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EL GIORNO a Resto del Carlino LA NAZIONE

L'intervenfihossier Agroeconomy

I pilastri per il rilancio della Filiera della Vita
«Italia protagonista del Green new deal»

II ministro Bellanova: agroalimentare strategico per il Paese

«Serve uno sguardo lungo: potenziare le imprese,
lotta al dissesto, tutela delle risorse, trasparenza
e sicurezza dei cibi, sostenibilità e promozione»

di Teresa Bellanova
Ministro per l'Agricoltura

Rilancio è la parola chiave
che ci accompagnerà per un
lungo periodo. Come ogni pa-
rola chiave ha bisogno di uno
sguardo lungo. Per me lo
sguardo lungo equivale a una
policy, una strategia di siste-
ma, obiettivi chiari: potenzia-
mento delle imprese e delle fi-
liere; lotta al dissesto idrogeo-
logico e tutela di risorse come
suolo, acqua e foreste; traccia-
bilità e trasparenza sull'origi-
ne dei cibi; promozione inter-
nazionale; sostenibilità integra-
le e sicurezza nei controlli.
Sono quelli che individuano
la Strategia nazionale per il Si-
stema Agricolo, Agroalimenta-
re, Forestale, della Pesca e
dell'Acquacoltura consegnata
nelle scorse settimane al Presi-
dente Conte, anticipata nel
corso degli Stati Generali ne-
gli incontri dedicati al settore
tenutisi a Villa Pamphilij e nel-
le costanti interlocuzioni con
tutte le associazioni di settore,
compresa nel Masterplan sPro-
gettiamo il rilancio» in forma
di schede e risorse aggiuntive
(4 miliardi) da impegnare. E
che in questi mesi hanno carat-
terizzato la nostra azione a par-
tire dalla Legge di Bilancio fi-
no ad arrivare, per fronteggia-
re l'emergenza che ancora ci
caratterizza, al Cura Italia e al
Decreto Rilancio e alle mole si-
gnificativa (circa due miliardi)
di risorse complessivamente
destinate ad agricoltura, pe-
sca, agroalimentare.
Solo per un parziale riferi-
mento a questi due ultimi:
500milioni di curo a tutela del-
le filiere in crisi con una parte
rilevante mirata alla decontri-
buzione; 380 milioni a favore
di Ismea per garantire liquidi-
tà alle imprese dell'agricoltura
e della pesca e per il rifinanzia-
mento della cambiale agraria;
100 milioni di euro destinati
nel 2020 alle imprese vitivini-
cole per la vendemmia verde;
50 milioni di euro per favorire
la continuità all'attività dei
Consorzi di Bonifica; 300 mi-

lioni per il Fondo emergenza
alimentare; innalzamento
strutturale dell'anticipo Pac
dal 50 al 70 per cento.
Azioni e risorse, cui si som-
mano quelle destinate alle mi-
sure orizzontali, a conferma di
quanto ho avuto modo di riba-
dire da ultimo anche nel corso
degli Stati Generali: agricoltu-
ra e agroalimentare settori stra-
tegici per il sistema-paese, al
centro dell'agenda economica
e sociale.
Primo: la Filiera della Vita va
ripagata dell'enorme impegno
messo in campo in questi mesi
per garantire un bene essenzia-
le come il cibo e consentire a
noi tutti la salvaguardia di abi-
tudini e consuetudini alimen-
tari.
Secondo: se e vero che non ha
mai smesso di lavorare, è al-
trettanto vero che molti settori
sono comunque in forte crisi
per il blocco dei canali
ho.re.ca. e il forte rallentamen-
to dell'export (oltre la crisi cli-
matica che anche in questi me-
si ha messo a dura prova le no-
stre colture). E noi dobbiamo
mettere in campo tutto il ne-
cessario perché il posiziona-
mento di settore (che coincide
con una parte più che impor-
tante del Made in Italy nel
mondo) maturato in anni di
impegno da parte di tutti gli at-
tori economici e sociali della fi-
liera, non venga vanificato né
siano intaccate le posizioni di
leadership guadagnate.
Terzo: negli ultimi anni agri-
coltura e agroalimentare sono
stati tra i segmenti più attratti-
vi per le nuove generazioni; è
la scommessa su cui continua-
re a puntare, perché il settore
si confermi sempre di più co-
me un paradigma produttivo e
occupazionale per sistema-
paese.

RICONOSCENTI

«Va ripagato l'enorme
l'impegno di questi
mesi per garantire
un bene come il cibo
e salvaguardare le
nostre abitudini»

Quarto: lo sviluppo sostenibi-
le passa da questo settore. La
salvaguardia del territorio, il
contrasto al dissesto idrogeolo-
gico, quello alla crisi climati-
ca, la tutela di risorse preziosis-
sime come acqua, suolo, aria.
L'Italia può e deve giocare da
protagonista la partita del
Green Deal europeo, esserne
uno dei veri motori di propo-
ste. Nonostante le difficoltà di
questi mesi, e le evidenti criti-
cità di antica data cui porre ob-
bligatoriamente rimedio ad ini-
ziare dall'obbligo della sempli-
ficazione e sburocratizzazione
non più rinviabili e a cui dia-
mo risposte già nel Decreto
semplificazione, abbiamo tut-
te le carte in regola perché ac-
cada. Per questo concludo
con una buona notizia, solo ap-
parentemente circoscritta. Il
felice esito del primo Bando
nazionale per i Distretti del ci-
bo, chiusosi con un successo

di partecipazione oltre le no-
stre previsioni iniziali. Propo-
ste di investimenti per oltre
450 milioni in dieci regioni, a
fronte di 30milioni di risorse
pubbliche a fondo perduto. Ri-
chieste che superano le dispo-
nibilità e per questo già nel
Masterplan abbiamo indicato
come area strategica l'ulterio-
re supporto a queste iniziative.
E un indizio felice che leggo
come un viatico per il tempo
che ci aspetta: il futuro del si-
stema-paese, il vero rilancio,
passa da qui.

S RIPRODUZIONE RISERVATA

RISORSE

Il bando nazionale per
i Distretti del cibo, si
è chiuso con proposte
di investimenti
per oltre 450 milioni
ìn dieci regioni

Dal sindacato alla politica. 
chi e Teresa Bellanova 

Una vita vicina
alla terra e contro
il caporalato

Teresa Bellanova è na-
ta a Ceglie Messapica
nel 1958. Inizia a lavora-
re nei campi dopo la li-
cenza di terza media
Giovanissima, entra
nelle organizzazioni
sindacali dei braccianti
e si impegna contro la
piaga del caporalato fa-
cendone un tratto di-
stintivo della sua attivi-
tà. Dal 5 settembre
2019 è ministro delle
Politiche agricole ali-
mentari e forestali nel
governo Conte II.
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Edizione di Forti e Cesena

Il futuro: un accordo
con le Marche
per collegare le dighe

Quale sarà il futuro dei bacini i-
drici romagnoli?
La programmazione è a lun-

go termine proprio perché è ne-
cessario cercare di contenere i
danni dei cambiamenti clima-
tici e dell'impatto antropico
che rendono sempre più diffici-
le l'approvvigionamento idri-
co.
«La società sta intervenendo

sui Comuni dell'Appennino
che non dipendono da Ridraco-
li ma da fonti locali di origine
sorgentizia le cui portate sono
ridotte— dice Bernabè - Occorre
individuare degli stoccaggi e
intervenire sulle fonti per evi-
tare le autobotti lì dove c'è scar-

Un'escursione in battello sulla diga di Ridracoli

sità».
Il presidente di Romagna Ac-

que parla di interventi per au-
mentare le capacità di stoccag-
gio di territori come come quel-
li di San Benedetto, Verghere-
to, Bagni di Romagna, Tredo-
zio, e di quelle zone al confine
tra il forlivese e l'area faentina.
«In uno scenario a 30 anni c'è
bisogno di fare scelte e di misu-
rare gli effetti economici e i co-
sti di gestione. Naturalmente ci
sono riflessioni anche sul riuso
ma non è sufficiente —aggiunge
- Tra le riflessioni che stiamo fa-
cendo, quello che ci vede con
un confronto aperto con il Con-
sorzio di bonifica delle Marche,
e per questo dovrà essere fatto

un accordo tra le due Regioni,
per collegare la diga di Merca-
tale con la diga del Conca. Il po-
tabilizzatore del Conca lavora
ora solo nei mesi estivi anche se
viene tenuto attivo tutto l'an-
no. Questo collegamento, con
la diga della valle del Foglia, ha
una disponibilità di oltre 10 mi-
lioni di metri cubi di acqua, con
l'attività irrigua che ne impe-
gna un milione. Grazie a una
condotta di 17 chilometri colle-
gata all'invaso del Conca è pos-
sibile garantire più acqua d'ori-
gine superficiale e dare una ri-
sposta ai Comuni della zona
Sud della Provincia di Rimini.
Poi il collegamento del Cer che
deve completarsi per arrivare a
coprire tutto il riminese".
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IL GAZZETTINO

Idrovora
da 500 anni,
pronto
il restauro
PIOVE DI SACCO

C'è un tunnel, a Piove di
Sacco, che sottopassa il fiu-
me Brenta e consente il de-
flusso delle acque di un terri-
torio di 10.000 ettari ricaden-
ti nei comuni di Piove di Sac-
co, S. Angelo di Piove, Legna-
ro, Saonara, Padova, Vigon-
za, Noventa Padovana, Ponte
S. Nicolò, Polverara e Brugi-
ne, in provincia di Padova e
Vigonovo, Fossò e Campolon-
go Maggiore in provincia di
Venezia. Non si vede, perché
è sotterraneo, ma, guardan-
do verso nord dal ponte di
Corte di Piove di Sacco, si os-
serva una leggera increspatu-
ra delle acque del fiume Bren-
ta dovuta ai massi che proteg-
gono l'estradosso del manu-
fatto. Quando, più di 400 an-
ni fa, la Repubblica di Vene-
zia ha deviato il Brenta per
portare le sue acque fuori dal-
la laguna, insieme al nuovo
alveo fluviale ha costruito an-
che un manufatto, la botte a
sifone di Corte di Piove di Sac-
co, per consentire alla acque
del Fiumicello di sottopassa-
re il fiume e continuare a de-
fluire verso la laguna. Il Con-
sorzio di bonifica Bacchiglio-
ne ha ricevuto recentemente
dalla Regione Veneto un fi-
nanziamento nell'ambito de-
gli "Interventi urgenti a segui-
to della "tempesta Vaia": un
milione di euro per il primo
stralcio dei "Lavori di ripristi-
no e ristrutturazione interna
delle canne delle botti a sifo-
ne, con la messa in asciutta,
l'ispezione interna ed i primi
interventi urgenti di consoli-
damento.

«Grazie al finanziamento
ottenuto possiamo ispeziona-
re l'interno delle canne della
botte a sifone e realizzare i
primi interventi urgenti. Si
tratta di un intervento di pre-
venzione - afferma il Presi-
dente del Consorzio Bacchi-
glione Paolo Ferraresso - bi-

sogna controllare lo stato di
salute dell'opera senza aspet-
tare, per intervenire, che si
siano verificati problemi».

n.b.

PRESIDENTE Paolo Ferraresso
del Consorzio Bacchiglione

Piove di Sacco

Sereni orizzonti, per tutti test negativo
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IL GAZZETTINO

Pista ciclabile
a San Cipriano
al via i lavori
da 745mila euro

IL MUNICIPIO Progetto approvato
per la nuova pista ciclabile

RONCADE
Un passo in avanti per la mo-

bilità lenta di Roncade si è con-
cretizzato lo scorso 16 giugno
con l'approvazione del proget-
to definitivo per la pista ciclabi-
le che collegherà il centro di
San Cipriano con il cimitero
della frazione. La messa in sicu-
rezza del tratto viario lungo un
chilometro, i cui lavori dovreb-
bero prendere il via a breve, è
frutto di un accordo di pro-
gramma tra il Comune e la ditta
Marchiol Spa siglato ormai sei
anni or sono. Il costo stimato
dell'operazione è di 746mila eu-
ro. L'opera si inserisce nell'am-
bito degli interventi (tra gli al-
tri, la pista ciclabile fra San Ci-
priano e il cavalcavia sulla A4
in via Boschi, la riqualificazio-
ne del centro di Biancade, l'effi-
cientamento energetico di alcu-
ni edifici comunali) garantiti
dalla Marchiol a fronte della
prevista realizzazione di un
grande polo logistico in zona
Treviso Mare. La conclusione
positiva del procedimento è sta-
ta subordinata all'acquisizione
di più pareri, alcuni dei quali ot-
tenuti con prescrizioni varie,
tra i quali quelli di Telecom,
Cpl Concordia, Piave Servizi,
AP Reti Gas Spa, Consorzio di
Bonifica Piave, Provincia di
Treviso e, non ultimo, quello
della Soprintendenza archeolo-
gica, Belle Arti e Paesaggio
dell'area Metropolitana di Ve-
nezia per le province di Bellu-
no, Padova e Treviso.

Aldina Vincenzi

Rogo mortale: Bis a caccia di llna

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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• C.S. GioRer
Allagamenti

Fissato
incontro
con la Gori

CASTEL SAN GIORGIO. Proble-
ma allagamenti a Castel San
Giorgio, qualcosa si muove dopo
l'impegno profuso dal sindaco
Paola Lanzara. "A febbraio scor-
so abbiamo firmato il protocollo
d'intesa con Gori e Consorzio di
Bonifica per risolvere le proble-
matiche relative agli allagamen-
ti e ai tratti fognari", ha detto il
sindaco. Ad oggi la Gori è già a
lavoro in via Livatino, lungo il
tratto di strada provinciale, per
risolvere la questione allaga-
mento. Nei prossimi mesi ci sa-
ranno altri interventi.
Con il Consorzio nei prossimi

giorni vi sarà un incontro per re-
cepire i progetti e pulizia riguar-
danti le fognature e i canali di
Castel San Giorgio. Vogliamo
che quest'estate sia all'insegna
della prevenzione ma soprattut-
to del lavoro, per evitare che con
l'autunno le prime piogge possa-
no crearci problemi lungo il ter-
ritorio comunale. Ringrazio sin
da ora i vertici di Gori e Consor-
zio di Bonifica per la disponibili-
tà offerta a risolvere i problemi
della comunità che rappresen-
to". A Castel san Giorgio il pro-
blema è molto serio ed è per que-
sto che il sindaco ha deciso di in-
tervenire per porre fine a questa
situazione. L'intervento compiu-
to è soltanto il primo passo per
evitare altri allagamenti in futu-
ro.

F F zioni, Fezza scende in campo

Hatiarnilireilffionala7.70ntiame
dormi aderiscono ,nrappcllo

7,-WZ-221  
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ii Resto del Carlino

Rimini

Igea, pulizia
e messa in sicurezza
del canale
Pulizia e messa in sicurezt
za del canale di Igea Mariy
na, che costeggia via Ra3
venna. Ad agire è stato il
Consorzio di Bonifica della
9magna che ha ultimato
Ori di sfalcio l'abbattiit

di alcun''
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zioni idraulichele,
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LA NAZIONE

Empoli
Montelupo Fiorentino

Due milioni
per le casse
di laminazione
sulla Pesa
A. Ciappi a pagina 10

Casse di laminazione, primo lotto da 2 milioni
A settembre è prevista la consegna dei lavori: il cantiere che interessa la zone di Bramasole e l'area Snam durerà un anno

MONTELUPO FIORENTINO

Casse di laminazione sulla Pe-
sa, ci siamo. Il Consorzio di boni-
fica 3 Medio Valdarno sta va-
gliando le offerte delle imprese
in seguito alla gara d'appalto, la
consegna dei lavori avverrà pro-
babilmente a settembre per la
durata di un anno. Il primo lotto
nelle zone di Bramasole e area
'Snam' avrà un costo di oltre 2
milioni di euro, coprirà un tratto
di 2 km di fiume con 35 mila mc
di terra che saranno movimenta-
ti: ieri c'è stato il sopralluogo de-
cisivo, a Bramasole laddove il
rio Pulica confluisce nella Pesa,
da parte dei tecnici della Bonifi-
ca, del presidente Marco Botti-
no, dei vicesindaci di Montelu-
po Lorenzo Nesi e Lastra Leonar-
do Cappellini e del segretario
dell'Autorità di distretto Massi-
mo Lucchesi.
Con loro, numerosi esponenti
attivi del Contratto di fiume cui
si ispira l'opera di imminente
realizzazione. Si tratta di vaste
aree adiacenti al fiume dove il
corso d'acqua potrà espander-
si, con molteplici obiettivi: sicu-
rezza idraulica perché si scon-
giurano piene disastrose più a

valle, riserva idrica, ripristino di monumentale di Sant'Ippolito.

ambienti umidi naturali che nei Gli ingegneri Jacopo Guerrini e

decenni scorsi sono spariti. Francesco Piragino, quest'ulti-

Poco distante dal sopralluogo, mo responsabile unico del pro-

alla pescaia di Sant'Ippolito, cedimento nel progetto, hanno

due aironi si erano già portati 
spiegato i dettagli del piano ese-

avanti nell'impresa di ricreare 
cutivo. Ricordiamo che il pro

un ambiente a loro consono, getto 'globale' prevede casse di

piazzandosi in mezzo alla casca- 
laminazione anche più a monte,
per un importo totale di 4,5 mi-

ta. lioni di euro.
Qual è la differenza tra le casse
d'espansione e quelle di lamina-
zione? Le prime si attivano solo

quando il fiume è in piena, le se-
conde sono 'invase' dal fiume

anche a regime normale, di mo-
do da ricreare appunto il neces-
sario ambiente umido. Il presi-
dente del Consorzio di bonifica,
Marco Bottino ha spiegato: «In
un Paese che di solito rincorre
l'emergenza, noi cerchiamo la
prevenzione», con Lucchesi
pronto a sottolineare la «valen-
za ambientale» e non solo ai fini
della sicurezza idraulica
dell'opera che sta per andare in
appalto.
Il vicesindaco montelupino Ne-
si ha mostrato le aree interessa-
te dal primo lotto, tra il rio Puli-
ca, Turbone, la zona 'Snam' sino
ai campi dinanzi al complesso

Andrea Ciappi

O RIPRODUZIONE RISERVATA

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Sono tre: sicurezza
idraulica, riserva
idrica, ripristino
degli ambienti umidi
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Livelli di Massaciuccoli al limite
L'acqua del Serchio per il lago

E' la proposta del sindaco
Massimiliano Angori:
«La Regione attivi
il sistema di pompaggio»

L'acqua del Serchio per la tute-
la ambientale del Lago di Massa-
ciuccoli. È questa la proposta
del sindaco Massimiliano Ango-
ri, che ha chiesto alla Regione
Toscana di attivare il sistema di
pompaggio delle acque del Fiu-
me Serchio sul canale Barra-Bar-
retta a favore del Lago di Massa-
ciuccoli. «Riteniamo fondamen-
tale che si agisca tempestiva-
mente - ha detto Angori -affi-

II sindaco Massimiliano Angori (foto

di Valtriani)

nché il Lago di Massaciuccoli
possa ricevere nuovi apporti
idrici: il livello sta infatti scen-
dendo verso i limiti, al di sotto
dei quali potrebbe determinarsi
il blocco dei prelievi per scopi ir-
rigui, oltre al fenomeno inqui-
nante dell'eutrofizzazione da
parte delle specie vegetali che
ne sono causa. Perciò ho scritto
alla Regione, in modo che pos-
sa autorizzare il competente
Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord alla riattivazione della
pompa in località Pardi Mollet-
ta, in prossimità del Ponte di
Pontasserchio, per trasferire,
per tutto il periodo estivo, volu-
mi di acqua dal Serchio al Lago
di Massaciuccoli per una mag-
giore tutela ambientale della
stessa area lacustre».
Una richiesta condivisa dallo

stesso Consorzio, che per boc-
ca del suo presidente Ismaele Ri-
dolfi ha sottolineato l'importan-
za di prevenire i danni. «Anche
se oggi non ci sono particolari
problemi per la fornitura di ac-
qua agli agricoltori - ha detto Ri-
dolfi -, l'esperienza ci dice che
le stagioni estive sono sempre
più siccitose e bisogna preparar-
si per tempo anche quest'anno.
Anche il nostro territorio deve
fare i conti con le conseguenze
dei cambiamenti climatici: il no-
stro è il primo ente consortile
d'Italia ad aver adottato la di-
chiarazione di emergenza clima-
tica e ambientale, e lavoriamo
quindi per porre in essere azioni
concrete e buone pratiche, utili
a prevenire e mitigare gli effetti
dei fenomeni siccitosi. Acqua
pulita del lago non può che da-
re un contributo positivo».

»Scuola e solitudine: recuperat1150 ragazzi»

Cade nal dlrupo: advo pldb4 Travolto dada wa aaerrmbl le
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Viareggio

II Consorzio di bonifica
interviene al Baccatoio
Istituito il senso unico

PI ETRASANTA

Disagi alla viabilità in via Arno,
nella mattinata di giovedì, a cau-
sa di un intervento urgente da
parte del Consorzio di bonifica
finalizzato al taglio di una pianta
secca radicata sull'argine sini-
stro del torrente Baccatoio. Di
conseguenza la polizia munici-
pale ha emesso un'ordinanza
con la quale giovedì dalle 8 alle
12, in prossimità del civico n. 1
di via Arno, sarà in vigore il sen-
so unico alternato.

Splaggla IitiéraaffWala per tre anni
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CEGGIA

Falla nella tubatura
frana in via Formighè
CEGGIA

Una falla nella tubatura
dell'acquedotto causa la fra-
na della strada arginale, chiu-
sa via Formighè a Ceggia. E
accaduto nel tratto a ridosso
del confine con San Donà,
prima dell'incrocio con via Bi-
doggia. Sul posto si sono re-
cati il sindaco Marin, l'asses-
sore Salvel, l'architetto Mon-
tagner con gli operai dell'uffi-
cio tecnico, nonché il perso-
nale di Veritas e del Consor-

zio di bonifica. La perdita
d'acqua ha imbevuto il terre-
no dell'argine fino a provoca-
re il cedimento, per una deci-
na di metri di lunghezza e un
metro e mezzo di larghezza.
Gli operai hanno già riparato
il tubo, garantendo l'acqua al
paese, e ripristinato parzial-
mente l'argine. Ma la strada
perora rimarrà chiusa, in at-
tesa dell'assestamento del
terreno. Solo dopo si valute-
rà la riapertura. 

G,MO.
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TEGLIO VENETO

Una tromba d'aria
scoperchia tetti
e danneggia auto
alberi e rami
L'evento atmosferico si è verificato attorno alle 15,30
Nessun ferito, lievi danni anche a Portogruaro e Fossalta

II tetto scoperchiato di una casa dopo la tromba d'aria di ieri pomeriggio

Rosario Padovano /TEGLIO

La perturbazione annuncia-
ta ha procurato danni per al-
meno 100 mila euro a Teglio
Veneto nel pomeriggio di ie-
ri, tra le 15 e le 16. Una trom-
ba d'aria vento ha scoperchia-
ti i tetti di un'abitazione, di
una stalla, e ha danneggiato
diversi alberi e auto sia in cen-
tro che nelle frazioni. Non si
sono registrati feriti, per un

colpo di fortuna. Diverse le
squadre dei vigili del fuoco
del comando provinciale di
Venezia, del Friuli, e i volon-
tari della Protezione civile
impegnati per ore, per ripri-
stinare le condizioni di sicu-
rezza.

Segnalazioni di danni an-
che nei vicini territori di Fos-
salta, Portogruaro e San Mi-
chele, ma sono più lievi. Si so-
no alzati repentinamente i li-

FOTO VIGILI DEL FUMO

velli di alcuni corsi d'acqua,
ma non si sono registrati alla-
gamenti. Disagi anche nel vi-
cino pordenonese, a Bnigne-
ra e Azzano Decimo e, a ridos-
so con il Veneto, a Cordova-
do. Solo due settimane fa Te-
glio Veneto aveva subito i
danni di un nubifragio, con
diverse strade allagate. Pro-
prio ieri sera era programma-
to un vertice tra i sindaci e il
Consorzio di Bonifica, richie-

-
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Una via piena di detriti

sto dal sindaco, Oscar Cicu-
to. L'attualità ha fatto irruzio-
ne nella riunione. Attimi di
terrore si sono vissuti in via
Portogruaro a pochi metri
dal centro storico. Le fortissi-
me raffiche di vento hanno di-
strutto gran parte delle co-
perture di un'abitazione che
solo poche settimane fa era
stata parzialmente ristruttu-
rata. Adiacente all'abitazio-
ne c'è una stalla che ha subìto
la stessa sorte. Come proietti-
li alcune tegole hanno attra-
versato la piccola strada, in-
frangendosi con il lunotto di
una Peugeot 307, disinte-
grandolo. La polizia locale
ha chiuso la strada per per-
mettere ai pompieri di adope-
rare l'autoscala e mettere in
sicurezza le coperture dan-
neggiate. Dall'altra parte del
piccolo paese, in via Perarut-
to, due alberi sono caduti sul-
la strada, isolando per diver-
si minuti la via. A Suzzolins,
frazione divisa in due con
Cordovado, sono state dan-
neggiate le colture. A Cintel-
lo un albero è crollato da una
proprietà all'altra, danneg-
giando le altalene. Al lavoro
con le seghe elettriche i vo-
lontari di Protezione civile.
Alcuni di loro sono giunti da
Portogruaro e dalle frazioni
vicine per supportare i colle-
ghi tegliesi nelle operazioni
di soccorso.

AIMOMOONE1-UNATA
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Consorzio di Bonifica, la solidarietà di Coldiretti al commissario Ruffo
«Esprimiamo la nostra soli-
darietà alla dottoressa Stefa-
nia Ruffo per l'incresciosa
minaccia ricevuta». Così
Carlo Picchi e Vinicio Sa-
vone direttore e presidente di
Coldiretti di Frosinone com-
mentano la notizia diffusa
l'altro giorno riguardante il
biglietto minatorio ricevuto

presso la sede del Consorzio
di Bonifica di Cassino dalla
dirigente regionale. Il com-
missario Ruffo - ricordano
dalla Codiretti - «da un anno
sta lavorando per far tornare
l'importante Consorzio in
fase ordinaria nel rispetto
dell'ambiente legge di ri-
forma . Vada avanti in que-
sto percorso - hanno

aggiunto Savone e Picchi -
che sta registrando impor-
tanti risultati che non pos-
sono essere minimamente
scalfiti da gesti inqualificabili
intollerabili e senza senso;
occorre una nuova cultura
fatta di rispetto e di condivi-
sione e non certo di minacce
che in modo anonimo sono
ancora più gravi e si com-
mentano da sole».

embre il Maserati Day
sul sui made in Cassino
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  30 GIUGNO 2020

Bilancio ok per il Consorzio di
Boni ca Destra Sele
Il Consorzio di Boni ca in Destra del Fiume Sele approva il bilancio
consuntivo con un valore delle entrate di 7.393.799,00 euro e un
valore dei costi di 7.259.519,00 euro, con un utile di esercizio, quindi,
di 134.280 euro. Un risultato positivo legato all’attenzione delle
risorse attribuite, all’oculato governo dell’Ente e della distribuzione
irrigua. “Il Bilancio Consuntivo del Consorzio di Boni ca in Destra del
Fiume Sele, approvato dal Consiglio dei Delegati nella seduta del 26
giugno 2020 conferma la sana ed oculata gestione del Consorzio –
a erma il presidente Vito Busillo – sia del personale che degli
interventi".
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Bilancio ok per il Consorzio

di Bonifica Destra Sele
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Macchione
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Salerno

  30 GIUGNO 2020

Camerota, altra sentenza

storica: dopo il castello

anche la Pineta torna...

  29 GIUGNO 2020

Il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele approva il bilancio consuntivo con un

valore delle entrate di 7.393.799,00 euro e un valore dei costi di 7.259.519,00 euro, con un

utile di esercizio, quindi, di 134.280 euro. Un risultato positivo legato all’attenzione delle

risorse attribuite, all’oculato governo dell’Ente e della distribuzione irrigua. “Il Bilancio

Consuntivo del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, approvato dal Consiglio

dei Delegati nella seduta del 26 giugno 2020 conferma la sana ed oculata gestione del

Consorzio – afferma il presidente Vito Busillo – sia del personale che degli interventi.

Tutti gli impianti irrigui sono stati rimodernati con l’acquisizione di investimenti statali e

comunitari, per oltre 100 milioni di euro, per la ristrutturazione degli impianti obsoleti.

Abbiamo dato vita a una straordinaria attività di progettazione che ha portato ad una

ristrutturazione totale degli impianti, un lavoro che ha consentito di aumentare volumi e
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pressioni agli agricoltori, riducendo i costi energetici e manutentivi”. Negli anni il

Consorzio di Bonifica destra Sele si è sempre distinto per l’efficienza con il taglio delle

bollette e il miglioramento del servizio agli oltre 11mila contribuenti. Nel 2020 il “taglio”

delle bollette per la bonifica e l’irrigazione è stato del 10% rispetto agli anni precedenti, un

traguardo reso possibile grazie a una serie di economie di gestione e la piena operatività

degli impianti energetici. “E’ un segnale di buona amministrazione – ribadisce Busillo –

ottenuto grazie a un risparmio complessivo dei costi di gestione, a una maggiore

efficienza delle attività del Consorzio, a una drastica riduzione dei costi di servizi esterni

di manutenzione e alla piena funzionalità di tutti gli impianti. Le capacità tecniche e la

buona gestione ci hanno permesso di intercettare circa 100 milioni di finanziamenti

nazionali ed europei che il Consorzio ha saputo catturare con tempismo, grazie a progetti

già pronti e disponibili. L’impegno investito nel reperire fondi permette all’ente di

affrontare e risolvere in modo concreto problemi importanti del nostro territorio, con opere

strategiche di fronte ai sempre più evidenti cambiamenti climatici, perché ci consentono

di stoccare la risorsa, di migliorare l’irrigazione, di evitare che precipitazioni abbondanti si

traducano, come troppo spesso accade, in drammatiche alluvioni. Il Consorzio è pronto a

raccogliere sempre di più le istanze che provengono dal territorio e a migliorare le

progettualità per ottimizzare l’irrigazione nella Piana del Sele, area strategica per

l’agricoltura campana e nazionale”.

 Facebook  Twitter  Google

 Whatsapp
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[Ambiente] 

Comune di Fucecchio

Fucecchio. Lavori di manutenzione sul Rio di
Ponzano, tra Fucecchio e Cerreto Guidi

Un intervento da 22.500 euro per migliorare l'efficienza idraulica e mettere in sicurezza

la zona di Pieve a Ripoli

Proseguono gli interventi di manutenzione e

sistemazione dei corsi d'acqua realizzati dal

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno sul

territorio dei comuni di Fucecchio e Cerreto

Guidi. In particolare in questi giorni sono in

atto i lavori di risagomatura delle sponde e

dell'alveo del Rio di Ponzano con l'inserimento

di valvole a doppio clapet: un intervento dal

costo complessivo di 22.500 euro che eviterà possibili allagamenti in caso di piena

dell'Arno. 

"Fin dal momento in cui ho assunto l'incarico di presidente del Consorzio di Bonifica 4

Basso Valdarno - spiega Maurizio Ventavoli - con l'intero staff abbiamo iniziato a pensare a

dove investire le risorse accantonate effettuando una serie di campionamenti di analisi sui

corsi d'acqua per poi di conseguenza effettuare lo scavo di riprofilatura. Un torrente

ritenuto tra i più urgenti e sollecitato dai Comuni interessati è stato appunto il Rio di

Ponzano, che in questi giorni stiamo scavando per riportarlo alle quote di deflusso

appropriate. Si tratta di un lavoro mirato - prosegue - che pur tra mille difficoltà sta

arrivando a compimento e che, come numerosi altri interventi previsti in tutta l'area del

Consorzio 4 Basso Valdarno, migliorerà la sua efficienza idraulica garantendo maggiore

sicurezza ai cittadini". 

Il Rio di Ponzano, infatti, scorrendo lungo il confine tra i Comuni di Fucecchio e Cerreto

Guidi e seguendo un percorso che si snoda tra le campagne di Fucecchio e il centro abitato

di Pieve a Ripoli, riveste un'importanza strategica per entrambi. 

"Si tratta di un corso d'acqua importante per entrambi i nostri Comuni - commentano il

sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti - poichè
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Fucecchio detiene la territorialità del corso, mentre Cerreto Guidi è interessato dal

deflusso delle acque, pertanto metterlo in sicurezza significa salvaguardare da eventuali

piene soprattutto la zona industriale e artigianale di Pieve a Ripoli. Viste le perturbazioni a

carattere temporalesco sempre più frequenti negli ultimi anni, è fondamentale il

mantenimento in perfetta efficienza del reticolo idrografico minore, di cui il Rio di Ponzano

fa parte così come gli altri torrenti su cui sono stati effettuati, o sono in programma,

interventi di manutenzione".

30/06/2020 11.55

Comune di Fucecchio
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Sapia (Cisl): da Regione importanti risorse per la lotta
agli incendi boschivi
30 GIUGNO 2020, 12:08 CALABRIA ATTUALITÀ

Michele Sapia

«Il decreto dell’Unità Operativa Autonoma Forestazione della Regione Calabria, che stanzia oltre 23 milioni euro

per attività di forestazione e attività antincendio boschivo, con protocolli che coinvolgono l’azienda Calabria Verde,

il Dipartimento Vigili del Fuoco, i Consorzi di Bonifica, il Parco naturale regionale delle Serre – dichiara Michele

Sapia, Segretario generale della Fai Cisl Calabria – 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

Sindacati contro il Governo. Manifestazioni
a Cosenza, Crotone e Villa San Giovanni

26 novembre 2015

Lavoro: ammortizzatori in deroga
manifestazioni in Calabria
2 ottobre 2012

Lsu Lpu, la rabbia Cisl e Uil verso Regione e Governo
23 dicembre 2011

Stipendi in ritardo, CISL e UIL scrivono a
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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.

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 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, Sapia –, 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».

 NOTIZIA CORRELATA

27 giu 2020
Lotta incendi boschivi: convenzione tra Vigili del Fuoco e Calabria Verde
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Contro il deficit idrico in Val d'Enza le
Bonifiche di Reggio e Parma si
uniscono.

Emilia Centrale, altra pioggia di
interventi contro il dissesto

Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale, cassa di espansione del
Cavo Bondeno: 10 milioni di euro dal
Ministero delle infrastrutture

La “ripartenza” immediata della
Bonifica per la fase 2: oltre 2,7
milioni per 31 progetti sul territorio

Bonifica Emilia Centrale: a Reggio
Emilia Lavoro Solidale al Tempo di
Covid-19, ma all'insegna di efficienza
e sicurezza

Articoli correlati (da tag)

"Mercatiamo" in piazzale San
Bartolomeo
in Agroalimentare Parma

Una Serata da Ricordare
in Cronaca Modena
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Polizia di Stato ritrova una donna
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Tizzano Val Parma (PR), 30 Giugno 2020 – In occasione della cerimonia di celebrazione per la
festività di San Pietro, patrono del paese, il sindaco di Tizzano Val Parma Amilcare Bodria ha
elargito gli attestati di Civica Benemerenza al direttore della Bonifica dell’Emilia Centrale
Domenico Turazza e al dirigente Direzione Ambiente e Agroforestale Aronne Ruffini con la
motivazione di essersi “pubblicamente distinti nella loro attività di difesa del suolo e tutela del
territorio con particolare merito”.

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale intende esprimere all’Amministrazione Comunale di
Tizzano Val Parma e al Sindaco Amilcare Bodria il suo sentito apprezzamento per l’importante
riconoscimento e la sensibilità dimostrata nella prevenzione al fenomeno del dissesto
idrogeologico

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Emilia

Tag:  #Territorio Parma  #Territorio Reggio Emilia  #Territorio Modena  #Territorio Tizzano VP

Altro in questa categoria: « Bollettino idrico del Bacino del Po: i laghi a +29%
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Proseguono gli interventi di manutenzione e sistemazione dei corsi d'acqua

realizzati dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno sul territorio dei

comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi. In particolare in questi giorni sono in

atto i lavori di risagomatura delle sponde e dell'alveo del Rio di Ponzano con

l'inserimento di valvole a doppio clapet: un intervento dal costo complessivo

di 22.500 euro che eviterà possibili allagamenti in caso di piena dell'Arno.

"Fin dal momento in cui ho assunto l'incarico di presidente del Consorzio di

Bonifica 4 Basso Valdarno - spiega Maurizio Ventavoli - con l'intero staff

abbiamo iniziato a pensare a dove investire le risorse accantonate

effettuando una serie di campionamenti di analisi sui corsi d'acqua per poi di

conseguenza effettuare lo scavo di riprofilatura. Un torrente ritenuto tra i più

urgenti e sollecitato dai Comuni interessati è stato appunto il Rio di Ponzano,

che in questi giorni stiamo scavando per riportarlo alle quote di deflusso

appropriate. Si tratta di un lavoro mirato - prosegue - che pur tra mille

difficoltà sta arrivando a compimento e che, come numerosi altri interventi

previsti in tutta l'area del Consorzio 4 Basso Valdarno, migliorerà la sua

efficienza idraulica garantendo maggiore sicurezza ai cittadini".

Il Rio di Ponzano, infatti, scorrendo lungo il confine tra i Comuni di Fucecchio

e Cerreto Guidi e seguendo un percorso che si snoda tra le campagne di

Fucecchio e il centro abitato di Pieve a Ripoli, riveste un'importanza

strategica per entrambi.

"Si tratta di un corso d'acqua importante per entrambi i nostri Comuni -

commentano il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e il sindaco di Cerreto

Guidi Simona Rossetti - poichè Fucecchio detiene la territorialità del corso,

mentre Cerreto Guidi è interessato dal deflusso delle acque, pertanto

metterlo in sicurezza significa salvaguardare da eventuali piene soprattutto la

zona industriale e artigianale di Pieve a Ripoli. Viste le perturbazioni a

carattere temporalesco sempre più frequenti negli ultimi anni, è

fondamentale il mantenimento in perfetta efficienza del reticolo idrografico

minore, di cui il Rio di Ponzano fa parte così come gli altri torrenti su cui sono

stati effettuati, o sono in programma, interventi di manutenzione".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio 
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A G R I G E N T O P A L E R M O C A T A N I A

Ripristinata circolazione sulla strada provinciale
Sciacca-Menfi

di Redazione

Pubblicato il Giu 30, 2020
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E’ stata ripristinata la normale circolazione sulla Strada Provinciale n.79-A

Sciacca-Menfi, sulla quale prima dell’alba al km 6+500 (direzione Menfi)

era stato segnalato un vero e proprio allagamento della carreggiata, con

conseguente caduta di fango e detriti, in seguito alla rottura di un grosso

tubo della condotta idrica del Consorzio di Bonifica adiacente la sede

stradale.

Sul posto, subito dopo la segnalazione, è prontamente intervenuto già

prima dell’alba il personale stradale reperibile del Libero Consorzio
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di Redazione - 30 Giugno 2020 - 13:32    

Più informazioni
su

cerreto guidi consorzio di boni ca 4 basso valdarno  ume
fucecchio lavori rio di ponzano  alessio spinelli
maurizio ventavoli simona rossetti  cerreto guidi fucecchio

LAVORI PUBBLICI

Rio di Ponzano, lavori in corso per ridurre
il rischio piena foto
L'intervento del Consorzio di Boni ca 4 Basso Valdarno sul territorio dei
comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  
   
   

Sono iniziati i lavori di risagomatura delle sponde e dell’alveo del Rio di
Ponzano, con l’inserimento di valvole a doppio clapet. L’intervento, dal costo
complessivo di 22.500 euro, eviterà possibili allagamenti in caso di piena
dell’Arno. L’intervento è parte della manutenzione e sistemazione dei corsi
d’acqua realizzati dal Consorzio di Boni ca 4 Basso Valdarno sul territorio
dei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi.

“Fin dal momento – spiega Maurizio Ventavoli – in cui ho assunto l’incarico
di presidente del Consorzio di Boni ca 4 Basso Valdarno con l’intero staff
abbiamo iniziato a pensare a dove investire le risorse accantonate
effettuando una serie di campionamenti di analisi sui corsi d’acqua per poi di
conseguenza effettuare lo scavo di ripro latura. Un torrente ritenuto tra i più
urgenti e sollecitato dai Comuni interessati è stato appunto il Rio di Ponzano,
che in questi giorni stiamo scavando per riportarlo alle quote di de usso
appropriate. Si tratta di un lavoro mirato che pur tra mille dif coltà sta
arrivando a compimento e che, come numerosi altri interventi previsti in
tutta l’area del Consorzio 4 Basso Valdarno, migliorerà la sua ef cienza
idraulica garantendo maggiore sicurezza ai cittadini”.

San Miniato 32°C 20°C
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NEWS

Parte il corso di formazione sul monitoraggio
dei corsi d’acqua
By Enza Angela Massaro -  30 Giugno 2020  34 0

 
   

Istituire un corpo di “sentinelle ambientali” che verifichino la qualità dei corpi idrici

superficiali, accertandone lo stato, individuando gli scarichi abusivi e sanzionando i

responsabili di illeciti.

Queste le finalità del progetto che la Sma, società in house della Regione Campania,

realizzerà su mandato della giunta, accrescendo la propria missione operativa; inoltre

un’organizzazione aziendale che è già fortemente caratterizzata da azioni di presidio del

territorio finalizzate al monitoraggio e alla tutela delle matrici ambientali.

Nell’auditorium del Centro direzionale ha preso il via il corso di formazione rivolto ad

operatori e tecnici che saranno destinati alla funzione di tutela e preservazione dei bacini

idrografici; che si definisce a partire dall’esperienza maturata nell’ambito dei Consorzi di

bonifica e rappresentata dal Centro studi sulle bonifiche dell’Italia meridionale (Cesbim

http://www.cesbim.it/chi-siamo/) e dalla società Campania bonifiche

(http://www.campaniabonifiche.org/), con la quale Sma ha recentemente stipulato una

convenzione di collaborazione.
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Nell’inaugurare la sessione formativa, l’amministratore unico di Sma, ing. Giuseppe

Esposito, ha ribadito l’opportunità di un’azione integrata finalizzata alla tutela della risorsa

acqua, in coerenza con le norme nazionali e le direttive comunitarie che stabiliscono

standard minimi di qualità per i corpi idrici.

A sua volta, il dott. Gino Marotta, amministratore unico di Campania Bonifiche, ha

riassunto gli effetti di sistema generati dall’eccesso di pressione antropica in prossimità dei

corsi d’acqua, che va certamente ridotta attraverso interventi di prevenzione e controllo ad

alta intensità di personale specializzato.

L’ing. Alfonso De Nardo, direttore del Cesbim, ha posto l’accento sull’individuazione e la

repressione degli abusi e sul ruolo fondamentale che ha svolto la Regione Campania nel

ricostituire la polizia idraulica avvalendosi del Polo ambiente.

Il corso di formazione, al cui avvio hanno presenziato il comandante provinciale dei

carabinieri forestale col. Angelo Marciano, l’ing. Carlo Maisto commissario del Bacino

inferiore del Volturno, il dirigente Sma dott. Cosimo Silvestro e l’ing. Bruno Cirigliano,

project manager di Sma, è diretto a ufficiali, tecnici, sorveglianti e impiegati amministrativi

che, oltre ad esercitare compiti di presidio attivo, concorreranno alla realizzazione di una

banca dati con la georeferenziazione e la mappatura dei corsi d’acqua, costituendo il

nucleo del primo “water database” regionale.

Per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie, iscriviti al nostro canale Telegram e

seguici su Instagram

TAGS BONIFICA TUTELA DELL'ACQUA
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Enza Angela Massaro

Laureata in sociologia, con curriculum socio-antropologico alla Federico II di Napoli.

Giornalista pubblicista, blogger e social media manager. Curatrice di eventi

culturali, mostre e presentazioni di libri. Vice segretario nel direttivo del SUGC

(Sindacato Unitario Giornalisti Campania). Lavora come docente di sociologia per

enti di formazione. Appassionata di tecnologia e moda. Collabora con varie

emittenti televisive per interviste e servizi. Ha collaborato come blogger per

Fanpage, dal 2012 al 2019, e ha fondato il blog "Respirando Rosa". Adora i

contrasti e le sfumature, decisamente una fiera anti-conformista, contro i sistemi di

pensiero strutturati e le mentalità chiuse.
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METEO: +24°C AGGIORNATO ALLE 22:24 - 29 GIUGNO ACCEDI ISCRIVITI
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Trieste Cronaca»



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

L. M.
29 GIUGNO 2020
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La convenzione sottoscritta fra i due enti prevede la pulizia degli argini di proprietà

comunale e la pulizia dell’area retrostante l’ex fabbrica Smeriglio. Prosegue,

insomma, il piano di manutenzione delle arginature e del canali delle rogge e dei

reticoli idraulici minori del territorio Gradiscano. Parallelamente l’amministrazione
prevede lo sfalcio a intervalli regolari anche dei tratti di competenza regionale,

quest’ultimo a cura del Servizio Difesa del suolo. –

L. M. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati avviati in questi giorni gli interventi di sfalcio degli argini, operazione al

centro di una convenzione fra il Comune di Gradisca d’Isonzo e il Consorzio di

bonifica pianura isontina. Al fine di garantire una continua manutenzione delle

arginature e del canali delle rogge e dei reticoli idraulici minori, il Comune aveva

rinnovato all’inizio dell’anno l’accordo con il Consorzio, chiamato a garantire con

continuità la programmazione delle manutenzioni dei corpi arginali. 
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 RIMINI

          CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ CLUSTER VIRUS MARCHE MORTA VASCO MOVIDA MAESTRA A1

HOME ›  RIMINI ›  CRONACA Pubblicato il 30 giugno 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Igea, pulizia e messa in sicurezza del canale

Pulizia e messa in sicurezza del canale di Igea Marina, che costeggia via Ravenna.

Ad agire è stato il Consorzio di Bonifica della Romagna che ha ultimato i lavori di

sfalcio e l’abbattimento di alcune alberature pericolanti che erano vicine alla

sponda. L’opera rientra in un progetto più ampio di ripristino delle sezioni idrauliche

di alcuni canali di competenza consortile in tutta la provincia di Rimini. Per

l’esecuzione dei lavori sul canale, che costeggia la trafficata via Ravenna, è stata

utilizzata una nuova tecnologia di taglio che minimizza gli impatti sulle aree

circostanti, consentendo di limitare i disagi per la circolazione e i danni alle colture

stagionali. Per i giorni di lavoro, è stato istituito un senso unico alternato.

© Riproduzione riservata
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HOME ›  FIRENZE ›  CRONACA

Casse di laminazione, primo lotto da 2 milioni

CONTINUA A LEGGERE

A settembre è prevista la consegna dei lavori: il cantiere che interessa la zone di Bramasole e l’area Snam durerà un anno

Pubblicato il 30 giugno 2020

  

Casse di laminazione sulla Pesa, ci siamo. Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno sta

vagliando le offerte delle imprese in seguito alla gara d’appalto, la consegna dei lavori

avverrà probabilmente a settembre per la durata di un anno. Il primo lotto nelle zone di

Bramasole e area ‘Snam’ avrà un costo di oltre 2 milioni di euro, coprirà un tratto di 2 km di

fiume con 35 mila mc di terra che saranno movimentati: ieri c’è stato il sopralluogo decisivo,

a...
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 Sfoglia online tutte le nostre edizioni

Home   Padovano   Polverara, al via gli interventi idraulici

Polverara, al via gli interventi
idraulici

PADOVANO PIOVESE

TAGS interventi idraulici news recenti Polverara

Polverara

Un nuovo tassello agli interventi previsti sulla
maglia idraulica territoriale

In questi giorni sono terminati i lavori nel tratto di fossato

di via Sabbioni e via San Fidenzio che garantiranno il

normale deflusso delle acque meteoritiche nello scolo

Altipiano.

Grazie all’accordo di programma tra Regione, consorzio di

bonifica Bacchiglione e Comune, è stato possibile

realizzare i lavori straordinari di manutenzione sulla maglia

idraulica territoriale per garantire un primo invaso delle

acque meteoritiche e il loro deflusso verso il canale di

scarico, evitando così allagamenti nelle aree urbane.

Polverara, le parole del sindaco

«Siamo particolarmente soddisfatti» afferma il sindaco Alice Bulgarello «per la

conclusione di questo importante intervento che va a risolvere una delle criticità

idrauliche nel nostro territorio. Ora spetta ai privati mantenere il buono stato di salute

delle fossature. I buoni risultati si ottengono solo se tutti i soggetti del tavolo

collaborano attivamente».

In questi mesi si è provveduto alla pulizia e alla rimozione della vegetazione lungo le

sponde, allo scavo del fossato per rendere le quote idonee allo scarico nello scolo

Altipiano, l’idropulizia e la video ispezione dei tombinamenti esistenti e la

realizzazione di nuovi accessi carrai. Un cantiere da 96 mila euro, di cui 50 mila euro

finanziati dalla Regione Veneto e il rimanente a carico del Comune.

«La poca, quasi assente, manutenzione della fossatura privata soprattutto negli ultimi

Edizione del PIOVESE

Le più lette

La scuola Regina

Margherita di

Piove di Sacco è

un modello...

28 Gennaio 2020

Piove di Sacco: 35

anni di carriera

per i più noti...
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Marina

Semenzato,
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anni» ha aggiunto Paolo Ferraresso, presidente del consorzio di bonifica «ha causato

non poche criticità dal punto di vista della funzionalità idraulica sia per il territorio

rurale, sia per quello urbano dei Comuni stessi. La manutenzione e la pulizia dei fossi

privati e della rete idraulica minore è fondamentale per la sicurezza idraulica di tutti.

Ancora una volta lancio il mio caloroso appello perché la pulizia e la cura delle

fossature minori avvenga in maniera sistematica, solamente facendo rete possiamo

garantire la sicurezza di tutti».

Alessandro Cesarato

Mi piace 1

Potrebbe interessati anche

Bagnoli, tuffi in piscina e attività per i più

giovani nell’ex base trasformata in set

cinematografico

Adria e Rovigo, nuova truffa via web con

la scusa del Coronavirus

Non abbassiamo la guardia”: il Comune

di Villanova dona mascherine ai minori

Conselvano

Adria Camposampierese Ovest
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

La lettera

Posa della prima pietra: 30 giugno 1932-2020, memoria a
sprazzi
Latina - Lo scrittore Antonio Pennacchi ricorda anche gli operai impegnati nelle opere idrauliche, i coloni lepini, ciociari, umbri e
marchigiani e i morti per la malaria

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login
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Cara Latina Oggi, leggo da alcuni manifesti affissi in città, che l'associazione "Alleanza per
Latina" ha indetto una cerimonia a piazza del Quadrato martedì 30 giugno alle ore 18:00, per
celebrare giustamente l'88° anniversario della fondazione e posa della prima pietra della città,
tenutasi il 30 giugno 1932. Nel manifesto, gli organizzatori si ripropongono – nella speranza che
sia di esempio e stimolo a tutti noi per costruire insieme un futuro migliore – di ravvivare ed
onorare il ricordo dei "60 mila operai", dicono loro, "e 2953" famiglie coloniche che bonificarono
le paludi e popolarono le campagne, i poderi, i Borghi e le città nuove dell'Agro Pontino.

L'iniziativa è di certo lodevole, perché è sempre bene ricordare, specie in tempi in cui si preferisce
spesso dimenticare. Ma se è sempre bene ricordare, sarebbe ancora meglio ricordare bene, e non ricordare male come sembra essere – purtroppo
– capitato a loro. 
Potremmo anche lasciar stare i poderi e relative famiglie veneto-friulano-ferraresi, che solo quelli dell'Onc – Opera nazionale combattenti – non
furono 2953 (come anche dicono loro) ma almeno un centinaio in più: 3050 circa. A questi, però, vanno pure inderogabilmente aggiunti i 2000
poderi circa, messi a coltura dai privati o dalle università agrarie, e assegnati a famiglie di prevalente provenienza lepina, ciociara, umbra e
marchigiana.

Articoli Correlati

Addio scuola primaria, l'ultima lezione e i saluti in piazza per due quinte

Covid-19, la donazione dalla Sezione di Latina della Lega Navale

Antonio Pennacchi 30/06/2020 14:00
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Il numero però che si discosta totalmente dal vero è quello dei "60 mila operai" bonificatori, che corrisponde invece solo a quelli impiegati, e
registrati come tali nei ruoli nel corso degli anni, dai Consorzi di bonifica. A questi vanno aggiunti – poiché hanno lavorato anche loro, come gli
altri, in palude alla bonifica; non sono figli di troia o della gallina bianca – i migliaia e migliaia di operai che lavorarono alla sole opere di bonifica
appaltate normalmente dall'Onc a cottimisti e quelli invece che, sotto le varie imprese appaltatrici o subappaltatrici, realizzarono tutte le altre
opere agricole e d'arte muraria: ponti, strade, casali, borghi e città, con palazzi, fogne, acquedotti, marciapiedi, vespasiani, piazze, eucalypti e
fontane.

Altroché 60 mila. Una stima approssimata – dati certi purtroppo non ne abbiamo – può fissare almeno tra i 150 e i 200 mila in tutto, il numero di
coloro che tra il 1927 e il 1935-36 (ma pure fino al 1939, con gli appoderamenti e costruzione di Aprilia e Pomezia), provenienti da ogni regione
d'Italia si susseguirono, nel corso di quegli anni, ai duri lavori di bonifica e redenzione dell'Agro Pontino. Di tutti loro, quindi, è cosa buona e
giusta conservare memoria e ricordo.

Ma più ancora di loro, sarebbe giusto ricordare quanti – di quei 150 o 200 mila italiani – per la bonifica e redenzione dell'Agro ci hanno rimesso la
vita, in infortuni sul lavoro o colpiti da malaria. Ed è anche di questo – anzi, soprattutto di questo – che non abbiamo alcun dato storiografico non
solo certo, ma nemmeno approssimato. Anzi, l'unico fatto storico certificato – sulla questione – è l'assoluta e totale censura, cancellazione ed
omissione di tutti i dati da parte del regime, che li considerava propagandisticamente deleteri: non ne parlavano e così non esistevano.

Ma furono migliaia e migliaia i morti – ne scrivono anche Vincenzo Rossetti, Pio Zaccagnini e Annibale Folchi – tanti dei quali, presa la malaria
qui, se ne andarono a morire a casa loro, nei paesi d'origine. La quota che è generalmente stimata dei caduti per malaria, si aggira normalmente
tra il 10 e il 15 per cento delle maestranze occupate. Possiamo quindi ritenere che furono non meno di 15 o 20 mila, gli operai morti di malaria per
bonificare le ex Paludi Pontine e costruire il nostro Agro Redento.
Sarebbe bene – io credo – che "Alleanza per Latina" si ricordasse e rendesse onore in primo luogo a loro, oggi 30 giugno a piazza del Quadrato.
L'Italia fascista, purtroppo, allora se li scordò. Anzi, li scancellò proprio.
Grazie dell'ospitalità, Latina Oggi. Distinti saluti e buone manifestazioni a tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, i dati del nostro territorio
Dati aggiornati il 29/06/2020, ore 15:27

3 / 3

    LATINAOGGI.EU
Data

Pagina

Foglio

30-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



A r e a  F i o r e n t i n a Chiant i E m p o l e s e  V a l d e l s a M u g e l l o P i a n a V a l  d i  S i e v e V a l d a r n o P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo m a r ,  3 0  G i u g n o

  

  

[+]ZOOM

 

[Infrastrutture, Opere pubbliche] [Ambiente] 

Comune di Fucecchio

Lavori di manutenzione sul Rio di Ponzano, tra
Fucecchio e Cerreto Guidi

Un intervento da 22.500 euro per migliorare l'efficienza idraulica e mettere in sicurezza

la zona di Pieve a Ripoli

Proseguono gli interventi di manutenzione e

sistemazione dei corsi d'acqua realizzati dal

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno sul

territorio dei comuni di Fucecchio e Cerreto

Guidi. In particolare in questi giorni sono in

atto i lavori di risagomatura delle sponde e

dell'alveo del Rio di Ponzano con l'inserimento

di valvole a doppio clapet: un intervento dal

costo complessivo di 22.500 euro che eviterà possibili allagamenti in caso di piena

dell'Arno. 

"Fin dal momento in cui ho assunto l'incarico di presidente del Consorzio di Bonifica 4

Basso Valdarno - spiega Maurizio Ventavoli - con l'intero staff abbiamo iniziato a pensare a

dove investire le risorse accantonate effettuando una serie di campionamenti di analisi sui

corsi d'acqua per poi di conseguenza effettuare lo scavo di riprofilatura. Un torrente

ritenuto tra i più urgenti e sollecitato dai Comuni interessati è stato appunto il Rio di

Ponzano, che in questi giorni stiamo scavando per riportarlo alle quote di deflusso

appropriate. Si tratta di un lavoro mirato - prosegue - che pur tra mille difficoltà sta

arrivando a compimento e che, come numerosi altri interventi previsti in tutta l'area del

Consorzio 4 Basso Valdarno, migliorerà la sua efficienza idraulica garantendo maggiore

sicurezza ai cittadini". 

Il Rio di Ponzano, infatti, scorrendo lungo il confine tra i Comuni di Fucecchio e Cerreto

Guidi e seguendo un percorso che si snoda tra le campagne di Fucecchio e il centro abitato

di Pieve a Ripoli, riveste un'importanza strategica per entrambi. 

"Si tratta di un corso d'acqua importante per entrambi i nostri Comuni - commentano il

sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti - poichè
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Fucecchio detiene la territorialità del corso, mentre Cerreto Guidi è interessato dal

deflusso delle acque, pertanto metterlo in sicurezza significa salvaguardare da eventuali

piene soprattutto la zona industriale e artigianale di Pieve a Ripoli. Viste le perturbazioni a

carattere temporalesco sempre più frequenti negli ultimi anni, è fondamentale il

mantenimento in perfetta efficienza del reticolo idrografico minore, di cui il Rio di Ponzano

fa parte così come gli altri torrenti su cui sono stati effettuati, o sono in programma,

interventi di manutenzione".

30/06/2020 11.55

Comune di Fucecchio
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APPROVATO IL BILANCIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL
FIUME SELE
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Bilancio ok per il Consorzio di
Bonifica in Destra del Fiume Sele: nel
2020 bolletta giù del 10%. 100 milioni
di investimenti per impianti

I l Consorzio di Boni ca in Destra del Fiume Sele approva il
bilancio consuntivo con un valore delle entrate di  7.393.799,00
euro e un valore dei costi di 7.259.519,00 euro, con un utile di
esercizio, quindi, di 134.280 euro. Un risultato positivo legato
all’attenzione delle risorse attribuite, all’oculato governo dell’Ente
e della distribuzione irrigua. “Il Bilancio Consuntivo del Consorzio
di Boni ca in Destra del Fiume Sele, approvato dal Consiglio dei
Delegati nella seduta del 26 giugno 2020 conferma la sana ed
oculata gestione del Consorzio – a erma il presidente  Vito
Busillo – sia del personale che degli interventi.

- Advertisement -

Tutti gli impianti irrigui sono stati rimodernati con l’acquisizione
di investimenti statali e comunitari, per oltre 100 milioni di
euro, per la ristrutturazione degli impianti obsoleti. Abbiamo dato
vita a una straordinaria attività di progettazione che ha portato
ad una ristrutturazione totale degli impianti, un lavoro che ha
consentito di aumentare volumi e pressioni agli agricoltori,
riducendo i costi energetici e manutentivi”.

Negli anni il Consorzio di Boni ca destra Sele si è sempre distinto
per l’e cienza con il taglio delle bollette e il miglioramento del
servizio agli oltre 11mila contribuenti. Nel 2020 il “taglio” delle
bollette per la boni ca e l’irrigazione è stato del 10% rispetto
agli anni precedenti, un traguardo reso possibile grazie a una serie
di economie di gestione e la piena operatività degli impianti
energetici. “E’ un segnale di buona amministrazione – ribadisce
Busillo – ottenuto grazie a un risparmio complessivo dei costi
di gestione, a una maggiore e cienza delle attività del
Consorzio, a una drastica riduzione dei costi di servizi esterni
di manutenzione e alla piena funzionalità di tutti gli impianti.
Le capacità tecniche e la buona gestione ci hanno permesso di
intercettare circa 100 milioni di  nanziamenti nazionali ed
europei che il Consorzio ha saputo catturare con tempismo, grazie
a progetti già pronti e disponibili.
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