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AREZZO

L'annuncio della presidente del Consorzio di Bonifica all'inaugurazione della zona di pesca a regolamento specifico Capodarno

Casentino N20, nascerà un contralto di fiume di area
CASENTINO

Biker, famiglie a caccia
di tranquillità e di uno spa-
zio per il pic nic, appassio-
nati di abbronzatura, perso-
ne a caccia di brividi e pron-
ti a lanciarsi nel vuoto per
attraversare l'Arno in volo e
poi soprattutto tanti fan del-

Serena Stefani:

sono adoperati per far parti-
re l'iniziativa e che conti-
nueranno a lavorare perché
il contratto di fiume diventi
davvero un volano per l'eco-
nomia e il turismo di tutta
l'area". "La mission del CB2
è privilegiare il confronto
fra interessi diversi e con es-
si la prevenzione, attrezzan-

do il territo-
rio per au-
mentarne la
resilienza ai
cambiamen-
ti climatici,
incentivan-

do anche la naturalità dei
fiumi e migliorando la quali-
tà dello loro acque", ha spie-
gato la presidente del Con-
sorzio Alto Valdarno, Sere-
na Stefani. "Per il Casenti-
no, puntiamo in alto: voglia-
mo mettere in rete tutte le
aste fluviali e creare un con-
tratto di fiume di area: il Ca-
sentino H2O per promuove-
re e valorizzare tutti i territo-

"Puntiamo in alto mettendo in rete
tutte le aste fluviali della vallata"

la pesca. Dal Canto alla Ra-
na al Lungarno delle Mona-
che a Pratovecchio Stia: è in
questo tratto, dove l'Arno è
poco più di un fiumicello,
che è nato "Vivere il fiume",
il contratto di fiume che ha
debuttato con l'inaugura-
zione della zona di pesca a
regolamento specifico Ca-
podarno. Al taglio del na-
stro, ripreso dalle telecame-
re della TGR
Toscana e
raccontata
dal giornali-
sta Robert
Lee, i part-
ner dell'ini-
ziativa. A cominciare dalla
Regione, che il progetto lo
ha apprezzato e finanziato.
"Un ringraziamento - ha di-
chiatato l'assessore Vincen-
zo Ceccarelli - a quanti si

II sindaco Nicolò Caleri:
"Occasione per praticare sport
e per tutelare il nostro ambiente"

ri che vivono attorno ai cor-
si d'acqua del nostro splen-
dido territorio". "L'attività
della pesca - ha commenta-
to, al taglio del nastro, Nico-
lò Caleri, sindaco del comu-

Serena Stefani E' la presidente del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno

ne di Pratovecchio Stia -
rappresenta una bella occa-
sione non solo per pratica-
re sport, ma soprattutto per
apprezzare e tutelare il no-
stro ambiente". La mattina-

ta è stata arricchita con l'im-
missione di un centinaio di
trote provenienti da uno
dei due impianti di acqua-
coltura partner del proget-
to.

Casentino 1120, nascerà un contratto di flume di area

La rlrerca migliora la vita.
Ci puoi mettere la tirata.
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Strade e sicurezza
Boffalora
e Pian Porcile,
lavori in corso

■ Proseguono i lavori di si-
stemazione idrogeologica e
messa in sicurezza della
strada della Boffalora a Ta-
biano Castello e di Pian Por-
cile. Istituto il divieto di
transito, sosta e chiusura
delle due strade per tutta la
durata dei lavori: per la Bof-
falora nel tratto compreso
tra il cimitero di Tabiano e la
strada provinciale 54, per la
strada di Pian Porcile nel suo
tratto terminale. Divieti in
vigore dalle 8 alle 12 e dalle
13 alle 18 mentre la viabilità
ordinaria verrà ripristinata
nella pausa pranzo e nelle
ore notturne. Per la strada
della Boffalora, si tratta del
secondo stralcio, dopo una
prima tranche di lavori ese-
guiti nei mesi scorsi. I lavori
sono realizzati da Comune e
Consorzio di Bonifica par-
mense. La strada della Bof-
falora «serve» un ampio ba-
cino di utenza.

A.S.

A Riccione.«Io e i miei amici aggrediti
e rapinati da un gruppo di coetanei.
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L'Aquila 

arl

Ancora salmonella in più punti dell'Aterno
II Consorzio di Bonifica Interno
"Bacino Aterno e Sagittario", in
collaborazione con l'Istituto
Zooprofilattico Abruzzo e Molise, ha
ripetuto gli esami per il
monitoraggio delle acque irrigue sia
nella vallata aquilana sia in Valle
Peligna. Gli accertamenti ripetuti
nella Valle Aterno, nei medesimi sei
punti in cui era stata evidenziata la
salmonella, hanno dato esito
favorevole in 4 punti, ma in due

punti è stata rimarcata ancora la
'presenza di salmonella spp":
fiume Aterno a Ponte Vallone di
Fossa; fiumetto di Fossa ultima
derivazione a scopo irriguo
(Comune Villa Sant'Angelo). In Valle
Peligna sono stati campionati sei
punti, tutti con risultato favorevole.
I controlli saranno ripetuti. Degli
esiti sono stati informati sindaci,
Asl, Arta, prefetto, Regione,
associazioni agricole.

"L'Maria i En.:-I PA" 

FASE TRE »3I Pli&NCIO Mi TURISMI,

Gran Sasso a numero chiuso, le regole
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Giornale di Gorizia

VERDE PUBBLICO

Con lo sfalcio sotto le mura
la Fortezza ora è più ordinata
Rinnovata la convenzione
con il Consorzio di bonifica
pianura isontina
per la manutenzione
degli argini e dei canali

GRADISCA

Sono stati avviati in questi
giorni gli interventi di sfalcio
degli argini, operazione al
centro di una convenzione
fra il Comune di Gradisca d'I-
sonzo e il Consorzio di bonifi-
ca pianura isontina. Al fine di
garantire una continua manu-
tenzione delle arginature e
del canali delle rogge e dei re-
ticoli idraulici minori, il Co-
mune aveva rinnovato all'ini-
zio dell'anno l'accordo con il
Consorzio, chiamato a garan-
tire con continuità la pro-
grammazione delle manuten-
zioni dei corpi arginali.
La convenzione sottoscrit-

ta fra i due enti prevede la pu-
lizia degli argini di proprietà
comunale e la pulizia dell'a-
rea retrostante l'ex fabbrica
Smeriglio. Prosegue, insom-
ma, il piano di manutenzione
delle arginature e del canali
delle rogge e dei reticoli idrau-
lici minori del territorio Gra-
discano. Parallelamente l'am-
ministrazione prevede lo sfal-
cio a intervalli regolari anche
dei tratti di competenza regio-
nale, quest'ultimo a cura del
Servizio Difesa del suolo. —

L. M.

WFITI~NMUTA

L'area verde intorno alle mura di Gradisca
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obt CAt ZAZIAREA CROTONE

Consorzio bonifica chiede acqua aggiuntiva
IL consorzio di Bonifica vista la scarsa
disponibilità di acqua già a partire dal-
la attuale campagna irrigua, per con-
sentire il completamento della stagio-
ne irrigua estiva con la consegna
dell'acqua agli utenti, ha richiesto alla
Regione Calabria il rilascio di un volu-
me idrico aggiuntivo rispetto a quello
disponibile in convenzione per l'anno
2020.
Con la stessa comunicazione il Con-

sorzio ha informato l'Ente regionale
che l'insufficienza della disponibilità
dell'acqua - forse non bastevole nem-
meno per l'irrigazione della seconda

coltura (ortaggi e finocchi) che sarà
presumibilmente avviata dal prossimo
10 settembre.
Tale problematica è stata resa nota ai

coltivatori attraverso appositi manife-
sti affinché possano programmare per
tempo il piano culturale delle aziende
tenendo conto della mancanza di ac-
qua per la seconda cultura.
Quella della carenza d'acqua è una

delle problematiche più importanti di
cui soffrono i coltivatori della zona, al-
le prese con un clima che va sempre
più verso situazioni estreme, con tutte
le conseguenze negative del caso.

non delfino la li i ì.i'
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BRINDISI LECCE TARANTO

NARDÒ L'ALLARME LANCIATO DA UN RESIDENTE

Le guardie zoofile neretine
salvano un gatto
finito nel canale dell'Asso

NARDÒ. Il canale Asso è stato e
continua ad essere una trappola mor-
tale per gli animali che cadono nel
suo alveo. Questa volta però, grazie al
celere intervento delle guardie zoofile
neretine coordinate dal dirigente An-
tonio Russo, la storia ha avuto un
lieto fine. Un residente sentendo un
miagolio proveniente dal canale Asso
ha subito avvisato la polizia locale di
Nardò. Le operazioni di recupero non
sono state facili in quanto la mu-
ratura che delimita il canale in quel
punto è molto alta. Inoltre nel canale
c'erano circa venti centimetri di ac-
qua, il gatto rischiava di annegare, e
i vigili del fuoco erano impegnati in

II salvataggio

altri interventi. Sul posto il coordi-
natore faceva arrivare sul posto una
pattuglia della polizia locale e per-
sonale del consorzio di bonifica d'Ar-
so. L'unica soluzione era quella di
scendere con il fuoristrada in dota-
zione, cercando di arrivare nel punto
dove era situati il gatto prima che
annegasse. Con la supervisione ester-
na, il coordinatore e un operatore del
consorzio sono riusciti a recuperare
ïl gatto vivo percorrendo circa un
chilometro nel canale. Il gatto dopo
essere stato visitato e dotato di mi-
crochip è stato adottato dal segna-
latore.

11 castello Indraccolo resta al Comune

Parle il chttA up L carcassa di Ima 1ai9anlga
con ellemlero Importata aull spiaggià
aºIIelloaeelenAche  - "._
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OZIERI

Consorzio di Bonifica:
al via la pulizia
delle rive del Coghinas

D OZIERI

Il Consorzio di Bonifica del
Nord Sardegna ha avviato la
procedura per l'affidamento
del servizio di pulizia degli ar-
gini del Coghinas, la cui con-
clusione è prevista la prossi-
ma settimana dopo un'inda-
gine di mercato tra le azien-
de iscritte all'albo consortile.
Lo ha reso noto il presiden-

te Toni Stangoni, che assicu-
ra ai consorziati della zona
che salvo imprevisti i lavori
partiranno nella prima setti-
mana di luglio. Un po' in ri-
tardo rispetto al previsto, a
causa, come sottolinea il pre-
sidente, «delle gravi condi-
zioni economiche in cui ver-
sa l'ente». I lavori di pulizia
degli argini non dovrebbero
di norma spettare ai consor-
zi, eppure è da tempo che gli
enti devono occuparsene,
con conseguenti aggravi di
costi a loro carico. «Il Consor-
zio - dice Stangoni - non van-
ta competenze dirette sulle
opere di seconda categoria,
ma è stato delegato dal com-
petente Genio Civile di Sassa-
ri nello scorso 2019. Tra l'al-
tro ci troviamo in una situa-
zione paradossale in quanto
siamo chiamati anche ad an-
ticipare i costi dell'operazio-
ne nonostante vantiamo im-
portanti crediti proprio nei
confronti del servizio regio-
nale». (b.m.)

ee tecnologicheVacanze sicure          
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SAN BENEDETTO PO SOSTITUZIONE DEI PANCONI IN LEGNO

Intervento di manutenzione
all'impianto Botte Villoresi

di Nicola Antonietti

OLTREPÒ In questo periodo
di grande importanza per il
mondo agricolo non cessa af-
fatto l' attività di manutenzione
condotta dal Consorzio di Bo-
nifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po per la qualità dei
propri impianti idraulici: stan-
no infatti proseguendo le la-
vorazioni dei panconi in legno
che andranno a sostituire i
precedenti, installati presso la
botte Villoresi di San Siro nel
territorio del Comune di San
Benedetto Po. Un lavoro ma-
nuale non automatizzabile, ma
necessario per garantire la cor-
retta tenuta del manufatto di
regolamentazione dell'acqua.

L'acqua di scolo raccolta nei
nostri canali lungo il com-
prensorio posto in sinistra Sec-
chia, passa per quest'impor-
tante opera idraulica, attraver-
sando il fiume Secchia sotto
alveo, per proseguire la sua
marcia verso Moglia di Ser-
mide, attraverso la parte del
comprensorio posta in destra
Secchia.
Botte Villoresi rappresenta

uno dei fiori all'occhiello, da
sempre, del comprensorio del
Consorzio di Bonifica Terre
dei Gonzaga, sia per la sua
collocazione, sia per la sua
importanza strategica
nell'equilibrio idraulico sia per
la storicità del manufatto: la
botte venne costruita tra il
1903 e il 1907, e si trattò per
l'epoca di un'opera colossale.

Venne realizzata "in asciutta"
nei pressi di uno stretto mean-
dro del fiume il cui corso a
opera finita venne deviato sul-
la botte stessa. Il complesso
della botte è costituito dalla
tomba a sifone posta sotto il
Secchia (formata da quattro
canne lunghe 190 metri alle
cui imboccature sono presenti
due chiaviche di regolazione
della portata) e a circa mezzo
chilometro a monte e valle
della botte da due controchia-
viche (di San Siro e dei Sa-
liceti) poste a difesa del ter-
ritorio in caso di malfunzio-
namento del manufatto. Per
questo motivo una scheda de-
dicata alla Botte Villoresi si
trova nella sezione "beni cul-
turali" del sito del Sistema Po
di Lombardia.

Intervenroú:mr.unrms 
all'ümplcnm9on,vdlm~s
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Il 70% della Sicilia a rischio desertificazione, Anbi: «Servono bacini che raccolgano la
pioggia»

Acqua | Clima | Economia ecologica

Il 70% della Sicilia a rischio
desertificazione, Anbi: «Servono bacini che
raccolgano la pioggia»
Ma la rete idrica sull’isola è un colabrodo, perde la metà dell’acqua che trasporta nonostante la penuria.

Istat: a livello nazionale lo spreco soddisferebbe le esigenze idriche per un intero anno di circa 40

milioni di persone
[29 Giugno 2020]

A causa della crisi climatica in corso il 20% dell’Italia è

ormai a rischio desertificazione, anche se meno del

10% degli italiani – secondo l’ultima rilevazione

condotta in materia – se ne preoccupa. Eppure in

alcune aree il rischio è già più che conclamato: il caso

più drammatico è quello della Sicilia, dove è a rischio

desertificazione il 70% del territorio, come sottolinea

l’associazione dei Consorzi di bonifica (Anbi) citando

dati Cnr. Basta guardare agli ultimi dati per capire

perché.

L’andamento pluviale di maggio, riportato dall’Anbi, è

esemplificativo: la media regionale è stata pari a 9,88

millimetri, ma si va da mm. 65,6 caduti in località Ziriò

di Saponara, nel messinese, a mm.0,1 a Ramacca,

comune in provincia di Catania; altri rilevamenti, testimoni dell’estremizzazione atmosferica, sono il comune di

Floresta, nel messinese (mm. 43,2) ed il capoluogo Messina (mm. 42,2) contrapposti alla diga don Sturzo sul lago di

Ogliastro, in provincia di Enna (mm.0,2) ed al comune di Misilmeri, nel palermitano (mm.0,3).

«Tali dati fortemente diversificati fra aree dell’isola confermano – spiega Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi –

 la fondamentale importanza di bacini, che raccolgano le acque di pioggia, quando arrivano per utilizzarle nei

momenti di bisogno idrico. In Sicilia, purtroppo, la rete di distribuzione irrigua è insufficiente e la capacità degli invasi

è fortemente condizionata dagli interrimenti, contro i quali è necessaria una vera e propria campagna di escavi»

Ad aggravare la situazione c’è l’attuale stagione particolarmente siccitosa: nel solo mese di maggio, il deficit idrico

nei bacini siciliani si è aggravato di oltre 16 milioni di metri cubi, passando da – 53,8 milioni di metri cubi a -69,9

rispetto al 2019.

Purtroppo però, anche la poca acqua che c’è viene in larghissima parte sprecata. I dati pubblicati dall’Ispra lo scorso

anno (e riferiti al 2015) mostrano che in Sicilia la metà esatta (50,0%) dell’acqua potabile viene dispersa prima di

arrivare al rubinetto, a causa di una rete idrica colabrodo: un dato – ottenuto come rapporto percentuale tra il volume

totale disperso e il volume complessiva-mente immesso nella rete – oltretutto in peggioramento rispetto a quello

registrato nel 2012.

Solo Lazio, Sardegna e Basilicata fanno peggio, ma in ogni caso a livello nazionale lo spreco di acqua potabile

assume dimensioni enormi. «Le perdite idriche reali di acqua potabile, ottenute come differenza tra le perdite totali e

quelle apparenti, sono stimate nel 2015 – dettaglia l’Istat – in 3,2 miliardi di metri cubi, circa 100 mila litri al secondo,

pari a 144 litri al giorno per abitante. Tali perdite rappresentano la componente fisica delle perdite dovute a

corrosione, giunzioni difettose, deterioramento o rotture delle tubazioni, e corrispondono al volume di acqua che
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fuoriesce dal sistema distributivo e che si disperde nel sottosuolo. Si tratta di un volume cospicuo che, stimando un

consumo pro capite pari alla media nazionale, soddisferebbe le esigenze idriche per un intero anno di circa 40

milioni di persone».

La soluzione, come spiegato da Confservizi nell’ambito degli Stati generali organizzati dal premier Conte, sta nel

mettere le aziende di servizio pubblico in condizione di fare gli investimenti necessari per supera4re il cosiddetto

“service divide” tra Nord e Sud: con iniziative normative e di investimento per ridurre il gap infrastrutturale e migliorare

la qualità dei servizi nell’idrico, nonché per garantire impianti essenziali e chiusura del ciclo per i rifiuti: oggi

l’investimento storico annuo nell’idrico è pari a 400 milioni di euro, in 5 anni potrebbe arrivare a 7,5 miliardi di euro

nell’idrico e a 2,5 miliardi di euro nel sevizio rifiuti.
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 CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Scarseggia l’acqua per le colture: Consorzio Ionio
Crotonese si appella alla Regione
29 GIUGNO 2020, 14:39 CROTONE ATTUALITÀ

La scarsa disponibilità di acqua per l’attuale campagna irrigua ha portato il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese

ad avanzare alla Regione Calabria la richiesta del rilascio di un volume idrico aggiuntivo rispetto a quello

disponibile in convenzione per l’anno 2020.

Il Presidente Roberto Torchia fa saprese che tale richiesta è necessaria “per consentire il completamento della

stagione irrigua estiva con la consegna dell’acqua agli utenti”.

“Con la stessa comunicazione – informa Torchia - il Consorzio ha informato l’Ente Regione che l’insufficienza

della disponibilità dell’acqua – forse non bastevole nemmeno al completamento della prima coltura (estiva) –

non consentirà la fornitura per l’irrigazione della seconda coltura (ortaggi e finocchi) che sarà presumibilmente

avviata dal prossimo 10 settembre.”

“Tale problematica è stata resa nota ai coltivatori attraverso appositi manifesti affinché possano programmare

per tempo il piano culturale delle aziende tenendo conto della mancanza di acqua per la seconda cultura”, conclude

il Presidente del consorzio.
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Consorzio di Boni ca
28 marzo 2011

Crisi idrica: Di Stani incontra Torchia per
dichiarare lo stato di calamità

15 settembre 2017

Consorzio Ionio Crotonese: turnazione
fornitura idrica uso agricolo ed extragricolo
dal 2 luglio al 31 agosto

27 giugno 2014

Crotone: il Consorzio di Boni ca aderisce all’iniziativa
contro la ‘ndrangheta
26 gennaio 2012

Crotone: Capocolonna pronta per la festa
della Madonna
13 maggio 2011

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

NEWS

Consiglia 0

cerca...

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso. Acconsento

1

    CN24TV.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 12



Home / Ambiente / Lotta agli incendi, Sapia (Fai Cisl Calabria): da Assessorato Forestazione importanti
risorse

Lotta agli incendi, Sapia (Fai Cisl Calabria): da Assessorato
Forestazione importanti risorse

Pubblicato da Martina Forciniti  in Ambiente, Attualità, Breaking News, Calabria  29/06/2020 19:45

“Ora lavorare in sinergia per sostenere il futuro della forestazione
calabrese e il valore del lavoro forestale“

23 milioni di euro destinati alle attività di
forestazione e antincendio boschivo. E’ la somma
stanziata dal decreto dell’Unità Operativa Autonoma
Forestazione della Regione Calabria, a cui
plaude Michele Sapia, Segretario generale della Fai
Cisl Calabria. «Un intervento con protocolli che
coinvolgono l’azienda Calabria Verde, il
 Dipartimento Vigili del Fuoco, i Consorzi di Bonifica,
il Parco naturale regionale delle Serre che
rappresenta il risultato di una scelta apprezzabile e
responsabile di cui diamo senz’altro atto

all’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo; che ha risposto a quanto rappresentato nelle settimane scorse
dalle Federazioni Regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Per come ampiamente discusso e sollecitato dal
mese di dicembre 2019, condividiamo le preoccupazioni dell’Assessore Gallo rispetto al taglio di 40 milioni di
euro nelle risorse per la forestazione previsto dal Governo e, cogliendo la disponibilità del Ministro Bellanova
a un approfondimento della questione richiesto dallo stesso Assessore per il ripristino della dotazione,
evidenziamo come, oggi più di ieri, sarà importante fare squadra per sostenere il settore forestale-
ambientale calabrese ai vari livelli, senza pregiudizi di parte o polemiche.

Durante l’ultimo incontro avuto con l’Assessore Gallo sulla bonifica si è, infatti, discusso – seppure a margine
della riunione – di forestazione e del rinnovo del Contratto integrativo regionale del settore forestale, per il
quale è necessario completare l’iter, condividendo la necessità di una scelta di responsabilità rispetto al
taglio delle risorse statali. La segreteria della Fai Cisl Calabria, riunitasi nei giorni scorsi, ribadisce che non
ritiene sia una scelta responsabile quella di assistere ad un costante e definitivo svuotamento sia delle
dotazioni finanziarie per il settore che del numero degli addetti forestali, perché la Calabria non merita tagli,
ma investimenti e scelte lungimiranti in termini di occupazione per evitare ulteriori danni all’ambiente e al
territorio limitando sia il dissesto idrogeologico che quello socio-occupazionale.

RIFLETTERE SERIAMENTE SUL VALORE DELL’AMBIENTE E DELLE AREE INTERNE

In questi mesi sia la Fai Cisl Calabria che la Flai Cgil e la Uila Uil sono in costante contatto con le Segreterie
sindacali nazionali per evitare quel taglio netto delle risorse finanziarie previste dallo Stato che
riguarderebbe il settore forestale calabrese non solo per l’anno in corso, ma anche per quelli a venire. Se si

PARTNER
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Tweet

continua su questo percorso di tagli e riduzione del personale forestale – prosegue il comunicato Fai Cisl
Calabria – tra pochissimi anni non si potrà più garantire alcun servizio antincendio boschivo né la minima
attività di prevenzione e ne resterà solo un ricordo; poi non basterà piangere sul latte versato. Ecco,
dunque, la necessità di agire insieme e sostenere l’importanza del presidio umano per la gestione delle
emergenze, ma soprattutto per fare prevenzione e rendere produttivo un settore dalle immense
potenzialità. Se da un lato non si può dimenticare quanto accaduto nel 2017 quando oltre 8.000 incendi
hanno causato ingenti danni al territorio calabrese, con 44.600 ettari di aree percorse dal fuoco – afferma
ancora il Segretario generale della Fai Cisl Calabria – d’altro canto non si può far finta di dimenticare il
lavoro svolto dai lavoratori forestali calabresi – in costante riduzione – per le attività di intervento svolte nel
passato, ad esempio dopo l’alluvione del lontano agosto 2015 nel territorio di Rossano (CS) o nell’impegno
periodico per la lotta agli incendi boschivi durante il periodo estivo.

Un lavoro, quello svolto dagli addetti forestali, che ribadiamo utile, ma che necessita di un approccio nuovo
e riqualificato in termini di valore sociale, perché tutela ambientale significa anche qualità della vita. In
questa fase storica dobbiamo riflettere seriamente sul valore dell’ambiente e delle aree interne in una
regione con molti borghi montani in costante abbandono in termini di servizi e continuo spopolamento da
parte di intere famiglie e giovani. Su questo e altri temi – conclude Sapia – la Fai Cisl Calabria è pronta a
dare il proprio contributo per sostenere tutela ambientale, manutenzione del territorio, lotta agli incendi e al
dissesto idrogeologico, ribadendo il ruolo strategico del lavoro forestale».
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Articoli recenti     Calcio a 5, sabato importante per Cus Molise e...   

La stagione estiva entra nel vivo in

Provincia di Isernia e in molti comuni

tornano i soliti consueti problemi di

approvigionamento dell’acqua

potabile. Gli enti locali si attrezzano

per razionalizzare il consumo d’acqua

potabile ed evitare gli sprechi. E’ quello

che ha fatto il sindaco Marciano Ricci

che lasciando in vigore l’ordinanza

numero 34 del 4 agosto 2018 che

vieta l’utilizzo di acqua potabile per il

lavaggio domestico di veicoli a motore, irrigazione di orti e colture agricole, innaffiamento di

prati e giardini e lavaggio di cortili e piazzali e ha comunicato importanti novità ai cittadini con

proprio avviso pubblico. Da oggi in poi, dopo aver raggiunto un accordo con il Consorzio di

Bonifica della Piana di Venafro, i cittadini, potranno prelevare gratuitamente acqua dalla

condotta dell’impianto e più precisamente nella zona dell’incrocio stradale Castagna – Piana

della Chiesa e dall’incrocio Ripaspaccata – Castelvecchio. Questi prelievi potranno essere utili
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alle attività agricole e a quelle vietate dall’ordinanza ancora in vigore. Lo stesso Marciano Ricci,

invita a limitare il consumo di acqua potabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le

fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi.

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

Commento

Nome *
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Etichette:  frosinone minacce picchi ruffo savone solidarietà

CRONACA / EVENTI / IN EVIDENZA / IN VISTA

FROSINONE – Minacce a Stefania
Ruffo, Picchi e Savone: Vada avanti
DI REDAZIONE · 29 GIUGNO 2020

Esprimiamo la nostra solidarietà alla dottoressa Stefania Ruffo per

l’incresciosa minaccia ricevuta. Così Carlo Picchi e Vinicio Savone

direttore e presidente di Cldiretti di Frosinone commentano la

notizia diffusa ieri riguardante il biglietto minatorio ricevuto presso

la sede del COnsorzio di Bonifica di Cassino dalla dirigente regionale

che da un anno sta lavorando per far tornare l’importante Consorzio

in fase ordinaria nel rispetto dell’ambiente legge di riforma . Vada

avanti in questo percorso – hanno aggiunto Savone e Picchi – che

sta registrando importanti risultati che non possono essere

minimamente scalfiti da gesti inqualificabili intollerabili e senza

senso ; occorre una nuova cultura fatta di rispetto e di condivisione

e non certo di minacce che in modo anonimo sono Ancora più gravi

e si commentano da sole. 
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METEO: +21°C AGGIORNATO ALLE 21:09 - 28 GIUGNO ACCEDI ISCRIVITI
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28 GIUGNO 2020

«È stato necessario agire in urgenza – spiega il president e Ismaele Ridolfi – perché

l’ostruzione rischia di compromettere il regolare deflusso delle acque e quindi la

sicurezza idraulica della zona. I nostri uomini e mezzi hanno già provato un primo

intervento di spurgo, che non ha sortito gli effetti sperati, a causa probabilmente

della quantità di materiale presente. Un nuovo intervento partirà a breve.
Purtroppo occorre segnalare come spesso i nostri corsi d’acqua, e in particolare

proprio le canalette, sono oggetto di problemi prodotti dall’abbandono di

materiale». —

CAPANNORI 
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Campagna irrigua,
Consorzio di boni ca chiede
alla Regione l'aumento del
volume idrico
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Il Consorzio di bonifica “Ionio crotonese” scrive in una nota che «stante la scarsa disponibilità di acqua
già a partire dalla attuale campagna irrigua, per consentire il completamento della stagione irrigua
estiva con la consegna dell’acqua agli utenti ha richiesto alla Regione Calabria il rilascio di un volume
idrico aggiuntivo rispetto a quello disponibile in convenzione per l’anno 2020».

«Con la stessa comunicazione – informa il presidente Roberto Torchia – il Consorzio ha informato l’ente
Regione che l’insufficienza della disponibilità dell’acqua, forse non bastevole nemmeno al
completamento della prima coltura (estiva), non consentirà la fornitura per l’irrigazione della seconda
coltura (ortaggi e finocchi) che sarà presumibilmente avviata dal prossimo 10 settembre».

«Tale problematica – conclude Torchia – è stata resa nota ai coltivatori attraverso appositi manifesti
affinché possano programmare per tempo il piano culturale delle aziende tenendo conto della
mancanza di acqua per la seconda cultura».

Etichettato sotto  xrotone  consorzio bonifica  ionio crotonese  campagna irrigua
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Consorzio di bonifica annuncia per domani l'interruzione della fornitura idrica: probabili
disagi in citta'
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Consultant by media24ADV

"XXVII Edizione sul territorio crotonese"

 

"La collaborazione è aperta a tutti ed a titolo assolutamente gratuito. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non verranno
restituiti. La responsabilità civile e penale è da imputare esclusivamente agli autori; non necessariamente la redazione di questa testata è

da considerarsi in linea con gli stessi".
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Si è svolta nei giorni scorsi la prima uscita dell ’anno per i l  consigl io di
amministrazione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e prima uscita
stagionale dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid 19 che ha obbligato ad una
rapidissima ridefinizione delle mansioni operative dello staff tecnico e impiegatizio
consortile.

La sede scelta per l’incontro – in cui si è approvato il bilancio 2019 e, soprattutto, si
è provveduto a focalizzare l’attenzione sulle nuove strategie di pianificazione
lavori nel vasto comprensorio dell’ente – è caduta sull’area attrezzata che il
Consorzio ha allestito presso la Cassa di espansione sul cavo Tresinaro, nel territorio
di Rio Saliceto. L’opera di difesa idraulica, inaugurata nel 1998 e che contiene fino a 2,5 milioni di metri cubi di acqua, evita
eventuali esondazioni del cavo nell’area carpigiana e, al contempo, rappresenta un vero polmone vitale per la biodiversità della
zona, essendo stata riconosciuta zona comunitaria protetta.

Proprio il sindaco di Rio Saliceto Lucio Malavasi ha salutato tutti i consiglieri presenti rimarcando il ruolo collaborativo della
Bonifica, le necessità strutturali generali per il suo territorio e annunciando una nuova pista ciclabile di collegamento coi comuni
della Bassa che sarà inaugurata dopo l’estate. Oltre a Malavasi hanno presenziato il sindaco di Vetto Fabio Ruffini e l’Assessore
all’Ambiente del Comune di Formigine Giulia Bosi, da poco nominata Consigliera del Consorzio in rappresentanza dei Comuni del
modenese. Nel corso della mattinata di presentazione delle attività di bilancio del Consorzio – chiuso in pareggio e con molteplici
investimenti in favore dei territori – hanno preso la parola anche i tecnici Pietro Torri, Giuseppe Meglioraldi e Monica Vecchi
approfondendo i diversi ambiti operativi di azione tra pianura, montagna e organizzazione interna in emergenza Covid.

Dopo l’esposizione dettagliata del consuntivo da parte del presidente Matteo Catellani e del direttore Domenico Turazza e
l’approvazione dei rappresentanti del collegio sindacale sono intervenuti numerosi consiglieri offrendo spunti di riflessione al
consesso. La giornata si è chiusa con la visita alla Cassa di espansione.

La prima uscita stagionale post-covid del consiglio della Bonifica Emilia
Centrale
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Il Bilancio Consuntivo è corredato da una Relazione che contiene ampi ragguagli sulle
attività svolte dal Consorzio nel 2019 da cui emergono numeri molto significativi sui
lavori di manutenzione straordinari eseguiti o progettati. In pianura i tecnici hanno
lavorato a 37 interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove opere per 46,5 milioni
di euro. Sono stati inoltre eseguiti, in diretta amministrazione, con personale e mezzi
consortili, 60 interventi di manutenzione straordinaria di canali e impianti per oltre 2
milioni di euro. Sempre in pianura il Consorzio ha definito 46 accordi di
collaborazione con Comuni, Province ed altri enti, per la realizzazione di nuovi
interventi. In montagna e collina l’ente ha progettato o eseguito ben 149 interventi per
quasi 9 milioni di euro.

Questi risultati sono stati conseguiti nonostante una riduzione del costo del personale
di 200 mila euro rispetto al 2018, a conferma di un trend che ha visto il costo del
personale ridursi di 652 mila euro negli ultimi 4 anni.

Il Bilancio Consuntivo 2019 è consultabile alla pagina: http://www.emiliacentrale.it/consorzio-trasparente/bilanci/bilancio-
preventivo-e-consuntivo/

Agenzia Redacon ©

E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON, salvo espliciti e specifici accordi in materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno
perseguite ai sensi della legge sul diritto d’autore.
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ATERNO CONTAMINATO DA
SALMONELLA NELL’AQUILANO
  29 Giugno 2020   CONSORZIO DI BONIFICA ATERNO SAGITTARIO, FIUME ATERNO,
FOSSA, Prima pagina, salmonella, VILLA SANT'ANGELO

Tweet

Fiume Aterno ancora contaminato da salmonella in due punti. Lo hanno
accertato i prelievi di controllo delle acque effettuati nei giorni scorsi dal
Consorzio di bonifica Aterno-Sagittario. Il Consorzio, in collaborazione con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ha ripetuto gli
esami per il monitoraggio delle acque irrigue del comprensorio consortile nella
Valle dell’Aquilano e con l’occasione ha eseguito il primo controllo delle acque
irrigue nella Valle Peligna. Gli accertamenti ripetuti nella Valle Aterno, negli stessi
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← TRAGEDIA A CORFINIO, MUORE IN OSPEDALE ANCHE IL MARITO OMICIDA

sei punti in cui era stata già evidenziata la salmonella, hanno dato esito
favorevole in quattro punti di prelievo, ma in due punti è stata rimarcata ancora
la presenza di salmonella, nella zona di Ponte Vallone, territorio del Comune di
Fossa e nella zona di Fiumetto di Fossa, nel comune di Villa Sant’Angelo.  Il piano
per il monitoraggio delle acque irrigue sarà ripetuto nella giornata di oggi nei
punti risultati positivi nella Valle Aterno. 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 con competenza sulla
qualità delle acque, sicurezza Ambientali e le associazioni agricole più
rappresentative.
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Un’oasi nel «mare dell’Umbria»

 

L’Oasi La Valle è sulle rive del lago Trasimeno a Magione, il più antico lago italiano, la sede è nel

palazzo del vecchio Consorzio di bonifica.

Quando arrivo, il cancello è sprangato, c’è un’aria di pace intorno e il lago si scorge in lontananza

con le acque che brillano illuminate dal sole oltre una prateria.

«Non è glaciale e vulcanico ma tettonico», come mi spiegherà più tardi Maddalena Chiappini della

Cooperativa L’alzavola, arrivata ad accogliermi, che prende il nome da una piccola anatra invernale,

però piuttosto energica, «all’improvviso si alza a razzo e spicca il volo», dice divertita di

quest’animale imprevedibile ma tenacissimo.

La storia del Trasimeno, da molti definito il mare dell’Umbria, non per motivi balneari come

sembrerebbe, ma soprattutto perché il suo pesce è venduto in tutta la regione, è lunga e travagliata,

dalla piana sconvolta dai terremoti mentre si formava l’Appennino, l’acqua arrivò qui in parte da

una deviazione del Tevere ma anche dal Lago della Chiana che oggi non esiste più.

È una stranezza della natura, diverso da tutti gli altri laghi italiani, perché non è profondo – sei

metri al massimo al centro, in confronto ai 150 di Bolsena e ai 340 del lago di Garda – e non è

bagnato da fiumi, «è un’acqua ferma senza ricambio, ed è soggetto a forti oscillazioni di livello», mi

ricorda Maddalena nell’aula dove in genere vengono accolti i numerosi studenti in visita, oltre 6

mila l’anno, una delle principali attività della cooperativa insieme alla ricerca scientifica e al

turismo, per far conoscere il Trasimeno anche come ambiente primitivo.
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Quest’aspetto dell’acqua paludosa però paradossalmente determina un ambiente unico, perché ha

una ricchezza in biodiversità eccezionale.

LO STORICO DELL’ARTE CESARE BRANDI, ammaliato dall’armonica bellezza del paesaggio

umbro, e dalle sue opere artistiche, lo definì liricamente «un velo d’acqua sopra un prato», per dire

che è un ecosistema che si sviluppa in lunghezza, con le molte alghe, piante acquatiche, pesci

come lucci, cavedani, la tinca, l’anguilla e la carpa, che fu introdotta dai romani.

Nel dopoguerra questa zona diventò una meta ambita del turismo venatorio, perché in queste terre

c’era abbondanza di cacciagione e si praticava la caccia in botte, il cacciatore stava coricato nel

barilotto in mezzo all’acqua ma all’asciutto, e aspettava guardingo che arrivassero le anatre per

sparare le sue micidiali fucilate.

«È un lago molto amato dagli uccelli perché i pesci ci sono tutto l’anno», mi ricorda Maddalena,

«d’inverno quando i laghi del Nord-Europa ghiacciano, iniziano le migrazioni, e tra il lago di Garda e

il nostro scelgono il Trasimeno perché in quattro metri di profondità i pesci sono più cacciabili,

fanno meno fatica».

Però non tutti gli uccelli si cibano di pesci, solo gli ittiofagi, altri fitofagi mangiano le piante, mentre

i filtratori si sfamano con i microorganismi che vivono nelle acque del lago, e dove sono meno

profonde vive la cannuccia di palude.

Gli uccelli che soggiornano nell’oasi, d’estate vanno in volo e tornano verso il Nord-Europa, ma altri

lasciano dall’Africa tropicale e vengono a nidificare qui dopo 4000 chilometri di viaggio, proprio

perché in quel periodo hanno bisogno di molto cibo e possono cacciare più velocemente.

Dalla fine degli anni ’70 proprio per quest’attività migratoria fu limitata la caccia, e divenne un’oasi

di protezione faunistica, ma dal 1985 il lago Trasimeno è stato dichiarato Parco e ora si è

trasformata in naturalistica, con divieto assoluto di attività venatoria.

DALL’AULA DEL VECCHIO CONSORZIO di bonifica usciamo all’aperto muniti di binocolo e

attraversiamo il piazzale per raggiungere una zona dove c’è l’angolo delle farfalle, e vicino il

giardino delle ninfee, con l’ultimo esemplare di ninfea bianca del Trasimeno quasi del tutto

scomparso per la presenza delle nutrie, che qui vivono in tantissime.

Più avanti, sopra il lago, la passerella in legno lunga mezzo chilometro, in questo periodo purtroppo

chiusa perché di proprietà della Provincia, ma con l’aiuto del cannocchiale vedo un airone rosso (in

questo periodo sta nidificando nel canneto) che ora volteggia nel cielo, Maddalena dice che

vengono dalle savane africane, «devono mimetizzarsi, e hanno colori che vanno dal marrone al

giallo».

Ci avviciniamo al primo capanno, dove è posizionato il primo osservatorio, e una volta aperte le

piccole finestrelle, scorgo una parte di lago e aiutandomi con il binocolo vedo nitidissime le molte

folaghe scure che nuotano nell’acqua davanti a me e un gabbiano reale posato sui legni della

passerella.

Invece il cri cri isterico che sento, un verso abbastanza sgraziato, è del cannaraccione, un uccello

con il becco corto, giallo e sottile, però capace di fare un baccano fastidioso che non si capisce

dove si sia nascosto.

Esiste una convenzione internazionale che stabilisce che più di 20000 uccelli che svernano in

un’oasi come accade qui, passandoci tutto l’inverno, è un luogo di importanza internazionale.

Infatti, la cooperativa è legata all’Ispra, l’Istituto superiore per la ricerca ambientale, e attraverso gli

inanellamenti con dei codici identificativi partecipa a una banca dati nazionale collegata a quella
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europea e internazionale.

È un termometro ambientale, mi spiega Maddalena, un’attività nata nel Nord dell’Europa nell’800,

iniziata per capire dove finissero le rondini in inverno, in pratica i volatili sono catturati con delle reti

e fissato un anello numerato sulla zampa, in modo da poterlo riconoscere, «c’è un cannareccione

che torna qui da 18 anni», dice, «è un uccello piccolo, che pesa 20 grammi, l’unico modo per

proteggerlo è tutelare l’ambiente dove vive».

Nel secondo osservatorio, in una parte di lago più paludosa, scorgo dalle lenti del binocolo e metto

a fuoco una garzetta bianca, esile ed elegante, un piccolo airone, e una folaga che sta covando

placida su un nido di paglia costruito sopra un tronco d’albero in mezzo all’acqua.

La garzetta reca una livrea nuziale, un ciuffo che la rende attraente, perché gli uccelli in primavera

si accoppiano e più sono sani, più il piumaggio è bello, più hanno possibilità di essere scelti.

È un animale che in passato ha rischiato di estinguersi perché erano uccisi per essere imbalsamati,

e il codino lo usavano per ornamento dei cappelli.

Mentre guardo, scorgo ancora tre germani reali, filtrano l’acqua con il becco, mangiando i

microrganismi, sulla staccionata in fondo un cormorano dopo aver nuotato nell’acqua ha allargato

le ali per asciugarle al sole.

QUANDO MADDALENA E IO SIAMO SULLA VIA del ritorno ci aspetta nell’antico fienile Mario

Muzzati, un altro socio della cooperativa, che ha catturato alcuni uccelli e adesso li inanellerà per

me.

Li tiene in custodia dentro piccole sacche di juta, e quando prende in mano il primo, dopo aver

prima esaminato la testa del piccolo volatile sbuca dal pugno con la quale la tiene ferma.

È una cannaiola, e dopo aver posato l’anello, lo misura e lo pesa, è esilissimo, fa solo 12 grammi.

Mario mi spiega che è un migratore a lungo raggio, ma ha ancora poco grasso sul petto, perché «il

grasso è il carburante per la migrazione» e il volo sarà lunghissimo, dovrà resistere al vento, alla

pioggia, e al freddo.

Se vorrà attraversare mari, laghi, e il deserto del Sahara, dovrà fare delle soste per rinforzare il

grasso sottocutaneo, potenziare i muscoli pettorali, e sopravvivere in aria per andare finalmente a

svernare nel Ghana, in Nigeria o nello Zambia, fino a sotto l’equatore.

(Articolo di Angelo Ferracuti , pubblicato con questo titolo il 25 giugno 2020 su “L’Extraterrestre”

allegato al quotidiano “il manifesto” di pari data)

***********************
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