
Consorzi di BonificaRubrica

1 Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio 27/06/2020 CRONACHE NAZIONALI - SIAMO RICCHI DI ACQUA POTABILE MA
CON LA SICCITA' ALLE PORTE

2

26 Gazzetta del Sud - Ed. Reggio Calabria 28/06/2020 "I TERRENI SARANNO INIGATI CON L'ACQUA DEL METRAMO" 3

20 Il Gazzettino - Ed. Padova 28/06/2020 CANALI DI BONIFICA, AL VIA I LAVORI 4

36 Il Messaggero - Ed. Frosinone 28/06/2020 MINACCE AL PRESIDENTE SCATTA LA SOLIDARIETA' 5

10 La Nazione - Ed. Empoli 28/06/2020 PESA E RISCHIO IDRAULICO, I NODI DA SCIOGLIERE 6

30 La Nuova di Venezia e Mestre 28/06/2020 SISTEMATO IL PONTE SPESA DI 275 MILA EURO 7

30 La Nuova di Venezia e Mestre 28/06/2020 SVERSAMENTO D'IDROCARBURI SUL CANALE TAGLIETTO 8

10 La Nuova Ferrara 28/06/2020 INSERTO - DALLE VACCHE: "NEL NOSTRO TERRITORIO E' SEMPRE
PIU' EMERGENZA NUTRIE"

9

40 La Nuova Ferrara 28/06/2020 TERMINATO IL RIPRISTINO DELLA SPONDA FRANATA DEL
COLLETTORE BURANA

11

1 Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio 27/06/2020 IL LAZIO RIPARTE DALLA TERRA PROGETTO PER L'AGRICOLTURA 12

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Abruzzoweb.it 28/06/2020 L'AQUILA SALMONELLA IN ACQUE IRRIGUE, ANALISI ANCHE IN
VALLE PELIGNA

13

Agrweb.it 28/06/2020 FROSINONE - MINACCE A COMMISSARIA CONSORZI DI BONIFICA 14

Ilcentro.it 28/06/2020 STOP ALL'IRRIGAZIONE DECOLLA L'ACCORDO SIGLATO DA 10
SINDACI

15

Ilgiornaledisalerno.it 28/06/2020 ANGRI  STANZIATI 1,2 MILIONI DI EURO PER LA MANUTENZIONE DEL
PONTE RIO SGUAZZATOIO

17

Iltirreno.gelocal.it 28/06/2020 OPERA DI PREVENZIONE CONTRO LE ALLUVIONI GHIMENTI: «LA
GABELLA ADESSO E' PIU' SICURA»

18

Iltirreno.gelocal.it 28/06/2020 POCA ACQUA NEL PORTA: FALCHI, AIRONI E TARABUSI
POTREBBERO VOLARE VIA

19

Pisainvideo.it 28/06/2020 RISCHIO IDRAULICO: ULTIMATI I LAVORI DEL CONSORZIO BASSO
VALDARNO SUL RIO DELLA TANA IN LOCALITA' LA

20

Quotidianodigela.it 28/06/2020 BIVIERE, CONTROLLI SU ACQUE DEL LAGO: TECNICI ARPA
EFFETTUERANNO MONITORAGGIO

22

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

27-06-2020
1+2II [Li.e V e Corriere

a Romaeaelauo

TERRITORIO L'Associazione nazionale bonifiche lancia l'allarme: serve una seria politica
di programmazione. E di captazione delle acque piovane che vanno disperse in mare

Siamo ricchi di acqua potabile
Ma con la siccità alle porte

Se entro fine mese non riprenderanno le precipitazioni le scorte idriche sparse negli invasi potrebbero

non bastare. I livelli di laghi e fiumi già in zona emergenza per la stagione agricola estiva

C
ome annunciato, e' bastata
una settimana senza piogge
significative per ridurre co-
spicuamente la portata dei
principali vettori idrici nel

Nord Italia. Tra i grandi bacini calano i livelli
dei laghi di Garda e d'Iseo (entrambi 96,4%
del riempimento e comunque sopra la media
storica), mentre crescono Maggiore e lago di

SEGUE DALLA PRIMA

Como, unico sotto media (rispettivamente
93% e 80% del riempimento); tali invasi fun-
gono da cisterna per le esigenze idriche della
Pianura Padana e per questo saranno progres-
sivamente svasati nelle settimane a venire, ri-
spettando gli accordi in essere. Come
previsto, diminuiscono rapidamente le por-
tate del fiume Po, ora sotto media seppur an-
cora superiori allo scorso anno; nel tratto

emiliano, in una settimana, il Grande Fiume
e' calato di 600 metri cubi al secondo. Tutte
in calo le altezze idrometriche dei principali
fiumi veneti (Adige, Piave, Brenta, Livenza)
ad eccezione del Bacchiglione; diminuiscono
nettamente anche le portate dei corsi d'acqua
piemontesi (Dora Baltea, Tanaro, Stura di
Lanzo).

SEGUE A PAGINA 2

Siamo ricchi di acqua potabile
Ma con la siccità alle porte

S
e i fiumi lombardi (Mincio.
Brembo, Adda. Ticino.
Chiese), pur con forti escur-
sioni, restano sostanzial-
mente in linea con lo scorso

anno, si registrano significativi cali
idrici negli alvei dell'Emilia Romagna
(Savio, Taro, Trebbia); il fiume Secchia
e' tomato a sfiorare il minimo storico
(mc/sec 2,01) dopo aver perso, in un
paio di settimane, una portata di quasi
17 metri cubi al secondo.
"Gli allarmanti dati sulla Romagna,
dove nel 2020 e' finora piovuto il 70%
in meno di quanto caduto su un Paese
tradizionalmente siceitoso come
Israele, sono corollario ad una situa-
zione complessiva, bisognosa di inter-
venti strutturali per non sacrificare uno
dei pio' importanti areali agricoli d'Ita-
lia" commenta Francesco Vincenzi.
Presidente dell'Associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANB1) L'acqua contenuta ilei princi-
pali bacini marchigiani e' calata, in 7
giorni, di circa 800.000 metri cubi,
mentre la diga di Penne, in Abruzzo.
pur rimanendo vicino alla massima ca-
pacita' d'invaso (mc. 8.800.000) ha II fiume Volturno in Campania

visto, in un mese, ridursi !e proprie di-
sponibilita' di circa 400.000 metri cubi,
Si conferma migliorata la situazione del
laziale lago di Bracciano rispetto ad un

anno fa; altrettanto puo' dirsi del fiume
Volturno in Campania dove, invece,
l'altezza idrometrica del fiume Sele e'
ridotta del 75%. Continua, infine, ine-
sorabile la discesa delle riserve idriche
in Puglia (- 4 milioni di metri cubi nei
recenti 7 giorni per toccare un deficit
complessivo di oltre 106 milioni sul
2019) e in Basilicáta (piogge pressoche'
a zero nella settimana scorsa con quasi
5 milioni di metri cubi in meno nelle ri-
serve idriche ed un deficit d'acqua com-
plessivo, pari a 71,94 milioni di metri
cubi rispetto ad un anno fa). "Nel mo-
mento, in cui si chiudono gli Stati Ge-
nerali dell'Economia, non possiamo che
allinearci con quanti hanno chiesto in-
terventi concreti per la infrastruttura-
zione irrigua del Paese, un'opera
strategica per l'economia agricola ita-
liana" sottolinea Massimo Gargano, Di-
rettore Nazionale ANSI. Permane,
infine, critica la situazione idrica in al-
cune zone della Sicilia, mentre e' quasi
tornata in media nella Calabria ed e'
pia' che soddisfacente in Sardegna.
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Giffone

«I terreni saranno irrigati
con l'acqua del Menomo»
11 candidato sindaco Albanese
ha ricevuto rassicurazioni
dal Consorzio di bonifica

Umberto di Stilo

GALATRO

««Finalmente in fondo al tunnel si in-
travede uno spiraglio di luce per la ri-
soluzione di tutti quegli atavici pro-
blemi che ritardano lo sviluppo agri-
colo delle nostre zone interne».

Ad esprimere questa speranza è
l'ex sindaco di Giffone (e probabile
candidato alle amministrative di set-
tembre) Antonio Albanese in una let-
tera indirizzata al presidente della
Giunta regionale e a diversi sindaci
dei comuni della fascia interna della
Piana. La fiducia di Albanese nasce
dalla «particolare attenzione allo svi-
luppo sociale» di questo territorio che
gli ha manifestato il presidente del
Consorzio di bonifica di Rosarno, Do-
menico Cannatà, nel corso di un loro
recente incontro istituzionale.

L'ex sindaco scrive che il presiden-
te Cannatà gli ha assicurato che «i ter-
reni ricadenti nelle contrade Cubasi-

na, Ariganello, Petrulli, P igad i ecc. d o-
ve è numerosa la presenza di nuclei fa-
miliari dediti all'agricoltura» rientra-
no nelle migliaia dì ettari che dovran-
no essere irrigati con leacque invasate
dalla diga sul Metramo allorché sa-
ranno ultimati i lavori della galleria
per i quali il Governo ha già destinato
26,5 milioni di curo.

Cannatà ha rassicurato Albanese
sulla «inclusione di tutte le contrade
collinari ricadenti nel territorio di Ga-
latro e Giffone nella progettazione
esecutiva dei lavori», contrade che,
quindi, potranno finalmente diven-
tare irrigue mediante l'utilizzazione
dell'acqua della diga.

L'ex sindaco, inoltre, con la sua let-
tera tiene a far sapere che la nuova
concertazione tra parti sociali e il
Consorzio di bonifica, progettista e
proprietario della diga, è stata pro-
grammata per settembre all orché, ol-
tre al tema dell'utilizzo dell'acquaper
la produzione di energia elettrica rin-
novabile, sarà affrontato anche quel-
lo relativo alla «disastrata e pessima
viabilità rurale» che necessita di ur-
genti lavori di manutenzione.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Diga del Metramo I lavori della galleria costeranno 26,5 milioni
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IL GAZETTINO

Rubano
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FROSINONE

Consorzi di bonifica

Minacce al presidente,
scatta la solidarietà

«Tutta la nostra solidarietà del
Pd Lazio e del suo Forum
agricoltura alla dottoressa
StefaniaRuffo». Lo dichiara,in
una nota, AmedeoFadda
responsabile del Forum
agricoltura del Pd Lazio dopo
le minacce anonima ricevute
dal presidente Anbi. «Conosco
Stefania da anni - aggiunge - e
la conosco per la sua dedizione
e la sua tenacia che le sono
serviti in questi mesi di
impegno e lavoro da
commissario dei Consorzi di
bonifica di Frosinone nel
percorso intrapreso per
riordinare le strutture
consortili che so proseguirà
ancora, senza dubbio. Neanche
20 giorni fa ha assunto insieme
alla presidente dell'Anbi Lazio
Sonia Ricci, la guida
dell'Associazione regionale e
quindi un riconoscimento al
valore del lavoro fin qui da lei
svolto. D'accordo con il
segretario regionale del Pd
Lazio, Bruno Astorre -
prosegue Fadda - ho voluto
sentire personalmente l'amica
StefaniaRuffo per esprimere
tutta la solidarietà del Pd Lazio
e del suo Forum agricoltura».

Droga tra le due valli, scwco alla gang
.......,._..,...,_,.....~ ~::~
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LA NAZIONE

Empoli
VALDARNO

Pesa e rischio idraulico, i nodi da sciogliere
Sono sotto attenzione soprattutto le confluenze del Virginio e del Turbone. Le criticità in un rapporto del ministero dell'Ambiente

rapportio, in prossimità di bufe-
re in un punto qualsiasi del baci-
no, o dopo forti piogge che pos-
sono abbattersi in specie sui
Monti del Chianti. Allora Pesa e
affluenti si trasformano. Diventa-
no mostruosi come accaduto lo
scorso 17 novembre. A Turbo-
ne, proprio quel giorno, le nuo-
ve casse d'espansione ressero
le onde d'urto della Pesa. Come
si diceva all'inizio, si metterà ma-
no a nuove casse di laminazione
alle porte di Montelupo. Se ne
occupa il Consorzio di bonifica
e molto presto si avranno ag-
giornamenti sui tempi del maxi-
cantiere che avrà anche l'obiet-
tivo di ricreare zone umide in
bassa valle, oggi assenti. Com'è
noto, per questi lavori sono già
a disposizione 4,5 milioni di eu-
ro, in parte anche esito di fondi
europei.

MONTELUPO FIORENTINO

Si metterà di nuovo mano alla
sicurezza idraulica della bassa
valle Pesa: un recente rapporto
del ministero dell'Ambiente,
spiega esattamente quali sono
le aree a rischio e dove interve-
nire. Si tratta di prevenire allu-
vioni, però anche di creare riser-
ve idriche per i lunghi periodi di
magra che soprattutto in bassa
valle creano numerosi proble-
mi.
Dapprima c'è la classica divisio-
ne in tre parti della valle, dai
Monti del Chianti sino all'Ambro-
giana per quasi 60 km e un baci-
no che si aggira sui 350 chilo-
metri quadrati. L'alta valle sino
alla Sambuca, la media valle da
Sambuca a Cerbaia dove di fat-
to la Pesa comincia a dividere i
territori empolese da quello fio-
rentino, quindi la bassa valle da
Cerbaia a Montelupo, allo sboc-
co in Arno sotto le mura della vil-
la medicea: le aree a più alto ri-
schio alluvionale si trovano in
media e soprattutto bassa valle
con Montelupo che se le ritrova
alle porte.
Vediamo il dettaglio: senza par-
ticolari problemi l'alta valle, un
punto critico è alla confluenza
del torrente Terzona a Calzaiolo
(media valle). Ma ciò che interes-
sa di più Montelupo (e anche il
limitrofo comune di Montesper-
toli) è ciò che succede da Cerba-
ia in giù: già critica la confluen-
za del torrente Sugana nel fiu-
me, sono sotto attenzione so-
prattutto le confluenze del Virgi-
nio e del Turbone, questi ultimi
due punti a pochissimi chilome-
tri dal centro urbano della città
della ceramica.
Dobbiamo intenderci: la Pesa
ha carattere torrentizio, gli af-
fluenti sono piccoli corsi d'ac-
qua, forse un po' più consisten-
te il Virginio.
Di solito sono innocui. Il proble-
ma insorge tuttavia, spiega il

Andrea Ciappi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PIANI

Verrà messa mano
ad altre casse
di laminazione
alle porte della città

-,-

Pesa e rischio idraulico, i nodi da sciogliere
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TORRE DI MOSTO

Sistemato il ponte
spesa di 275 mila euro

Il taglio del nastro del ponte di Boccafossa

TORRE 0IMOSTO

Messo in sicurezza, recupe-
rato e riportato all'antico
splendore. Taglio del nastro,
ieri mattina, per il ristruttura-
to ponte sul canale Brian a
Sant'Anna di Boccafossa. La
struttura, la cui costruzione
risale al 1925, era da tempo
bisognosa di importanti in-
terventi. «Quando siamo en-
trati in carica nel 2015», ha ri-
cordato il sindaco Giannino
Geretto, «abbiamo fatto ese-
guire una perizia sul ponte
dall'ingegner Zulian, il qua-
le ci ha consigliato di chiuder-
lo al traffico perché c'era il ri-
schio che potesse cadere. Ci
siamo attivati per progettar-
ne il recupero e trovare i fon-
di necessari. Ringrazio la Re-
gione che ci ha dato un soste-
gno notevole. Oltre che per
la comunità di Boccafossa,
questo ponte è un'opera stra-
tegica che serve al territorio
per muoversi, sia dal punto
di vista lavorativo in una zo-

FOTOTOMMASELLA

na a forte vocazione agrico-
la, che per il turismo».

L'intervento di recupero è
costato 275 mila euro, di cui.
147 mila a carico del Comu-
ne e la somma restante da
contributo della Regione. Il
vice governatore Gianluca
Forcolin ha sottolineato l'im-
portanza della valorizzazio-
ne del territorio tra litorale
ed entroterra, in una siner-
gia tra enti e associazioni:
«C'è un gioco di squadra, che
va oltre la semplice sistema-
zione del ponte, ma crea op-
portunità di crescita econo-
mica». I lavori di restauro so-
no iniziati a ottobre e si sono
conclusi in tempi brevi, con-
siderato lo stop per il lockdo-
wn. All'inaugurazione erano
presenti gli assessori Tiziano
e Nello Pasquon ed Elisa Ros-
setti, il presidente del Con-
sorzio di bonifica Giorgio
Piazza e Liliana, figlia di Ge-
deone, storico manovratore
delponte.

GIOVANNI MONFORTE

pspiode la nmubniaitelgaA
c im cao,per va a lY,uco

...
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CEGGIA

Sversamento
d'idrocarburi
sul canale
Tagliato
CEGGIA

Grave sversamento di idro-
carburi sul canale Tagliet-
to a Ceggia. Il fenomeno si
è ripresentato in modo pre-
occupante ieri mattina.
Ma è ormai da giorni che la
situazione si trascina, co-
me denuncia Legambien-
te. Le prime avvisaglie si so-
no avute lunedì scorso. «Il
personale del Comune, da
noi informato, è pronta-
mente intervenuto, nella
stessa serata, per stendere
le panne assorbenti e cerca-
re di contenere il danno»,
spiegano gli ambientalisti.
Ma il fenomeno è prosegui-
to, con una breve interru-
zione venerdì, ma ripresen-
tandosi ieri. «Arpav e Con-
sorzio di bonifica hanno ri-
levato il fenomeno che si è
già verificato più volte»,
concludono da Legambien-
te, «considerato che l'ac-
qua del canale arriva puli-
ta fino all'altezza del depu-
ratore e da lì scorre intuba-
ta, sotto l'area artigianale,
per riemergere all'altezza
di via Isonzo, manifestan-
do l'inquinamento, chie-
diamo che siano svolte veri-
fiche puntuali». 

G.MO.

IModelahmuholadelgas
emlicatmxrvaatiuwo

t,tflttF3t ,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-06-2020
10la Nuova Ferrara

zio di E,.; ';;t:ica Pianura di Ferrara

,ale é affidato il compito di
in equilibrio il d'elica-

teina del bacino idrografico

• e

"Senpure con pc.,,Aeler;:ta, si PUt

stimare che sui : iorlo circa

i'L:tirti

C irir. p 'i( dorip
.,I

L luce

citA t,HiFIiÇtiL nurig,:v

vincia piUr il cori terirnet, or, cl U

va<wtt

1'2 r1.2 neZZO

11.1

ttail

dei Crt horio est 31

per be.,! .:oco-

im IThe„:,Lt

L CI r..» 1:11 per la

i. ; ine "E' preziosa

e n-1.' rattp„lrá pretift,ct dai

• 11,:!, p
di !!',''l .tc:yric.)

unetip., i e t:Htt:ftt t il

r-tet- uro

25 al

li presidente del Consorzio di Bonifica sostiene che bisogna intervenire prima che i danni e rischi aumentino

Dalle Vacche: "Nel nostro territorio è sempre più emergenza nutrie"
La slinm dei presidente
«Nel nostro territorio
sono presenti circa
5.00.000 esemplari»
Nd tç:rr:r L» -..,- i-nprepìùeriel

sono incrini ;

?Ah.; al rnorieln olo che vede

"r.isniti:n.c.eii..; i

piu

sui pai rfniborsi da
genza LI,t D... r rntcrveri ire i i 311,3 9, nel 20:.; ;4, le, P; t vie non
p t',"orvi I ,trThife T i Ltte plu ate sn'tt-

r'; i; iu Non i;!!' il

non LI i- di:g i ero' agii tt!vir) 

ptt:

,r.:Lts,1 (tele

1,1 01. no c ,), tt-.11-11'citit

.4 ('111 i

rene,. i .1C3TC:Dre.

ineoiurn ILl

.fi.VRIttì r-f2 e, -!re iyi-;;;
à cresca:i '‘‘L LI VC

Oitori delta i -t,t;iode iOtale

3

Vacche, iii2hte del Coosor- E a; ;;cui rilevante
Ffiento

cede

;iii;i1F'::! ;

r 12 3 '3 kiSte i tr i

F i:'9 argii- i che polici;1,e

eir:tetrt.. ;li J:1 11

th'

:7,11.1 I IC p .7

I , It

LI(' l' I I

3 i

J8,11 ali':

I t."(9.! , , e

-

12:1 A1,2

irii7,12ritiI d ,,1 , 1! 1. 01:,:ár:i .1

e.1.7,'i!F U: »»»CCLI LILÇÇF:L'

O 1 F itta

ii;iier il no,...tit:t tt:tt

che Ptr, ii

Mare Cort purille fino a quzit ei me-

tri di tic:- essione e coi reTie.r,1;:-.;

carrai. dAteerei,-;n

h i r ri ;1141,

che ne

Z.311  'I l, II', i . ',II 11.

rr-las per ;''r Li W:trito tecosisterna.,

è lo scortc.c.iamento cleRli alberi

acilaceTtiti alle tane„ in .>tot."-ii

del Cr'ÇUìF cii'D'rrauia: 50 cfr, di

e4:1 35i0Ortrt-

Ta rino ;Ala

LP'

ciel -
'w`E-ecin - I 'I .:11' 

5 1 1 ,,JISCOrIC,

ebt ne di

LL I 11 ,-.,1)11.:::Fi

il lor,ri

in L,!! d,,!

ir,L. In;

tAnt

▪ mkn t : ,:t.1 l, !'

;,:oh,c;•Hrit:,

,e!i 11,, i 1.! i II p:LIthrIr: ,F

suUra ter.3

fschipre an:i

riciiiti;:ye. h; Li ;;; N;;;Ii

;,.; tp„ itt-Yt

SII LI .:1_111:, di:. t",' I

i0 OP. h

ut aericis irl;:.;.:-.;ec. vite, no u ;

Conto r1 ,:.-rtil .9.71L,;) poi

i ti i COn irace-

Sono un pericolo
per produzioni agricole
circolazione stradale
e tenuta degli argini

Le opere idrauliche
non devono essere
messe a repentaglio
da nutrie, volpi e istrici

Problema impattante
puR, lo ,ácortecciamento
degli alberi che sono
adia:c:en,tF lle tane
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BONDENO

Terminato il ripristino
della sponda franata
del collettore Burana
BONDENO

Sono arrivati a conclusione i
lavori della sponda arginale
del canale collettore di Bura-
na, svolti con carattere di ur-
genza da parte del Consorzio
di Bonifica, a seguito degli
smottamenti che si erano veri-
ficati qualche tempo fa, dopo
le anomale ondate di maltem-
po che crearono non pochi
problemi sul territorio dell'Al-

Il cantiere sul canale Burana

to Ferrarese. Ha dato comuni-
cazione della conclusione del
procedimento lo stesso Con-
sorzio di Bonifica di Burana,
attraverso un atto trasmesso
al municipio di Bondeno lo
scorso 22 giugno, in cui si cer-
tifica la conclusione dei lavori
mediante una nota del re-
sponsabile di procedimento
dell'area tecnica.

I lavori sono serviti per il "ri-
pristino della difesa sponda-
le" del canale collettore di Bu-
rana e del transito della stra-
da comunale che percorre il
tratto. Insomma, vanno in ar-
chivio gli interventi previsti
per risistemare uno dei movi-
menti franosi registratisi ne-
gli ultimi anni sul territorio co-
munale.
Vale la pena di ricordare

che soltanto alcuni mesi fa,

dalla Regione furono stanzia-
ti altri 46mila euro totali per
la ripresa e messa in definiti-
va sicurezza delle frane verifi-
catesi a seguito del maltempo
dell'autunno 2018, in via Fer-
rarese (nella frazione di Zerbi-
nate) e in via Comunale per
Burana. Questa era la parte
destinata al territorio matil-
deo, derivante dai complessi-
vi 715mila euro stanziati per
il Ferrarese dalla Regione
Emilia-Romagna.

Il Comune di Bondeno sta
lavorando, inoltre, anche a
una convenzione con il Con-
sorzio di Bonifica di Pianura
per la suddivisione delle spe-
se ai fini dell'ulteriore smotta-
mento in via delle Rose, già
oggetto di attenzione da par-
te dei tecnici. 
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ECONOMIA/ Con oltre 5Omila ettari dedicato a coltivazioni Roma è il comune
agricolo piu grande d'Europa

Il Lazio riparte dalla terra
Progetto per l'agricoltura

Agricoltura in crisi, il Campidoglio lavora al rilancio: Avviato un piano
strategico agroalimentare"

C
ome annunciato, e' bastata una
settimana senza piogge significa-
tive per ridurre cospicuamente la
portata dei principali vettori idrici
nel Nord Italia. Tra i grandi bacini

calano i livelli dei laghi di Garda e d'Iseo (en-
trambi 96,4% del riempimento e comunque sopra
la media storica), mentre crescono Maggiore e
lago di Como, unico sotto media (rispettivamente
93% e 80% del riempimento); tali invasi fungono
da cisterna per le esigenze idriche della Pianura

SEGUE DALLA PRIMA

Padana e per questo saranno progressivamente
svasati nelle settimane a venire, rispettando gli
accordi in essere. Come previsto, diminuiscono
rapidamente le portate del fiume Po, ora sotto
media seppur ancora superiori allo scorso anno;
nel tratto emiliano, in una settimana, il Grande
Fiume e' calato di 600 metri cubi al secondo.
Tutte in calo le altezze idrometriche dei principali
fiumi veneti (Adige, Piave, Brenta, Livenza) ad
eccezione del Bacchiglione;

segue a pagina 3

ll Lazio riparte dalla terra. Progetto per l'agricoltura

D
sminuiscono nettamente anche
le portate dei corsi d'acqua
piemontesi (Dora Baltea, Ta-
naro, Stura di Lanzo). Se i
fiumi lombardi (Mincio,

Brernbo, Adda, Ticino, Chiese). pur con torti
escursioni, restano sostanzialmente in linea con
lo scorso anno, si registrano significativi cali
idrici negli alvei dell'Emilia Romagna (Savio,
Taro, Trebbia l: it tirane Secchia e' tornato a
sfiorare il minimo storico (mc/sec 2,01) dopo
aver perso, in un paio di settimane, una portata
di quasi 17 metri cubi al secondo.
"Gli allarmanti dati sulla Romagna, dove nel
2020 e' finora piovuto il 70% in meno di
quanto caduto su un Paese tradizionalmente

siccitoso come Israele, sono corollario ad una
situazione complessiva, bisognosa di interventi
strutturali per non sacrificare uno dei piu' im-
portanti creali agricoli d'Italia" commenta
Francesco Vinccnzi, Presidente dell'Associa-
zione Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque irrigue
(ANB1) L'acqua contenuta nei principali bacini
marchigiani e' calata, in 7 giorni, di circa
800.000 metri cubi, mentre la diga di Penne, in
Abruzzo, pur rimanendo vicino alla massima
capacita' d'invaso (mc. 8.800.000) ha visto. in
un mese, ridursi le proprie disponibilita' di
circa 400.000 metri cubi. Si conferma miglio-
rata la situazione del laziale lago di Bracciano
rispetto ad un anno fa; altrettanto puo' dirsi del

fiume Volturno in Campania dove, invece. l'al-
tezza idrometrica del fiume Sete e' ridotta del
75%. Continua, infine, inesorabile la discesa
delle riserve idriche in Puglia (- 4 milioni di
metri cubi nei recenti 7 giorni per toccare un
deficit complessivo di oltre 106 milioni sul
2019) e in Basilicata (piogge pressoche' a zero
nella settimana scorsa con quasi 5 milioni di
metri cubi in meno nelle riserve idriche ed un
deficit d'acqua complessivo, pari a 71.94 mi-
lioni di metri cubi rispetto ad un anno fa). "Nel
momento, in cui si chiudono gli Stati Generali
dell'Economia, non possiamo che allinearci
con quanti hanno chiesto interventi concreti per
la infrastutturazione irrigua del Paese,
un'opera strategica per l'economia agricola ita-

liana" sottolinea Massimo Gargano, Direttore
Nazionale ANBI. Permane, infine, critica la si-
tuazione idrica in alcune zone della Sicilia,
mentre e' quasi tornata in media nella Calabria
ed e' piu' che soddisfacente in Sardegna.
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L'AQUILA SALMONELLA IN ACQUE IRRIGUE,
ANALISI ANCHE IN VALLE PELIGNA

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 28 giugno 2020 alle ore 11:03

SULMONA - Il Consorzio di Bonifica Interno
“Bacino Aterno e Sagittario, in
collaborazione dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo
e del Molise, ha ripetuto gli esami per il
monitoraggio delle acque irrigue del
comprensorio Consortile in agro della
Valle dell’Aquilano e con l’occasione ha
eseguito il 1 controllo delle acque irrigue
nella Valle Peligna. Gli accertamenti
ripetuti nella Valle Aterno, in data 15
giugno, nei medesimi sei punti in cui era
stata evidenziata la salmonella, hanno

dato esito favorevole in quattro punti di prelievo, come provato dai rapporti allegati alla
presente, ma in due punti è stata rimarcata ancora la “presenza di salmonella”

Queste le località: fiume Aterno in loc. Ponte Vallone nel Comune di Fossa  (Punto NRG
72387), fiumetto di Fossa ultima derivazione a scopo irriguo nel Comune di Villa
Sant’Angelo  (Punto NRG 72400".

Nella stessa giornata del 15 giugn nella Valle Peligna si è provveduto a campionare in sei
punti.

Gli esiti del campionamento nella Valle Peligna hanno dato risultato favorevole su tutti i
punti. Il piano per il monitoraggio delle acque irrigue sarà ripetuto il 29 giugno, nei punti
che sono risultati positivi nella Valle Aterno al prelievo del 15, a cui il Consorzio ha ritenuto
opportuno inserire ulteriori 10 prelievi di cui quattro nella Valle Aterno e sei  nella Valle
Peligna.

"Si precisa che laddove nel II° o III° campionamento l’esito risultasse negativo rispetto ai
precedenti non verrà effettuato nuovo campionamenti diversamente saranno
nuovamente ripetuti. Il Consorzio ha provveduto ad informare i Sindaci dei Comuni
interessati, il Dipartimento di Prevenzione della ASL 1, l’ARTA Abruzzo, il Prefetto
dell’Aquila, i servizi della regione Abruzzo con competenza sulla qualità delle acque,
Sicurezza Ambientali e le associazioni agricole più rappresentative", fa sapere il consorzio
di bonifica. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PANDEMIA AFFOSSA LE CASSE DEI COMUNI
IN ABRUZZO PERSO 60 PER CENTO ENTRATE
di Fil ippo Tronca 

Economia Regione

CORONAVIRUS: COLDIRETTI, CRACK DA 1,5 MLD,
ANCHE IN ABRUZZO FIORI ASSEDIANO LE PIAZZE

Cronaca Regione

LICENZIATI NONOSTANTE DIVIETO DEL GOVERNO,
IN TANTI  A CASA PER MOTIVI DISCIPLINARI

Cronaca Regione

CAMERA GRAN SASSO, PARTO DIFFICILE:
LANCIOTTI, SFIDA SEDE E GOVERNANCE

Cronaca Regione

REDDITO CITTADINANZA SENZA FRETTA
PROGETTI SOCIALI IN SOLI DUE COMUNI
di Fil ippo Tronca 

Cronaca Regione
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ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

 IL  FATTO
METEO: ARRIVA L'ESTATE,
TEMPERATURE ROVENTI, GIA'
SOS CALDO IN 3 CITTA'
ITALIANE

Il Fatto Italia

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

Frosinone - Minacce a Commissaria
Consorzi di bonifica

Frosinone - Minacce a Commissaria Consorzi di bonifica

(AGR) “E’ l’evidente conferma di come il virtuoso processo di riforma dei Consorzi di bonifica
del Lazio vada a ledere interessi consolidati, che devono essere sconfitti. A Stefania Ruffo,
Commissaria dei Consorzi di bonifica della provincia di Frosinone, va la nostra piena
solidarietà e l’incondizionato appoggio al nuovo corso intrapreso.”

È quanto dichiara Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi
per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), alla lettera minatoria,
indirizzata alla rappresentante delle Istituzioni, impegnata a garantire nuovo equilibrio
operativo ed economico all’importante ente consortile a servizio del territorio e della sua
economia.

“L’intero mondo dei Consorzi di bonifica ed irrigazione italiani si stringe attorno all’impegno
ed alla passione, che Stefania Ruffo infonde nell’impegnativo compito assunto – aggiunge
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Quanto accaduto punta a minare la serenità
delle scelte, ma nulla influirà sul lavoro in atto ed i cui positivi risultati sono sotto gli occhi di
tutti, meritando generali consensi.”

Live stream di AGRTV

ULTIME NOTIZIE
Farmacap, i lavoratori aspettano una
soluzione

Anzio, la polizia confisca beni per oltre
un milione di euro

Federconsumatori, si risparmia sul gas
ma cresce la spesa per l'energia
elettrica

Fregene, conto alla rovescia per il
ripascimento delle spiagge

Farmacie comunali e la Fiumicino
Tributi bilanci o.k.

La vela secondo Alessandra Sensini

Carabinieri, operazione "Golden Tusks",
recuperato avorio per 400 mila euro

Fiumicino, Anselmi: Cig in ritardo?
Aviation Services ed Avia partner
devono darci spiegazioni

Fiumicino aeroporto, lunedì 29 giugno
riapre l'Ufficio Postale

IX Municipio, il fuoco brucia le sterpaglie
e fa...manutenzione
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27 giugno 2020

IL CENTRO > L'AQUILA > STOP ALL’IRRIGAZIONE DECOLLA...

Stop all’irrigazione Decolla
l’accordo siglato da 10 sindaci 
Da questo weekend e fino al 31 agosto in vigore le ordinanze per tutelare le falde acquifere ed evitare
l’emergenza idrica

AVEZZANO. Irrigatori chiusi nella piana del Fucino: oggi alle 12, in linea con gli

accordi stipulati davanti al prefetto Cinzia Torraco, scattano le ordinanze dei

sindaci dei dieci comuni, che impongono lo stop all’irrigazione dei campi fino a

lunedì alle 5 del mattino. Le misure per salvaguardare le falde acquifere e per evitare

le emergenze estive, a meno di nuove marce indietro che suonerebbero come uno

sgarbo al prefetto, resteranno in vigore per tutti i weekend fino al 31 di agosto. «Gli

impegni assunti da tutti i sindaci, le associazioni di categoria, e il Consorzio di

bonifica in prefettura in maniera collegiale e all’unanimità», afferma il sindaco di

Celano, Settimio Santilli, «sono stati quantomai necessari e di fondamentale

importanza per l’immediato, affinché tutto il territorio fucense potesse attenersi in

maniera univoca alle stesse regole senza alcun fraintendimento. Sono convinto che

gli agricoltori risponderanno in maniera positiva e matura perché è nei loro interessi

scongiurare emergenze fino a fine stagione anche attraverso una loro adeguata

programmazione e pianificazione delle semine. Le ordinanze stagionali, però, non

sono la soluzione al problema, ma solo un palliativo. Agli agricoltori vanno date

risposte concrete e reali sul fronte irrigazione». E qui ritorna l’annosa questione

dell’impianto irriguo che, per un motivo o per l’altro, stenta a prendere forma. 

«Attendiamo fiduciosi», conclude Santilli, «che ci siano aggiornamenti quanto

15.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni  

Aggiornato alle 21:27 - 27 giugno 2020

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI FOTO VIDEO BLOG PRIMA EUROPA
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prima, da parte della Regione: la concretizzazione di quell’opera strategica per il

settore agricolo, risolverebbe definitivamente il problema dell’irrigazione, tenendo

conto che nel territorio fucense si produce un terzo del Pil agricolo. Quindi non si

può più procrastinare un intervento di cui si parla da decenni e che, come

importanza, non è secondario a nessun altro a livello regionale». Per voltare pagina

e dare linfa vitale al Fucino, dunque, occorre andare oltre lo stop all’irrigazione nei

weekend. «Per la crescita dell’intero territorio», sottolinea il primo cittadino di

Trasacco, Cesidio Lobene, «occorre massima coesione tra tutti gli amministratori.

Spero che l’accordo tra i sindaci sull’irrigazione, con la regìa del prefetto,

rappresenti soltanto un primo passo per camminare insieme su tutte le questioni che

riguardano la Marsica».

Oggi, alle 12, quindi, scattano le ordinanze del commissario prefettizio di Avezzano,

Mauro Passerotti, e i primi cittadini di Celano; Trasacco; Luco dei Marsi

(Marivera De Rosa); San Benedetto dei Marsi (Quirino D’Orazio); Cerchio

(Gianfranco Tedeschi); Pescina (Stefano Iulianella); Aielli (Enzo Di Natale);

Collarmele (Antonio Mostacci); Ortucchio (Raffaele Favoriti) concordate in

prefettura dopo il fallimento del primo giro quando l’intesa andò in frantumi. (m.s.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Centro

Mamma muore a 38 anni, Tocco in lacrime 
Valentina Mariani lascia il marito e due figli. Era residente a Roseto, oggi alle 15 l’ultimo saluto

I mercati sono crollati, ed è ora di investire in azioni
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Home > Provincia e Regione > Angri – stanziati 1,2 milioni di euro per la manutenzione del ponte Rio Sguazzatoio
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 CRONACA ATTUALITÀ POLITICA PROVINCIA E REGIONE TURISMO ED EVENTI SPORT ECONOMIA
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GIVOVA SCAFATI, ARRIVA
L’ITALO ARGENTINO
BERNARDO MUSSO
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SALERNITANA SENZA IDEE,
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SALERNITANA, VENTURA:
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 GIUGNO 25, 2020
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 GIUGNO 24, 2020
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ANGRI – STANZIATI 1,2 MILIONI DI EURO PER LA
MANUTENZIONE DEL PONTE RIO SGUAZZATOIO
 GIUGNO 28, 2020   P L   2 MILIONI, ANGRI, RIO SGUAZZATOIO, STANZIATI 1

Finalmente sono stati stanziati dalla Regione 1.200.000 Euro per la
manutenzione del ponte Rio Sguazzatoio.
Il sindaco Cosimo Ferraioli, sempre molto vicino ai cittadini di Angri ha così
detto sulla sua pagina facebook:

“Dal 2015 ci siamo sempre occupati delle condizioni del Rio Sguazzatoio,
diffidando più volte il Consorzio di Bonifica affinché eseguisse i lavori di
manutenzione straordinaria necessari, a fronte dei diffusi fenomeni di
allagamento dovuti alle ripetute ed intense precipitazioni che hanno
interessato, in particolare, i territori di Angri, San Marzano e Scafati. Il TAR ha
dato ragione alla nostra Amministrazione, nonostante il ricorso del Consorzio e
della Regione Campania, e siamo sempre più convinti che la strada intrapresa
sia quella giusta. Siamo quindi orgogliosi di comunicare che ora la Regione
Campania ha stanziato 1 milione e 200mila euro per i lavori di manutenzione
straordinaria del Rio Sguazzatoio, con annesse analisi di laboratorio, geologiche
e geotecniche. Una buona notizia per la nostra città e per gli abitanti delle
zone più colpite dai disagi idrogeologici subìti negli ultimi anni, una
soddisfazione per questa Amministrazione che ha lavorato assiduamente per
raggiungere questo traguardo, ottenendo contestualmente la realizzazione da
parte Consorzio del progetto di intervento. I progetti importanti richiedono
grande impegno e tempo. E soprattutto, bisogna essere bravi a non mollare!”.

WhatsApp

Provincia e Regione  
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Un’opera attesa dai residenti che va a mitigare il rischio idraulico della popolosa frazione. Presentato l’intervento realizzato dal
Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per la sistemazione dell’affluente in sinistra del Rio della Tana in località “La Gabella”
(Comune di Calci). Un’opera importante che ha messo in sicurezza le abitazioni adiacenti e la strada comunale, in passato più volte
allagate dall’esondazione del fosso. Per risolvere, il canale è stato allargato, passando così da una capacità portante massima di
circa 120 litri all’attuale di circa 1.800 litri al secondo, ed è stato realizzato l’argine in sinistra idraulica: la sommità di circa 4 metri
garantisce, oltre che una elevata stabilità strutturale, anche la possibilità di effettuarne correttamente la manutenzione periodica.

 

L’ intervento, che ha richiesto un importo complessivo di 105mila euro, è stato il primo progetto europeo finanziato con fondi per lo
sviluppo rurale (Psr) per progetti integrati territoriali (Pit). Iniziati a novembre 2019, ma interrotti a seguito degli eventi meteorici
dello scorso autunno/inverno e per la successiva emergenza Covid-19, i lavori sono rimasti sospesi fino allo scorso 13 maggio e
conclusi la scorsa settimana. L’intervento ha permesso anche di creare un attraversamento in corrispondenza dell’intersezione tra il
Rio della Tana e il suo affluente, per garantire il passaggio di mezzi agricoli. Attualmente l’argine è “nudo”, ma grazie alla biorete di
rivestimento e alla semina di essenze specifiche, si potrà assistere in poche settimane al suo rinverdimento. Oltre a donare un
aspetto gradevole, l’erba garantirà una maggiore resistenza al transito delle acque.

 

«Il corso d’acqua, esondando, allagava la strada comunale e le abitazioni presenti a 20 metri dal fosso – spiega il presidente del
Consorzio 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli – rappresentava quindi un rischio rilevante per cose e persone. Per questo l’alveo

Rischio idraulico: ultimati i lavori del Consorzio Basso
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Giu 28 2020   Cronaca   0 Comments

Homepage News Palinsesto Chi siamo ContattiGalleria

1 / 2

    PISAINVIDEO.IT
Data

Pagina

Foglio

28-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



by Paola Selmi

Previous

i Nostri Articoli

Calcio
Cronaca
Eventi
Pisa SC
Sport

è stato allargato ed è stato costruito l’argine in sinistra idraulica che va a proteggere le abitazioni oltre che la strada. L’argine è stato
leggermente sovradimensionato sfruttando gli spazi a disposizione, così da garantire maggiore sicurezza. Nell’esecuzione
dell’intervento è stato tenuto conto anche dell’aspetto ambientale, riutilizzando la maggior parte del terreno già presente in sito.
Allo sbocco dell’affluente, la creazione di una scogliera in massi naturali realizzata con materiali ecocompatibili, evita il pericolo di
innescare erosioni e fenomeni franosi, dando così maggiore resistenza e stabilità all’intervento».

 

Quello sul Rio della Tana è uno dei lavori che il Consorzio 4 Basso Valdarno segue per il Pit (Progetti Integrati Territoriali) Pianura
pisana, dalla fascia costiera pedemontana al mare, approvato dalla Regione Toscana nel 2017 e che mira ad aumentare la resilienza
del territorio affrontando il sistema complesso di regimazione delle acque della pianura pisana, il legame con il dissesto, la
biodiversità, il paesaggio, con approccio organico, multidisciplinare e coordinato. I progetti seguiti dal Consorzio hanno un importo
di circa 350mila euro, finanziati per la maggior parte dalla Regione Toscana e per 75mila euro dal Consorzio stesso. I lavori sono
effettuati in parte in Gestione Diretta (con personale e mezzi del Consorzio) e in parte gestiti in appalto.

Il PIT prevede la realizzazione da parte del Consorzio di 10 progetti sul territorio, più una convenzione con l’Università di Pisa per
l’analisi idraulico idrologico ambientale e tutela mediante applicazione di tecniche di ingegneria idraulica a basso impatto
ambientale lungo l’asta del Fiume Morto e dei suoi affluenti principali.

Dei progetti oggetto del PIT due si trovano sul territorio del comune di Calci: lo scavo del Vallino dei Frati, realizzato durante
l’inverno in Gestione Diretta per un importo di circa 20 mila euro, e la sistemazione dell’ affluente in sinistra del Rio della Tana,
realizzato in regime di appalto, per un importo di 105mila euro.

 

<<Si tratta di un’opera essenziale per il nostro territorio – conclude il Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti – Fin dal mio primo
mandato abbiamo lavorato, nei limiti delle nostre competenze, per la salvaguardia idraulica e idrogeologica del paese intervenendo
con nostri progetti e con gli enti preposti o attingendo a bandi e finanziamenti come è avvenuto per la messa in sicurezza di San
Lorenzo, San Martino, località Boldrino e Montemagno.  Ringrazio il Consorzio di Bonifica, il personale comunale e l’ex tecnico Fabio
Casella che hanno lavorato di concerto per la realizzazione di un’ opera molto attesa dalla popolosa frazione che, nel luglio 2015 a
causa della a tracimazione del fosso, aveva visto l’allagamento di tante abitazioni. Alle opere in somma urgenza realizzate per
“tamponare” e “scongiurare” altri allagamenti oggi si va a sostituire un’opera stabile, adeguata e che sarà periodicamente
mantenuta. Su questo punto è doveroso essere molto chiari: tanta acqua in poco tempo fa danni e stasando pozzetti non si fa
sicurezza idraulica che, al contrario, necessita di un complesso di opere di difesa che siano capaci di contenere i rischi provocati
dalle piogge>>.
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Di  Rosario Cauchi  - 28 giugno 2020  0
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Tecnici Arpa effettuarono controlli sulle acque del lago

Gela. Le acque del lago Biviere, che i responsabili della Riserva orientata hanno deciso

di tutelare ulteriormente ordinando il blocco di qualsiasi attività di prelievo, sono al

centro di non poche richieste istituzionali. Gli agricoltori dell’area premono per

superare lo stop, consentendo al Consorzio di bonifica di approvvigionarsi, così da

distribuire l’acqua tra i campi. Secondo gli operatori della Riserva, però, i livelli del

bacino sono a forte rischio e l’ombra del disastro ambientale si allungherebbe su

un’area sotto protezione. Verranno effettuati accertamenti, intanto, proprio sulle

acque del lago. Nei prossimi giorni, operatori di Arpa Enna saranno al Biviere per

svolgere campionamenti. Controlli che mancavano da anni e che dovrebbero servire

principalmente a tracciare un quadro della qualità delle acque, anche nell’ottica di

verificare se possano esserci eventuali fonti di contaminazione, in un lago che spesso

è specchio di ciò che si verifica nelle zone limitrofe, ma non solo. I responsabili da anni

denunciano la presenza di discariche abusive, con rifiuti pericolosi che vengono

sversati anche nei corsi d’acqua limitrofi.
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