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MACERATA

Via la vegetazione trappola dal fiume Aspio
Lavori in corso a Camerano
B Consorzio di Bonifica
ha messo in sicurezza i fossi

L'AMBIENTE

CAMERANO Resta alta a Camera-
no l'attenzione all'ambiente, e
in particolare alla messa in sicu-
rezza di fiumi e fossi per evitare
danni e rischi per l'uomo. Via la
vegetazione nemica, arbusti e
fronde che potrebbero rappre-
sentare trappole. Lo ricorda l'as-
sessore comunale Costantino

sorzio di Bonifica ha eseguito le
manutenzioni dei fossi presenti
in via Bagacciano, via Inferno,
via Direttissima del Conero, via
Sbrozzola e Via Farlisa». L'inter-
vento più importante è ancora
in corso sul fiume Aspio, nel
tratto tra l'Ikea, il cantiere
dell'Inrca e le Terme (nei pressi
dell'uscita A14), e riguarda lo
sfaldo della vegetazione erba-
cea ed arbustiva, il taglio seletti-
vo e la rimozione della vegeta-
zione arborea caduta o che rap-
presenta un pericolo di ostruzio-
ne. il ripristino della sezione
idraulica e lo spostamento del

Renato.gfháipeer~ s eteriale sub-alluvionale pre- IL fiume Aspio nel territorio di Camerano

sente in alveo nei punti ove per-
siste un deposito e/o occlusione
al deflusso. Riprende Renato:
«Interventi minori sono stati ef-
fettuati nei pressi del ponte in
via Sbrozzola, nel fossetto Bora-
nico in via Direttissima del Co-
nero (nei pressi dei magazzini
Coal). nel tratto a valle del fosso
Bagacciano nella zona di attra-
versamento con Via Trionfo ein
Via Inferno». Entro l'anno il
Consorzio di bonifica dovrebbe
intervenire anche nel tratto del
fosso Betelico nella zona di Via
Massignano, per facilitare il de-
flusso delle acque a monte ed
evitare l'occlusione nell'attra-
versamento presente al confine
tra Ancona e Camerano.

a. c.
'GG: RIPRODUZIONE RISERVATA

Osimo

Spacciatori e aguiJ ni, 4 arresti
Sgominata la banda dello sballo
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MALTEMPO

Danni del vento
Gli agricoltori:
batosta
da 200mila euro
La bufera di vento di marte-
dì, durata circa un'ora, ha
lasciato il segno in buona
parte del territorio della
provincia. Alberi sradicati,
serre e protezioni per frutta
e verdura in pieno campo
divelte per diverse centina-
ia di migliaia di euro di dan-
ni. Le zone maggiormente
colpite sono state la Bassa,
il Sermidese e il Viadanese.
Ma il forte vento è arrivato
anche in città, con molti ra-
mi a terra.

Ieri mattina è iniziato un
primo m onitoraggio sul ter-
ritorio da parte di Coldiret-
ti Lombardia.

I danni nelle campagne —
precisa l'associazione di ca-
tegoria — si sono verificati a
cavallo tra le province di
Cremona e Mantova, in par-
ticolare nella zona del Casa-
lasco e nel basso Mantova-
no. «
Proprio in quest'ultimo

territorio — continua la nota
della Coldiretti — nell'area
di Sermide e Felonica, si re-

Una serra scoperchiata

gistrano danni a tunnel e
serre di protezione per me-
loni e cocomeri con la rottu-
ra del materiale di copertu-
ra che ora dovrà essere sosti-
tuito per consentire così il ri-
pristino delle strutture. Si
registrano, inoltre, anche
alcuni alberi abbattuti e tet-
ti scoperchiati. La prima sti-
ma dei danni per questo ter-
ritorio— afferma la C oldire t-

ti Lombardia — oscilla tra i
centocinquanta ed i due-
centomila euro».
Al confine delle province

di Mantova e Cremona le
violente sferzate di vento,
oltre a provocare la caduta
di piante, nella campagna
casalasca hanno scoper-
chiato tunnel e serre che ac-
colgono orticole e fiori.

«L'agricoltura— spiega an-
cora la Coldiretti — è l'attivi-
tà economica che più di tut-
te le altre vive quotidiana-
mente le conseguenze dei
cambiamenti climatici con
sfasamenti stagionali ed
eventi estremi che hanno
causato una perdita in Ita-
lia di oltre quattordici mi-
liardi di euro nel corso del
decennio tra produzione
agricola nazionale, struttu-
re e infrastrutture rurali».
La giornata di maltempo

è arrivata durante un perio-
do cruciale per l'agricoltu-
ra che in Lombardia sta af-
frontando il nodo irrigazio-
ne. L'acqua nei canali non
manca, sui terreni agricoli
sì. Ed è per questo che in
campagna sono iniziate le
irrigazioni di soccorso per
alcune colture, onde evita-
re di compromettere già in
partenza i raccolti, con ine-
vitabile incremento dei co-
sti di produzione.
Nel Basso mantovano me-

loni e angurie hanno già be-
neficiato di un 20% in più
di acqua, tenuto conto che
nell'area il Consorzio di bo-
nifica Terre dei Gonzaga
aveva già dallo scorso feb-
braio erogato l'acqua. 

igRIPROMMIIJNL RISEIWAYA

glìstittita di 61 anni
davanti all'ospedale:
finita e Pollo di sia
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FINALE

Via Abba Motto
chiusa per lavori
fino a fine mese

Via Abba Motto, a Massa Fi-
nalese, chiusa per un tratto
di circa 275 metri a partire
dal ponte sul Canale Vallicel-
la verso l'intersezione con
la via Per Camposanto. Il
provvedimento è stato di-
sposto dal comandante del-
la polizia locale, Fabio Ferio-
li, su richiesta del Consorzio
di Bonifica di Burana. Fino
al 1 maggio, infatti, sono in
programma lavori di conso-
lidamento spondale dell'Al-
lacciante Fossetta Vecchi -
Fossa Beniamina.

•
t I,igeno alle imprese ed t t t
SIIMI -V1,10(1" Per Il terremoto
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CONSORZIO EMILIA CENTRALE

Completata l'opera idraulica
grazie a un lavoro in sinergia

REGGIO EMILIA

Una bella storia di collabora-
zione arriva dal Consorzio di
bonifica Emilia Centrale, che
ha perni esso di fare approdare
all'impianto Rotte — al confine
tra Reggio e Bagnolo — un gi-
gantesco tubo, indispensabile
per il completamento e la suc-
cessiva messa in funzione di
un'opera idraulica strategica
per il nostro territorio. In tem-
pi ordinari non avrebbe fatto
notizia, ma in tempi di Co-
vid-19 anche un lavoro di que-

sto tipo può diventare una ve-
ra e propria impresa da porta-
re a termine per le maestran-
ze. Le difficoltà tecniche opera-
tive hanno consentito di trova-
re una sinergia con le aree più
colpite della Lombardia, dove
gli effetti della pandemia han-
no bloccato la gran parte delle
attività del settore. Così, lo
staff tecnico dell'Emilia Cen-
trale, unito nello spirito solida-
le agli operai della ditta bre-
sciana Amg Impianti, che ave-
vano l'incarico della produzio-
ne di una grande e indispensa-

II gigantesco tubo approdato all'impianto Rotte

bile pompa idraulica nell'im-
pianto Rotte, ha trovato una
nuova soluzione per ultimare
l'opera. Tre settimane fa, venu-
to a conoscenza che la ditta
bresciana avrebbe preventiva-
mente chiuso la produzione
per tutelare i lavoratori, il Con-
sorzio ha fatto pervenire un ca-
rico di mascherine di protezio-
ne FFP2 consentendo così alla
ditta di riprendere la produzio-
ne. Grazie a un lavoro di squa-
dra tra Consorzio, Amg Im-
pianti, Elettromeccanica Man-
fredini di Soliera e Galvan Tu-

bi di Modena, è stato possibile
trasportare due parti di tubo
su tre da Brescia a Modena, nel-
la sede di Galvan, unica azien-
da che poteva effettuare il trat-
tamento protettivo di zincatu-
ra finale. In un clima di garanti-
ta sicurezza, la collaborazione
e la solidarietà che si sono in-
staurate tra i lavoratori delle
aziende coinvolte e le mae-
stranze consortili ha fatto sì
che i pezzi del gigantesco tubo
fossero ritirati e consegnati
all'impianto di Rotte per proce-
dere all'assemblaggio. 

A.V.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA
Chiusoti ponte ciclabile ciel (:attaglio
Al via i lavori per una vcrilica strutturale
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GAZETTINO

Consorzio Brenta, i lavori non si sono mai fermati

>Si sono avute difficoltà
nel reperire materiali
da parte dei fornitori

CITTADELLA
L'attività dei Consorzi di boni-

fica è considerata essenziale.
Adottando tutte le cautele, non
hanno mai smesso di operare.
Vari i lavori svolti ed in corso,
del Consorzio Brenta con sede a
Cittadella. Il presidente Enzo
Sonza con il direttore Umberto
Niceforo, ne hanno illustrato al-
cuni in video conferenza con
l'assessore regionale all'Agricol-
tura Giuseppe Pan. Si è conclu-
sa la particolare ispezione della
condotta sub alveo del Brenta

avvenuta a metà marzo, con im-
mediato intervento di manuten-
zione straordinaria operata
all'interno della stessa. In corso
i lavori all'interno dei canali,
propedeutici sia alla stagione ir-
rigua, sia alla sicurezza idrauli-
ca. Si registrano delle difficoltà
nei cantieri per l'approvvigiona-
mento dei materiali da parte dei
fornitori, a seguito delle disposi-
zioni normative in relazione
all'emergenza sanitaria, si stan-
no quindi privilegiando gli inter-
venti di diserbo ed espurgo dei
canali, sia con mezzi operativi
che a mano con personale av-
ventizio stagionale. Una parte
dei canali con funzione irrigue
era stata interessata dalla tradi-
zionale asciutta, per altri non è
stato più possibile. Proseguono
i cantieri relativi al post emer-
genza della tempesta Vaia del
2019, che vedono per il Consor-

CONSORZIO BRENTA Il presidente
Enzo Sonza illustra i lavori

zio cinque opere. Tra queste a
Padova la sistemazione delle
chiaviche e l'espurgo bacino
idrovora Brentelle a Padova, e
del rio Porra a Limena. C'è poi lo
scolmatore a Piazzola sul Bren-
ta. Tra le attività previste che
hanno dovuto essere sospese, le
sperimentazioni nel fiume Bren-
ta relative alla problematica del
deflusso ecologico. Le anomale
temperature e le necessità delle
colture agrarie specializzate di
alcune zone del comprensorio
hanno portato all'avvio di alcu-
ni impianti pluvirrigui già nel
mese di marzo. «Le moderne
tecnologie informatiche - ha
detto il presidente Enzo Sonza -
agevolano il lavoro dei nostri uf-
fici, permettono il confronto sia
con la Regione che con i colle-
ghi degli altri Consorzi. Stiamo
operando per il bene del territo-
rio e dell'agricoltura».

M.C.

ee,, ra„ lin

SicciC.a, rileeolti di cereali
n risesi. ìn lima la provincia
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IL GAZZETTINO

Siccità, raccolti di cereali
a rischio in tutta la provincia
Betto presidente di Cia: «Gli agricoltori ›«Non pioverà per un'altra settimana,

non andranno in pareggio con il bilancio» e l'irrigazione ha dei costi enormi»

ALTA-BASSA

Ora è emergenza siccità, tanto
nei campi dell'Alta Padovana
che della Bassa. «Rischiamo che
nell'anno in corso gli agricoltori
non giungano nemmeno al pa-
reggio di bilancio». A lanciare
l'allarme è il presidente di Cia
Padova, Roberto Betto. Attual-
mente risultano in grosse diffi-
coltà i cereali vernini (frumento,
orzo e colza su tutti), mais, soia e
ortaggi in genere. Coltivazioni,
queste, che storicamente "tira-
no" il settore agroalimentare del
territorio. Basti pensare che, per
quanto riguarda il mais, Padova
è la prima provincia del Veneto
per investimenti, con 27.800 et-
tari votati; la seconda, invece
(subito dietro Venezia), relativa-
mente alla soia: 32.350 ettari. Co-
sì per il frumento tenero: 21.900
ettari, dopo Rovigo (23.400 etta-
ri). La colza vale 900 ettari, men-
tre l'orzo 3.080 ettari.

L'ANALISI
«Le previsioni non sono buo-

•>

• :~. .~
ia _
~ ' ,/ i., ,

•

ne, non pioverà per almeno
un'altra settimana - sottolinea
lo stesso presidente - Stiamo af-
frontando una sorta di maltem-
po al contrario. Motivo per cui le
aziende agricole sopperiscono

alla mancanza d'acqua avvalen-
dosi di appositi impianti di irri-
gazione». Il problema, però, è
che presentano dei costi piutto-
sto ingenti. Ad esempio, irrigare
a pieno regime un ettaro di gra-
no - per un ciclo produttivo -
viene tra i 150 e i 200 euro. «Pro-
prio il margine che andrebbe in
tasca agli agricoltori - osserva
Betto - In pratica, il loro guada-
gno potrebbe venire mangiato
da costi fissi quali la manodope-
ra e il carburante che serve a far
funzionare i motorini». Questi
ultimi pescano l'acqua da fossati
e canalette; cosa che invece non
accadrebbe se piovesse in ma-
niera regolare.

IL PROBLEMA
«Oggi succede che i chicchi di

soia e mais, messi a dimora in
terreni polverosi, finiscono per
non attecchire bene- continua -

1

.~A . ~• , Y .
~ . ~~ +
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ALLARME SICCITA In pericolo i raccolri di cereali in tutto il territorio della provincia, non piove più da settimane

A tal proposito non è sufficiente
l'umidità che si crea nelle prime

ore del mattino. Diventa diffici-
le, se non addirittura impossibi-
le, lavorare la terra in condizioni
simili». I cereali, inoltre, sono a
rischio in termini di resa e quali-
tà. «Se non maturano bene pos-
sono venire attaccati da agenti
esterni come funghi e batteri. Pe-
raltro in questi giorni gli stessi
Consorzi di bonifica della Pianu-
ra stanno chiedendo più acqua
al Consorzio di bonifica di secon-
do grado Lessinio, Euganeo-Be-
rico. Si tratta di alzare i livelli dei
canali al fine di far fronte alla ca-
renza». Non bastava il coronavi-
rus, dunque, a sferzare una filie-
ra che era già fortemente in diffi-
coltà. «I mutamenti climatici ri-
schiano di mettere a repentaglio
il reddito degli agricoltori. Oc-
corre garantire entrate certe a
chi lavora la terra con passione e
spirito di dedizione». «Non lo
fanno certo per speculazione,
ma per una logica di bene comu-
ne e condiviso. Quella dei cam-
biamenti del clima è una partita
che siamo chiamati ad affronta-
re e vincere».

«IL GUADAGNO VIENE
MANGIATO DAI COSTI
FISSI COME
LA MANODOPERA
E IL CARBURANTE  
PER I MOTORI»

Siccità. raccolti. di cercali
n ricci ih in india la provincia

Consorzio Brei a. I lavori- Tino I„~ mai al Fermatitl

l,

.Il semuárro non

sottile 
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nadte+
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Messaggero

Consorzio di bonifica

La Romagna Ocddentale
rinvia i pagamenti al 30 giugno
Per venire incontro alle necessità dei contribuenti (che ricordiamo
sono tutói cittadini proprietari d'immobiÜ)in questo diffidh
periodo, il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale ha
deciso dì posticipare di due mesi e mezzo la riscossione del
contributo alle spese di manutenzione delle opere di bonifica. La
riscossione awerrà in due rate con scadenza 30 giugno e 32
luglio (salvo ulteriori prowedimenti di proroga da parte del
Governo), gli importi superiori a 50 euro, e in una rata unica,
con scadenza 30giugno, per gLi importi fino a 50 euro,

~~I 

_ 
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Giornale di Gorizia

LE OPERE IDRAULICHE

Roggia Judrio
e argine
Piano
l'area in sicurezza
Dal Consorzio onso[7'o 

u' 
 Bonifica  

r' 
anura | 

sont' 
na 102 mila  euro

ct~~~'~~' 
per l'intervento nel tratto tra Dolegna e [~or~~onsstanziati '' `~^~'`~ ^^

Ci sono 102 mila euro per ri-
sistemare
rente Judrio nei pressi del
Mulino di Trussio. L'inter-
vento sarà svolto dal Consor-
zio di Bonifica Pianura Ison-
tina e l'operazione toccherà
alcune centinaia di metri di
territorio lungo il corso d'ac-

io al confine tra i
Comuni di Cormons e Dole-
gna de Collio, nella cui area
si trova il mulino stesso.
L'intervento prevede il

consolidamento della rog-
gia più alcuni lavori di siste-
ozazoue dell'alveo del tor-
rente per rendere quel trat-
to di territorio maggiormen-
,e sicuro e meno incline a

smottamenti. «Una
dei lavori necessari è già sta-
ta effettuata — sottolinea il
responsabile del di-
mento per conto del Consor-
zio di Bonifica Pianura Ison-
tina Daniele Luis —. Questa
sarà quella definitiva: in cer-
ti punti l'ar iu è franato e
c'è la necessità di rimettere
in sicurezza l'area riguar-
dante la roggia. Parte delle
operazioni avrà luogo an-
che nel Comune di Cur'
cuoux,viytucbeüteoituúo
interessato dall'intervento
si trova proprio a cavallo
con la comunità di Dole-
gna».
L'operazione non avrà ri-

percusxiuui sull'attività del
mulino di proprietà della fa-

oüulia Tuzzi: «Sappiamo
che i lavori si svolgeranno
ma non abbiamo dei detta'

ulteriori merito
gano dall'azienda — possia-
mo però dire che non tocche-
ranno direttamente la no-

azienda,che procederà
normalmente con le proprie
attività durante il periodo in
cui il cantiere sarà operati-
vo».
Informato dell'operazio-

ne anche il Comune di Dole-
gna: «Le ultime pioggepiogge—con-
ferma il sindaco Carlo Cu'
uüs—bauuumfoudat l'argi-
ne della roggia che quindi
deve essere necessariamen-
te ripristinato. Spero che
quest'intervento aiuti a ga-
rantire maggior sicurezza e
stabilità anche alla vicina
strada provinciale dove re-
centemente si è formato un
uvaDauzeutu``.

I lavori di ri úxboo e ade-
guamento della funzionali 

tà idraulica dell di
Trussio e della rete scolante
afferente prevedono anche
l'esproprio di 370 metri qua-
drati complessivi di terreno
su due particelle di proprie-
tà di un'azienda. L'interven-
to è uno di quelli che vede in
prima linea il Consorzio di
Bonifica Pianura Isontina in
questi mesi: l'altro è la realiz-
zazione di un bacino per la
raccolta delle acque piova-
ne con cui irrigare i terreni e
i vigneti circostanti in locali-
tà Zegla a Cormons, a due
passi dal confine con luSlo-
venia. Il progetto prevede
anche in questo caso alcuni
espropri e un investimento
complessivo di 1.650.000
euro: a venire toccata sarà
un'area ampia circa due etta-
úperuoxcapacicúdiünvamu
di circa 35 mila metri cubi. —

RIPRODUZIONE RISERVATA

esintobideluatione

=

.1..,noolosmodyrave •
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Giornale di Gorizia

Una suggestiva veduta del torrente Judrio
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Ancona

Camerano, il Consorzio di bonifica al lavoro

Mega intervento sui fossi: pulizie contro il rischio delle alluvioni
L'assessore Renato: «L'intervento più importante riguarda il fiume Aspio tra l'Ikea e il cantiere del nuovo ospedale»

CAMERANO

Sono partite le maxi pulizie dei
fossi alla periferia di Camerano.
II Consorzio di bonifica ha porta-
to avanti le manutenzioni nelle
area delle vie Bagacciano, Infer-
no, Direttissima del Conero,
Sbrozzola e Farfisa.
«L'intervento più importante è
ancora in corso sul fiume Aspio,
nel tratto tra I'Ikea, il cantiere
dell'ospedale Inrca e le Terme
(nei pressi dell'uscita dell'A14) -
dice l'assessore all'Ambiente
Costantino Renato - e riguarda
Io sfalcio della vegetazione er-
bacea e arbustiva, il taglio selet-

tivo e la rimozione della vegeta-

zione arborea caduta o che rap-

presenta un pericolo di ostruzio-
ne, il ripristino della sezione

idraulica e lo spostamento del

materiale sub-alluvionale pre-
sente in alveo nei punti dove

persiste un deposito e l'occlu-

sione al deflusso».

II rischio esondazione in caso di

forti piogge infatti è alto in quel-
le zone. Interventi minori sono

stati effettuati nei pressi del

ponte di via Sbrozzola, nel fos-

setto Boranico in via Direttissi-
ma del Conero (nei pressi dei

magazzini Coal), nel tratto a val-

le del fosso Bagacciano nella zo-

17

Operai al lavoro nei fossi del

territorio di Camerano

na di attraversamento con via
Trionfo e in via Inferno. I lavori
continueranno per tutto il 2020
per garantire che situazioni limi-
te non si verifichino più. II Comu-
ne ha avuto rassicurazioni: «En-
tro l'anno il Consorzio di Bonifi-
ca dovrebbe intervenire anche
nel tratto del fosso Betelico nel-
la zona di via Massignano - ag-
giunge Renato -, per facilitare il
deflusso delle acque a monte
ed evitare l'occlusione nell'attra-
versamento presente al confine
tra Ancona e Camerano».

Osimo

Spaccio di droga
ed estorsione:
quattro arresti

•
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MIRA

I canali sono pieni di rifiuti
scatta la protesta dei residenti
Il Comune ha chiesto
un incontro a Regione
Consorzio di Bonifica
e Genio Civile. L'assessore
«Interventi coordinati»

MIRA

Scatta la protesta da parte
dei residenti perle condizio-
ni in cui versano i canali a
Mira Taglio, Mira Porte e
Moranzani. E il Comune
chiede risposte: vuole un in-
contro al più presto con il
Consorzio di Bonifica e con
la Regione e il Genio Civile
per trovare una soluzione.
Ogni settimana si accumu-
lano rifiuti di ogni tipo: car-
casse di animali, sacchetti
di immondizia, rifiuti vege-
tali.

Il tutto getta uno scena-
rio di bellezze turistiche e
paesaggistiche nel degrado
più assoluto. Per la conca di
Moranzani, il Comune ha
già fatto un intervento que-
st'anno, mentre ne ha fatto
altri 5 per quella di Mira
Porte in meno di 3 mesi.
«L'immondizia», spiega-

no i residenti della piazzet-
ta settecentesca di Mira Por-
te, «regna sovrana. La con-
ca si riempie di scoasse qua-
si ogni settimana. Il Comu-
ne faccia qualcosa».
E il Comune non resta a

guardare. «I cittadini», spie-
ga l'assessore all'ambiente
di Mira Maurizio Barberini,

La conca di Moranzani, a Malcontenta, piena di rifiuti

«hanno ragione a lamentar-
si di quello che succede. Il
fatto è che bisogna che an-
che i Comuni che si trovano
a monte dei corsi d'acqua
facciano la loro parte. Ab-
biamo visto che questi rifiu-
ti scendono per la maggior
parte dal canale Taglio
dall'area del Miranese e si
coagulano nelle Conche di
Mira Porte sul Naviglio del
Brenta».
Proprio per questo servo-

no interventi coordinati.
Servono pure per il Comu-
ne risorse aggiuntive, per
poter pulire i canali e le con-
che intasate a Mira Porte e

nell'area delle conche Mo-
ranzani.
«Per questo problema»,

spiega l'assessore Maurizio
Barberini, « abbiamo invia-
to una lettera all'assessore
regionale Giampaolo Botta-
cM e al Consorzio di Bonifi-
ca, in cui spieghiamo per fi-
lo e per segno il problema e
chiediamo dei contributi co-
spicui. Le operazioni di rac-
colta e smaltimento risulta-
no sempre più frequenti ed
onerose a fronte di situazio-
ni molto critiche sotto i pro-
fili igienico-sanitari ed am-
bientali».

ALESSANDROABBADIR
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Irrigazioni anticipate
a causa della siccità

Elevate temperature,
ventosità e assenza prolunga-
ta di piogge stanno mettendo a
rischio sul territorio diverse
colture. Da qui la decisione
presa dal Consorzio di bonifi-
ca della Media pianura berga-
masca per disposizione del
suo presidente Franco Gatti di
far partire ieri, con un anticipo
di circa tre settimane rispetto
al tradizionale avvio di metà
maggio, la stagione irrigua. Di-
verse sono le richieste arrivate
in tal senso all'ente consortile
da agricoltori del territorio
molto preoccupati. Altamente
a rischio sono quelle colture
che si trovano in un particola-
re stadio di sviluppo che ne-
cessita di un grande apporto

d'acqua (si tratta di cereali au-
tunno-vernini, prati ed erbai
primaverili) oppure che sono
nella fase di impianto (cereali
ed erbai estivi) prevista su ter-
reni attualmente molto aridi.
La decisione di anticipare la
stagione sarebbe spettata al
consiglio di amministrazione
del consorzio che però, a causa
delle limitazioni dovute al-
l'epidemia in corso, non si può
riunire. L'urgenza impone
tuttavia che non si possa
aspettare oltre. Ecco perché il
presidente dell'ente consorti-
le ha voluto disporre con deci-
sione autonoma l'anticipo del-
l'inizio della stagione irrigua
in quelle zone dove ne è stata
ravvisata la necessità.

Nel paese dei capannoniu
campi al posto delle case

trr....' '`.. ' ';' • ''..".' . ''..',n..:' :.
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BOTTE E RISPOSTA

Consorzio
di bonifica
e M5S: scintille
su Ravedis
Il funzionamento della di-
ga di Ravedis è disciplinato
dalla Protezione civile re-
gionale e, a causa di un pro-
blema tecnico, c'è un ritar-
do nella sistemazione delle
paratoie: replica così il con-
sorzio di bonifica Cellina
Meduna al consigliere re-
gionale dei 5 Stelle Mauro
Cappozzella, il quale assie-
me al collega Giampaolo Bi-
doli ha evidenziato che in
questa situazione di siccità
l'invaso di Ravedis è vuoto,
e «la gestione dei bacini del
Cellina sarà oggetto di at-
tenzione». L'ente sottoli-
nea che la diga di Ravedis è
stata realizzata con la fun-
zione preminente di lami-
nazione delle piene secon-
do regole «che prevedono
la possibilità di trattenere
le acque del Cellina nell'in-
vaso di Ravedis solo dopo il
15 aprile e fino ad una quo-
ta di 318 metri sul livello
del mare, per un totale di
circa 7 milioni di metri cubi
d'acqua».
«Le concessioni — conclu-

de l'ente — a derivare l'ac-
qua da Cellina e Meduna
pennettono la piena poten-
zialità irrigua delle aree ser-
vite». 

03RIMUUDUNERTERVArik

12getti
•••

1205C:F.A.T • fán*
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I Consorzi di bonifica posticipano il pagamento del contributo
Con l'emergenza Coronavirus in corso,
è stato posticipato in avanti di due mesi
e mezzo il pagamento del contributo ai
Consorzi di bonifica. Le nuove scadenze
saranno dunque il 30 giugno (nel caso di
quota unica fino a 50 euro per la Bonifica
Romagna Occidentale o a 120 euro per la
Bonifica Renana) e il 30 luglio per impor-
ti superiori. La riscossione è posticipata
anche per il tributo relativo all'irrigazione
agricola. «Proseguiamo l'attività 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 riman-
dati o posticipati» sottolinea Alberto Asioli,
presidente della Bonifica Romagna Occi-
dentale. Per quanto riguarda la Bonifica
Renana, sede centrale e centri territoriali,
anche se operativi, attualmente non sono
fruibili al pubblico. Per informazioni sulla
contribuenza è possibile contattare il nu-
mero verde gratuito 800530464, dal lunedì
al venerdì ore 8.30-19.30 e sabato ore 9-13.
Per emergenze idrauliche ed ambientali è
attiva la reperibilità 24 ore su 24 al numero
348/8722402. Per informazioni su irriga-
zione e per dichiarazioni «Acqua virtuosa»
è possibile chiamare il numero 051/295295.

Ancora tre settimane
di restrizioni alle attività

OFFICINA SANITARIA
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"Parte la stagione irriguagua
tra siccità e preoccupazione"
l dati dell'Anbi sulle risorse idriche. Per l'Autorità
d'ambito siciliana la "crisi èscongiurata". I dati dei report mensile

A metà apre ha inizio la stagione irrigua nei campi che quest'anno parte in uno
scenario di "conclamata siccità al Sud, sostanziale tranquillità al Centro e preoccupa-
zione al Nord, seppur lenita dagli ancora cospicui manti nevosi", E quanto spiega Anbi
ne'aggiornamento dei suo Osservatorio sulle risorse idriche,
La rete irrigua itali»nx, ricorda!'a0000iazione. è lunga circa 150.000 chilometri a

servizio di oltre 3.363.000 ettari, dove si produce 1'85Y6 del "made in |ta|y~ ugroaÜ'

mamame.Lero0ionimaggiormamteuorvk*oonoLmnbardia.Eni|ia-Ronogna.Vone\o,
Piemonte, Puglia e Sardegna.
Secondo il presidente di Anbi, Francesco Vincervi, "l'andamento disomogeneo delle

piogge sul Paese non fa che confermare la necessità di nuovi invasi per raccogliere le ac-
quedouó|izzaænoi,nomentidibioogno¡ottua|nentenerivaciannoutmgtanemvo|o|'11%" 
inoltre, dove è stato anticipato l'avvio dell'irrigazione, sono lievitate "le bollette elettriche dei
consorzi di bonifica, che non godono di alcuna agevolazione tariffaria nonostante il servizio
pubblico æoo, come testimoniato dall'operatività garantita anche in tempo di emergenza
sanitaria", aggiunge il d.g. Massimo Gargano. "Ciò, unito al doveroso posticipo nelle riscos-
sioni a causa dell'epidemia Covid-19, rischia dì creare una situazione di sofferenza econo-
micaperg|ienti.PerqueotooiappoUianma|0owornoof{inohéwytenUaooxto''.
Porquontoriguordaidatiidhoi.A''|orgamerkedefioitmia|aaituazionedo||eriaerv*inPu-

g|iooBaai|ioata.icuiinvaaitraútengono/inpettivm/nentocivou122e1O2mi|ionidimetriuubi
d'acqua in meno rispetto all'anno scorso". Situazione simile per la Calabria.
Bene la Sardegna con circa 788 m!n/mc d'acqua, +11 milioni sul 2019. "Positiva"

la condizione del centro Italia, con dati "record" per la diga di Penne in Abruzzo e un
buono stato dei lago di Bracciano nei Lazio.

"'A macchia dì leopardo si presentano la Toscana (in sofferenza idrica sono le province di
Grosseto e Siena, meno bagnate dalle piogge) e l'Emilia-Romagna, dove ai bacini piacentini
di Tidone e N1o|mto, quasi al limite della capacità, si contrappongono le portate dei fiumi
Savio. Secchia e Taro, largamente inferiori a quelle dello scorso anno, nonché alla media
del periodo e non distanti dai minimi storici, Dopo un inverno sotto media ma superiori allo
scorso anno, le portate del fiume Po risultano ora inferiori ai 2019 e hanno obbligato i'Auto-
rítàoompet*nteaunrichiarnouuU'ua000u|atodeUariporuaid,ioa'^

Per quanto riguarda i grandi laghi, sotto la media storica il Maggiore (ora a meno
del 60% del riempimento) e quelli di Como (20% del riempimento) e d'Iseo (27% del
riempimento); "unico a godere di ottima salute è il principale bacino ituUano^, quello
del Garda, a oltre il 92% del riempimento.
Alcuni dati sono stati diffusi anche con l'aggiornamento del report mensile stilato

daU'Autoritádi bacino della Sicilia, relativamente aile 25 dighe gestite dalla R*gione, il
ouÜ|ive!o^tonnoodounoentore".
Le precipitazioni di marzo, "quasi ovunque superiori alle medie dopo un período di

aiouitá, hanno consentito un incremento di volumi disponibili che ha interessato, tra
i'altro, alcuni dei bacini più importanti sia ai fini degli approvvigionamenti Aro-potabili
sia delle attività irrkJue^

Nel dettaglio, m| primo aprile gli invasi gestiti dalla Regione hanno accumulato
578.33m'n/uedi acqua rispetto ai533.41 dei mese precedente e a un livello vicino ai
639,9e, del 2019: "La crisi è scongiurata", scrive l'Autorità siciliana.
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Emergenza covid-19, le misure inserite nella
manovra finanziaria regionale
Risorse aggiuntive in quattro settori: enti locali, famiglie povere, operatori economici, scuole
e povertà educative

Cronaca

Redazione
16 aprile 2020 08:36

I più letti di oggi

Coronavirus, in Sicilia scoperti
52 nuovi contagiati: aumentano i
morti nella provincia etnea (+4)

Giovane mamma muore dopo il
parto, era ricoverata in Terapia
intensiva

Covid-19, morto vigile del fuoco:
anche il padre vittima del virus

Coronavirus, nuova ordinanza in
Sicilia: sì a librerie, chiusura
negozi nei festivi e mascherina
soft

Preventivi.it Apri

Vuoi Ristrut turare Casa?

Ann.

Ristrut turare -  Cost i

Ann.

U na Finanziaria emergenziale, snella e di soli 26 articoli, per attivare

misure di contrasto agli effetti economici negativi del Coronavirus in

Sicilia. Il governo Musumeci ha riscritto la manovra per il 2020 e l'ha già inviata

all'Assemblea regionale siciliana, per l'avvio dell'iter di approvazione. Le risorse

provengono da una rimodulazione dei Fondi extraregionali (Fesr e Fse) e del

Poc 2014/2020. L'obiettivo di Palazzo Orleans è affrontare la cosiddetta “Fase 1”

(quella dell'emergenza attuale) e la successiva “Fase 2” (Piano per la

ricostruzione economica) incidendo, sostanzialmente, in quattro settori: enti

locali, famiglie povere, operatori economici, scuole e povertà educative.

Comuni

Viene istituito un Fondo perequativo degli enti locali. Ai Comuni, per far fronte

alle minori entrate, a causa della sospensione o per i mancati versamenti da

parte dei contribuenti, andranno duecento milioni di euro.

Scuola e povertà educative
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Preventivi.it Apri
Al mondo della scuola vengono destinate centoventi milioni di euro. Serviranno

per evitare un ulteriore incremento della dispersione scolastica e per garantire

i livelli occupazionali dei lavoratori dei comparti dell’istruzione e della

formazione professionale. Ma anche per favorire l’adozione di strategie

finalizzate al potenziamento della scuola digitale e al corretto e più ampio

esercizio del diritto allo studio.

Fasce deboli della popolazione

Il governo regionale ha previsto di incrementare il budget, da destinare ai

Comuni, per l'assistenza alimentare delle famiglie più disagiate, portando le

risorse a duecento milioni di euro. A queste si aggiungono altri cento milioni di

euro che serviranno a istituire, presso l'Irfis, uno speciale Fondo per il

finanziamento al consumo per le famiglie. Verranno concessi prestiti, in parte

a fondo perduto, fino a cinquemila euro, a interessi zero.

Sistema economico-produttivo

Per quanto concerne il sostegno alle imprese sono previsti due tipi di

interventi: sovvenzioni e finanziamenti per il credito d'esercizio, che assicurino

liquidità alle aziende. Anche per questo settore verrà creato presso l'Irfis un

Fondo di centosettanta milioni di euro per far fronte alle esigenze finanziarie

degli operatori economici. Verranno concessi prestiti, in parte a fondo

perduto, fino a quindicimila euro, a interessi zero. Dieci milioni, in particolare,

sono destinati a sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche

online. Altri cento milioni di euro serviranno a creare, presso la Crias, uno

speciale “Fondo per la ripresa artigiani”. Anche per loro prestiti fino a

quindicimila euro senza interessi. Identica possibilità per le cooperative:

cinquanta milioni di euro a disposizione, attraverso l'Ircac, per finanziamenti

fino a cinquantamila euro. Interventi anche per il settore del turismo e il

comparto della pesca.

Sospensione versamenti

Verranno sospese tutte le tasse di concessione governativa di competenza

regionale, i tributi per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, i canoni per le

concessioni demaniali marittime e i ruoli istituzionali e irrigui dei Consorzi di

bonifica dell'ultimo triennio.

Sostieni CataniaToday

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

CataniaToday 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
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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

Persone: nello musumeci

Condividi Tweet

Pasqua: come
preparare l'aceddu cu
l'ovu

Decluttering: cos'è e
come funziona

Quarantena con cani e
gatti: alcuni consigli

In Evidenza

SPONSOR

Potrebbe interessarti

sponsorizzato da Outbrain sponsorizzato da Outbrain sponsorizzato da Outbrain

Segui i nostri
semplici consigli
per prevenire le…
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BRAUN.COM

Dacia Duster da 5€
al giorno. Blocca
l’offerta in VIDEO…

AD

DACIA

PROMO ONLINE VODAFONE

Fibra a 27,90€ + 3 mesi di
Vodafone TV e NOW TV!

Scopri come
depilare l’inguine
senza tagli!

AD

BRAUN.COM

I più letti della settimana

Coronavirus, in Sicilia scoperti 52 nuovi contagiati:
aumentano i morti nella provincia etnea (+4)

Giovane mamma muore dopo il parto, era ricoverata in
Terapia intensiva

Covid-19, morto vigile del fuoco: anche il padre vittima
del virus

Coronavirus, nuova ordinanza in Sicilia: sì a librerie,
chiusura negozi nei festivi e mascherina soft

"Sono uscito con la bici per fare una passeggiata",
fermato dai carabinieri

Coronavirus, in Sicilia la curva continua a scendere: 15
nuovi casi a Catania
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Diventare matricole tra
e-learning e bonus
"18app": come
preparare i test di
ammissione
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Lavori di ripristino dei fondali dei canali,
cambia la viabilità su diverse strade
Modifiche temporanee per consentire i lavori di ripristino dei fondali dei canali consorziali
presenti a margine delle vie

Cronaca

Redazione
16 aprile 2020 15:49

I più letti di oggi

Corriere multato mentre
consegna a domicilio, il titolare
del ristorante: "Rilevazione
corretta, ma cerchiamo di stare
più uniti"

L'idea che gira sul web:
ombrelloni in 'recinti' di
plexiglass. I bagnini: "I turisti
morirebbero disidratati"

Coronavirus, 29 nuovi casi e due
decessi nel cesenate

Coronavirus, sei morti nel fine
settimana di Pasqua. Prosegue
la crescita dei guariti

D al 23 aprile al 29 maggio, tutti i giorni (esclusi i fine settimana) dalle 7 alle

18 le vie Pisignano e Rovescio saranno interessate da alcune temporanee

modifiche alla mobilità. Nello specifico, per consentire i lavori di ripristino dei

fondali dei canali consorziali presenti a margine delle vie indicate, sarà istituito

un senso unico alternato con semaforo e limite di 30 km/h. Dal 23 aprile al 5

maggio invece le modifiche interesseranno le vie Chiesa S. Andrea, da Via

Viazza a Via Montazzo, Boscone, da Via Martorano a Via Calcinaro, e Masiera

1°, da Via Martorano a Via Cerchia, per consentire le operazioni di ripristino

frane per il Consorzio di Bonifica della Romagna. In questo caso, come

indicato dall’apposita segnaletica, sarà istituito un divieto di transito (residenti
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Forge of Empires Apri

Con st ra teg ia a l  successo

Ann.

e commercianti della zona esclusi).

Sostieni CesenaToday

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

CesenaToday 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

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Cesena usa la nostra

Partner App gratuita  !
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I più letti della settimana

Corriere multato mentre consegna a domicilio, il titolare
del ristorante: "Rilevazione corretta, ma cerchiamo di
stare più uniti"

Coronavirus, sei morti nel fine settimana di Pasqua.
Prosegue la crescita dei guariti
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METEO: +7°C AGGIORNATO ALLE 21:08 - 15 APRILE ACCEDI ISCRIVITI
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Belluno Regione»

Agricoltura del Veneto assetata d’acqua
pianura e Pedemontana già in sofferenza
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Le isolate precipitazioni di ieri non sono bastate a invertire la tendenza.
«Poca portata anche nel letto del Piave» 

NICOLA STIEVANO
15 APRILE 2020

Le poche gocce di pioggia cadute ieri, in particolare nel Veneziano, non sono bastate

a placare la grande sete della campagna veneta, dove da settimane non si vede una

vera precipitazione. Anzi la breve parentesi di maltempo ha portato qualche chicco

di grandine nel Trevigiano e vento forte in buona parte della regione. 

La stagione irrigua apre ufficialmente oggi ma nei campi l’allarme siccità suona già

da alcune settimane. Precipitazioni scarsissime o del tutto assenti da ormai due

mesi hanno lasciato a secco le principali coltivazioni, dal frumento al mais, dalle

barbabietole agli ortaggi, tanto da costringere chi può a ricorrere, con largo
anticipo, all’irrigazione di soccorso. La situazione è particolarmente critica nel

LO SCenario

Coronavirus in Veneto, ecco la mappa
dei contagi Comune per Comune al 14
aprile

Coronavirus in Veneto, Donazzan:
"Insegnanti e studenti in aula anche
questa estate"

Epidemia nelle case di riposo: sono
ormai 24 i decessi in provincia di
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PAOLA DALL’ANESE
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Trevigiano, dove si guarda con preoccupazione alle prossime settimane, quando

anche i vigneti avranno bisogno di acqua. «In queste settimane di bel tempo e

assenza di piogge gli agricoltori hanno accelerato sulla preparazione del terreno e

sulle semine» spiega Amedeo Girolimetto, presidente del Consorzio di Bonifica

Piave «ma ora queste coltivazioni hanno bisogno d’acqua. Al mais serve per nascere

mentre all’orzo e al frumento per crescere. Per l’irrigazione di soccorso la quantità

d’acqua disponibile è limitata, anche perché i bacini montani sono vuoti.

Aspettiamo l’acqua in pianura, nei nostri campi, ma è importante che le piogge
arrivino anche in montagna, in modo da creare la scorta idrica necessaria per tutta

la stagione calda. Nei vigneti per ora non ci sono particolari difficoltà, ma più tempo

passa senza piogge e peggio sarà, soprattutto nella fascia pedemontana, il cui fondo

ghiaioso non trattiene l’acqua. Il vento poi fa il resto: asciuga e disidrata il terreno,

rendendo difficile le arature per la semina della soia. C’è poca acqua anche nel letto

del Piave e la preoccupazione cresce». 

Anche nel Veneto meridionale l’irrigazione di soccorso sulle coltivazioni estensive

come sugli ortaggi e già praticata da giorni e questo non fa che accrescere la

domanda d’acqua ai Consorzi di Bonifica che a loro volta chiedono al Consorzio Leb

di aumentare la portata dell’omonimo canale, lungo circa 44 chilometri tra le

province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia, a servizio di un comprensorio di 350

mila ettari, dei quali più di 140 mila di superficie irrigabile. «In questo momento il

Canale Leb» spiega il presidente del Consorzio Moreno Cavazza «sta prelevando

acqua dall’Adige per una portata massima di 21 metri cubi al secondo in maniera

regolare per soddisfare quanto più possibile le esigenze del territorio dei tre

Consorzi elementari (Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione)».

L’assessore regionale Pan si è impegnato ieri a soddisfare la richiesta di maggior

impiego dell’acqua del Leb

Nell’Alta Padovana intanto, spiegano i tecnici di Coldiretti Veneto, «si irrigano con

l’acqua a scorrimento anche i prati stabili, un fatto del tutto inusuale che porta ad

un aggravio dei costi per le aziende già messe a dura prova dall’emergenza

coronavirus». «L’irrigazione del frumento è un fatto straordinario e senza

precedenti» aggiunge Francesco Cazzaro del Consorzio Acque Risorgive, a cavallo

tra Padova, Venezia e Treviso «insieme all’incognita della chiusura dei prelievi dal
fiume Brenta. Tra Cittadella e Castelfranco c’è maggior penuria d’acqua e soffrono

coltivazioni specializzate come gli ortaggi». —

Meolo - 41200

Appartamenti Meolo Via Fossetta 35/3
- 41200

Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Feltrin Luigia

Carve di Borgo Valbelluna, 13
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Ceol Fedele Roberto

SAN GREGORIO NELLE ALPI -
Paderno, 12 Aprile 2020

Zaiotti Giuseppe

Vignui, Costa Solana 12 aprile
2020
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Home / Ambiente / Emergenza covid, il consorzio di bonifica sospende la riscossione dei tributi

Emergenza covid, il consorzio di bonifica sospende la
riscossione dei tributi

Pubblicato da Comunicato Stampa  in Ambiente, Attualità, Breaking News, covid -19, provincia, Territorio  16/04/2020 10:00

Il provvedimento segue le disposizioni previste dal Decreto “Io Resto a
Casa”. Per gli agricoltori bollette sospese fino al 31 maggio

Tributi, il consorzio di bonifica dei bacini dello Jonio cosentino sospende la riscossione  dei pagamenti fino al
prossimo 31 maggio. È lo stesso ente a farlo sapere attraverso una nota nella quale precisa come il lavoro
della struttura prosegue nonostante l’emergenza.

«L’attività del Consorzio di Bonifica – si legge nella nota – rientra tra i servizi pubblici essenziali e per tale
motivo non si è mai interrotta dall’inizio dell’emergenza Covid- 19. Proseguono, infatti, gli interventi di
pulizia e manutenzione di fossi e canali, quelli atti a garantire la funzionalità delle reti irrigue a favore degli
agricoltori e quelli conseguenti agli eventi meteorologici come la disostruzione degli sbocchi al mare dei
canali consortili presenti nei vari comuni del comprensorio».

Inoltre, il consorzio fa sapere che si sta lavorando per predisporre la massima sicurezza nei luoghi di lavoro
al fine di contenere l’indice di contagio, adottando tutte le misure previste e provvedendo anche alla
sanificazione della sede, tutelando così l’intero personale e gli utenti esterni.

Per quanto concerne i tributi, come dicevamo, il consorzio ha di fatto sospeso la riscossione a far data dal
DPCM dell’11 marzo scorso e fino al 31 maggio 2020, così come già precedentemente pubblicato sulla

PARTNER
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Home   Cesena   Cesena, lavori di ripristino in corso

Cesena

Cesena, lavori di ripristino in corso

Modifiche temporanee alla mobilità in alcune vie
della città

CESENA – Dal 23 aprile al 29 maggio, tutti i giorni (esclusi i fine settimana) dalle 7 alle

18 le vie Pisignano e Rovescio saranno interessate da alcune temporanee modifiche

alla mobilità.

Nello specifico, per consentire i lavori di ripristino dei fondali dei canali consorziali

presenti a margine delle vie indicate, sarà istituito un senso unico alternato con

semaforo e limite di 30 km/h.

Dal 23 aprile al 5 maggio invece le modifiche interesseranno le vie Chiesa S. Andrea,

da Via Viazza a Via Montazzo, Boscone, da Via Martorano a Via Calcinaro, e Masiera

Da  Roberto Di Biase  - 16 Aprile 2020
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1°, da Via Martorano a Via Cerchia, per consentire le operazioni di ripristino frane per il

Consorzio di Bonifica della Romagna.

In questo caso, come indicato dall’apposita segnaletica, sarà istituito un divieto di

transito (residenti e commercianti della zona esclusi).

Nuovo Coronavirus e Museo

dell’Ecologia, storie di uomini e di

scimmie antropomorfe in diretta

Facebook (FOTO)

Nuovo Coronavirus, l’arte nata in

casa (FOTO)
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aree residenziali (FOTO)
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REDAZIONE E CONTATTI  ARCHIVIO  EDIZIONE DIGITALE

IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri

HOME REDAZIONE ARGOMENTI PROVINCE RTC – TELECALABRIA RTC – RADIO CATANZARO

NEWSCatanzaro, da oggi al via la consegna dei buoni spesa  Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese, programmati molti interventi nel comprensorio consortile  Come far ripartire il turismo in Calabria? L'assessore Orsomarso risponde su RTC (video)

CONSORZIO DI BONIFICA JONIO CATANZARESE, PROGRAMMATI
MOLTI INTERVENTI NEL COMPRENSORIO CONSORTILE

 16 APR 2020 

Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese presieduto dall’avv. Fabio Borrello ha programmato una serie

di lavori sul comprensorio consortile. Interventi alle strutture irrigue nonché interventi minori ma diffusi sul

territorio e indispensabili. Assicurare l’irrigazione alla filiera alimentare e prevenire il dissesto

idrogeologico sono gli obiettivi che vedono le maestranze impegnate a stringere i tempi. L’ultimo

intervento in ordine di tempo, ha riguardato la “Vasca di Compenso” in località Cardusa a Sellia Marina.

Una vasca di 16mila mc di acqua e che è funzionale all’intero impianto irriguo dell’area che va da Sellia

Marina a Botricello e che serve oltre 1000 ettari di terreno irriguo. “Senza questo intervento – spiega

Borrello – si sarebbero avute notevoli difficoltà nella fornitura di acqua poiché trattasi proprio della

specifica funzione di “Vasca di Compenso”. La soluzione progettuale è stata realizzata con intervento in

amministrazione diretta, con uomini e mezzi del Consorzio, conclusa in soli cinque giorni e con

notevole risparmi economico, ha riguardato la ricostruzione della sponda della vasca con apposito
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Consorzio di Bonifica

Tirreno Catanzarese:

“Intervenire sull’opera del

fiume Savuto”

 

Graziano (Udc): “Consorzi

di bonifica, gestioni

fallimentari”

 

Rifiuti a Catanzaro, molti gli

interventi straordinari

eseguiti nel 2019 dalla

Sieco in viale Isonzo e nel

quartiere Pistoia

prodotto impermeabilizzante sulle parti che risultavano deteriorate nonchè la pulitura completa

dell’infrastruttura con espurgo e rimozione dei materiali di deposito di qualsiasi natura e l’applicazione di

impregnante impermeabilizzante sulle superfici deteriorate. Un grande plauso – commenta il presidente

del Consorzio Ionio Catanzarese – lo rivolgo agli operai e ai settori agro ambientale e tecnico dell’Ente

consortile che nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid-19 hanno lavorato con intensità e senza

risparmio di energie, proprio per assicurare agli agricoltori un servizio essenziale che contribuisce alla

ripartenza dell’attività agricola. E’ evidente – aggiunge – che proseguiremo su questa strada con

interventi mirati ed essenziali. Certamente – chiosa il Presidente – ci aspettiamo che la Regione

Calabria che sta per approvare il Bilancio regionale destini finanziamenti ai Consorzi di Bonifica

aumentando notevolmente anche le somme stanziate e riferite alle Leggi regionali di interesse le Leggi

26/1975 e 11/2003 nonché la previsione di interventi sulle reti irrigue che, ricordo, sono di proprietà della

Regione. Il nostro Consorzio – conclude – ha la necessità di un finanziamento specifico per la

riparazione della condotta di Cropani che come si ricorda è stata distrutta dal cedimento del ponte

avvenuto il 30 agosto u.s.; occorre quindi, in particolare in questa difficile situazione, investire risorse per

rafforzare e migliorare significativamente il sistema irriguo che assume un rilievo notevole per l’economia

agricola e agroalimentare. Le già notevoli difficoltà economiche del Consorzio – conclude – sono

aggravate anche dalla sospensione dei tributi e questo non permette tutti gli investimenti che si

vorrebbero fare”.
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Pubblicato i l : 16 Aprile 2020 alle 13:36

HOME CRONACA POLITICA CULTURA & SPETTACOLI ATTUALITÀ CINEMA ECONOMIA AMBIENTE SALUTE CUCINA Grosseto 19  ℃
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 0  19  Meno di un minuto

 Home / Agricoltura / Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud: al via la campagna irrigua, servizio attivo
fino all’estate

Consorzio Bonifica 6
Toscana Sud: al via la
campagna irrigua, servizio
attivo fino all’estate
Gli impianti saranno costantemente controllati e monitorati
dai dipendenti
Redazione 

Anche quest’anno, come già accaduto nel 2017, l’inverno siccitoso, caratterizzato da

precipitazioni scarse e di modesta entità, ha reso necessario anticipare la fornitura

della r isorsa idrica. Tubazioni, sistemi di distribuzione, centraline: tutto è pronto per

portare l’acqua alle 600 utenze, distribuite su una superficie di 3.300 ettari irrigati

attraverso 26 comizi.

Il servizio irriguo partirà lunedì 20 aprile e rimarrà attivo per tutta la stagione estiva.

Gli impianti saranno costantemente controllati e monitorati dai dipendenti del Consorzio

di Bonifica 6 Toscana Sud, per assicurare agli utenti la piena efficienza e per interventi

tempestivi in caso di rotture.
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 Tag agricoltura campi Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud Fabio Bellacchi Grosseto

irrigazione

Email * Sito web

Il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud raccomanda infatti agli utenti di segnalare qualsiasi

tipo di guasto dovesse verificarsi.

“Anche in questo momento di grave emergenza sanitaria – commenta Bellacchi – il nostro

impegno è massimo, per non interrompere l’erogazione, evitare sprechi di risorsa e garantire

un servizio essenziale a sostegno della filiera agricola a cui fa capo il comparto alimentare”.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

  Condividi         

Lascia un commento
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

16/04/2020  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 16/04/2020 BY GIULIO NATOLI

Gli interventi del Consorzio sulla
Vasca di Sellia Marina

Catanzaro – Il Consorzio di Bonifica Ionio
Catanzarese presieduto da Fabio Borrello
ha programmato una serie di lavori sul
comprensorio consortile. Interventi alle
strutture irrigue nonché interventi minori
ma diffusi sul territorio e indispensabili.
Assicurare l’irrigazione alla filiera
alimentare e prevenire il dissesto
idrogeologico sono gli obiettivi che
vedono le maestranze impegnate a
stringere i tempi. L’ultimo intervento in
ordine di tempo, ha riguardato la “Vasca

di Compenso” in località Cardusa a Sellia Marina. Una vasca di 16mila mc di acqua e che
è funzionale all’intero impianto irriguo dell’area che va da Sellia Marina a Botricello e che
serve oltre 1000 ettari di terreno irriguo. “Senza questo intervento – spiega Borrello – si
sarebbero avute notevoli difficoltà nella fornitura di acqua poiché trattasi proprio della
specifica funzione di “Vasca di Compenso”. La soluzione progettuale è stata realizzata
con intervento in amministrazione diretta, con uomini e mezzi del Consorzio, conclusa
in soli cinque giorni e con notevole risparmi economico, ha riguardato la ricostruzione
della sponda della vasca con apposito prodotto impermeabilizzante sulle parti che
risultavano deteriorate nonchè la pulitura completa dell’infrastruttura con espurgo e
rimozione dei materiali di deposito di qualsiasi natura e l’applicazione di impregnante
impermeabilizzante sulle superfici deteriorate. Un grande plauso – commenta il

presidente del Consorzio Ionio
Catanzarese – lo rivolgo agli operai e ai
settori agro ambientale e tecnico
dell’Ente consortile che nel pieno rispetto
delle prescrizioni Covid-19 hanno
lavorato con intensità e senza risparmio
di energie, proprio per assicurare agli
agricoltori un servizio essenziale cche
contribuisce alla ripartenza dell’attività
agricola. E’ evidente – aggiunge – che
proseguiremo su questa strada con
interventi mirati ed essenziali.

Certamente – chiosa il Presidente – ci aspettiamo che la Regione Calabria che sta per
approvare il Bilancio regionale destini finanziamenti ai Consorzi di Bonifica aumentando
notevolmente anche le somme stanziate e riferite alle Leggi regionali di interesse le
Leggi 26/1975 e 11/2003 nonché la previsione di interventi sulle reti irrigue che,
ricordo, sono di proprietà della Regione. Il nostro Consorzio – conclude – ha la necessità
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di un finanziamento specifico per la riparazione della condotta di Cropani che come si
ricorda è stata distrutta dal cedimento del ponte avvenuto il 30 agosto u.s.; occorre
quindi, in particolare in questa difficile situazione, investire risorse per rafforzare e
migliorare significativamente il sistema irriguo che assume un rilievo notevole per
l’economia agricola e agroalimentare. Le già notevoli difficoltà economiche del
Consorzio – conclude – sono aggravate anche dalla sospensione dei tributi e questo non
permette tutti gli investimenti che si vorrebbero fare”.
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Istrana: si concludono gli
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Sottopasso Istrana

In via Fratelli Bandiera saranno facilitate le
manovre di entrata e di uscita mediante il
posizionamento di uno spartitraffico e
l’arretramento di una ringhiera

Sottopasso di via Filzi a Istrana, il via ai lavori

sulle opere complementari. Lo scorso 12

settembre 2018, sono state tolte le transenne

che delimitavano l’area del cantiere funzionale

alla realizzazione del sottopasso di via Filzi,

opera attesa dai cittadini da numerosi anni

che, grazie alla giunta Fiorin, ha trovato

concretizzazione.

Durante i lavori, in seguito alle elezioni, le fasi finali dell’opera sono passate in mano

alla sindaca Maria Grazia Gasparini e alla sua squadra che avevano promesso ai

cittadini che si sarebbero occupati di eseguire le opere complementari per mettere in

sicurezza la viabilità secondaria al sottopasso. Nell’estate del 2019 l’amministrazione

ha eseguito un primo intervento in questa direzione con lo smussamento dell’angolo di

via Risorgimento al fine di migliorare la viabilità dei mezzi provenienti dal sottopasso.

E, nelle scorse settimane, il via alla seconda parte dei lavori. In questi mesi

l’amministrazione sta sfruttando il blocco temporale delle canalette d’irrigazione

concessa dal Consorzio di Bonifica Piave e ha quindi potuto dare il via ai lavori sul

versante ovest partendo allo spostamento del sifone che era stato in diverse occasioni,
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al centro delle discussioni in consiglio comunale.

Interventi a Istrana, parla il sindaco Maria Grazia Gasparini

“Abbiamo iniziato dallo spostamento del tanto discusso sifone così da poter ottenere

una carreggiata stradale più lineare eliminando definitivamente la doppia esse e

ripristinando così il doppio senso di marcia in Fratelli Bandiera”, spiega la prima

cittadina Maria Grazia Gasparini. A questo si aggiunge anche la costruzione di un

marciapiede che congiungerà l’uscita dal sottopasso alle vie laterali. In via Fratelli

Bandiera saranno inoltre facilitate le manovre di entrata e di uscita mediante il

posizionamento di uno spartitraffico e l’arretramento di una ringhiera. “Un risultato

raggiunto anche grazie alla disponibilità dei privati residenti – afferma la sindaca –.

L’obiettivo che ci eravamo dati era la messa in sicurezza della viabilità complementare

e il ripristino del doppio senso di circolazione e ora i lavori sono concretamente

iniziati”. Sempre in funzione di aumentare la sicurezza dei cittadini, è previsto lo

spostamento a nord dell’attuale attraversamento pedonale di via fratelli Bandiera.

Lucia Russo
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CONSORZIO BONIFICA: GLI INTERVENTI DEL
CONSORZIO SULLA VASCA DI SELLIA MARINA
 15:16 - 16 aprile 2020   Catanzaro

Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese presieduto dall’avv. Fabio

Borrello ha programmato una serie di lavori sul comprensorio consortile.

Interventi alle strutture irrigue nonché  interventi minori ma diffusi

sul territorio e indispensabili. Assicurare l’irrigazione alla filiera

alimentare e prevenire il dissesto idrogeologico sono gli obiettivi che

vedono le maestranze impegnate a stringere i tempi.

1 / 2

    SPORT.STRILL.IT
Data

Pagina

Foglio

16-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40



L’ultimo intervento

in ordine di tempo,  ha riguardato la “Vasca di Compenso” in località

Cardusa a Sellia Marina. Una vasca di 16mila mc di acqua e che è

funzionale all’intero impianto irriguo dell’area che va da Sellia Marina

a Botricello e che serve oltre 1000 ettari di terreno irriguo. “Senza

questo intervento – spiega Borrello – si sarebbero avute notevoli

difficoltà nella fornitura di acqua poiché trattasi proprio della

specifica funzione di “Vasca di Compenso”. La soluzione progettuale è

stata realizzata con intervento in amministrazione diretta, con uomini e

mezzi del Consorzio,  conclusa in soli cinque giorni e con notevole

risparmi economico, ha riguardato la ricostruzione della sponda della

vasca con apposito prodotto impermeabilizzante sulle parti che

risultavano deteriorate nonchè la pulitura completa dell’infrastruttura

con espurgo e rimozione dei materiali di deposito di qualsiasi natura e

l’applicazione di impregnante impermeabilizzante sulle superfici

deteriorate. Un grande plauso – commenta il presidente del Consorzio

Ionio Catanzarese –  lo rivolgo agli operai e ai settori agro ambientale

e tecnico dell’Ente consortile che nel pieno rispetto delle prescrizioni

Covid-19 hanno lavorato con intensità e senza risparmio di energie,

proprio per assicurare agli agricoltori un servizio essenziale cche

contribuisce alla ripartenza dell’attività agricola. E’ evidente –

aggiunge – che proseguiremo su questa strada con interventi mirati ed

essenziali. Certamente – chiosa il Presidente – ci aspettiamo che la

Regione Calabria che sta per approvare il Bilancio regionale destini

finanziamenti ai Consorzi di Bonifica aumentando notevolmente anche le

somme stanziate e riferite alle Leggi regionali di interesse le Leggi

26/1975 e 11/2003 nonché la previsione di interventi sulle reti irrigue

che, ricordo, sono di proprietà della Regione. Il nostro Consorzio  –

conclude – ha la necessità di un finanziamento specifico per la

riparazione della condotta di Cropani che come si ricorda è stata

distrutta dal cedimento del ponte   avvenuto il 30 agosto u.s.; occorre

quindi, in particolare in questa difficile situazione, investire risorse

per rafforzare e migliorare significativamente il sistema irriguo che

assume un rilievo notevole per l’economia agricola e agroalimentare. Le

già notevoli difficoltà economiche del Consorzio – conclude –  sono

aggravate anche dalla sospensione dei tributi e questo non permette

tutti gli investimenti che si vorrebbero fare”.

2 / 2

    SPORT.STRILL.IT
Data

Pagina

Foglio

16-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



 

Visite:

Economia, Provincia

Dalle Vacche (Consorzio Bonifica Ferrara): “E’
sempre più emergenza nutrie. Bisogna intervenire”
16/04/2020 11:16 ·

Sul territorio 500.000
nutrie, mettono a
repentaglio le produzioni
agricole, l’incolumità
pubblica, la tenuta
arginale dei corsi d’acqua.

“Nel ferrarese è sempre più
emergenza nutrie. Bisogna intervenire prima che i danni
alle colture e il rischio idrogeologico aumentino. Per non
parlare degli incidenti, anche gravi, accaduti agli
agricoltori a causa dei cedimenti del terreno dovuti alle
tane”.

A ricalcare il problema di sostenibilità dovuto alla crescita esponenziale dei roditori della palude è Franco
Dalle Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara al quale è affidato il compito di
mantenere in equilibrio il delicato sistema del bacino idrografico estense

“Seppure con prudenza, si può stimare che sul territorio circa 500.000 nutrie, tanti esemplari quanti poco
meno del doppio dei cittadini dell’intera provincia – prosegue il presidente – alla luce del contributo
erogato alla Provincia per il contenimento dell’invasivo “castoro”, reputo molto attendibile una presenza di
mezzo milione di animali, alloctoni, originari dell’America del sud e si tratta di una tra le grandi emergenze
del territorio estense”. Pericolo per le produzioni agricole, l’incolumità pubblica, la tenuta arginale dei
corsi d’acqua ma anche per la circolazione stradale.
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“È preziosa e meritoria l’attività profusa dai
Coadiutori per il contenimento di questi animali che
sono altamente prolifici e che si cibano di vegetali,
per una quantità corrispondente al 25% del loro peso
al giorno – spiega – sono ingenti i danni al mondo
agricolo che vede consistentemente ridotto il proprio
raccolto, voracemente aggredito dalle nutrie, senza
poter più contare sui parziali rimborsi da quando, nel
2014, le nutrie non sono state più classificate specie
selvatiche. Non meno grave il pericolo che gli agricoltori temono costantemente anche per la propria
incolumità a causa delle insidiose fragilità delle arginature durante la movimentazione dei veicoli agricoli o
semplicemente a piedi”. E ancor più rilevante è l’innalzamento del rischio idraulico, pericolo che incombe
su tutta la comunità. “Penso a quanto successo l’anno scorso ad Ostellato e al collasso di argini che
potrebbe essere prodotto a causa della fragilità create dalle tane.

Ed è prioritario che le indispensabili opere idrauliche
attive sul territorio non vengano messe a repentaglio
dall’incessante attività di indebolimento messa in atto
dalle nutrie e dagli altri animali fossori, quali volpi ed
istrici, che colonizzano le loro tane – prosegue Dalle
Vacche – sarebbero ingenti i danni causati
dall’allagamento di ettari di terreni agricoli o di città.
Una situazione preoccupante in qualsiasi contesto ma

soprattutto per il nostro territorio che per il 44% è sotto il livello del mare con punte fino a quattro metri di
depressione e col reticolo di canali che ricoprono la provincia, gestiti fin dal XIX secolo dai consorzi di
bonifica, che ne evitano l’allagamento con grandi sforzi”. Un altrettanto impattante problema per
l’ambiente e l’ecosistema, è lo scortecciamento degli alberi adiacenti alle tane, in prossimità dei corsi
d’acqua: 50-70 cm di corteccia rosicchiata ed asportata indebolendo la pianta fino alla morte.

“Lo vediamo nelle alberature che costeggiano le strade del Mezzano – conclude Dalle Vacche – prossime
ai canali, costituiscono l’habitat naturale per decine di specie animali che vedono sempre più
compromesso il loro ambiente. La salute delle specie arboree, in particolare dei grandi alberi è inoltre
intimamente connessa con quella dell’intero ambiente: la salvaguardia delle specie autoctone e la
preservazione di un clima compatibile alla presenza dell’uomo sulla terra, sempre più compromesso anche
dalla riduzione degli alberi. Non rendersi conto della gravità della situazione ci renderebbe simili a coloro
che avvisati per tempo di un pericolo incombente, non tengono conto degli allarmi, salvo poi ritrovarsi a
fare i conti con macerie e devastazioni”.

Tags: consorzio bonifica, dalle vacche, ferrara, nutria, nutrie
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