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Benevento In campo l'associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue

Le acque al servizio del territorio
BENEVENTO (fl) - L'an-
nuncio arriva dal Consorzio
per la gestione e la tutela del
territorio e delle acque irri-
gue: "I 100 milioni di metri
cubi d'acqua contenuti nell'in-
vaso della diga di Campolat-
taro, in provincia di Beneven-
to, potranno essere utilizzati
per fini potabili ed irrigui. La
giunta regionale della Cam-
pania ha, infatti, approvato il
piano di fattibilità tecnica ed
economica per le opere neces-
sarie a completare una delle

grandi `incompiute', presenti
nel nostro Paese". L'interven-
to, per un valore complessi-
vo pari a circa 480 milioni di
euro, prevede la realizzazio-
ne di una galleria di deriva-
zione, lunga 7 chilometri e
mezzo e la cui portata (7.600
litri al secondo) sarà per oltre
il 60% utilizzabile a fini irri-
gui; al termine del percorso
sarà posizionato un impianto
per la produzione di energia
idroelettrica. Saranno, inoltre,
costruiti un canale adduttore

primario, lungo circa 20 chi-
lometri, per irrigare i campi
della Valle Telesina, nonché
importanti infrastrutture per
l'utilizzo potabile della ri-
sorsa idrica, presente nel più
grande invaso della Campa-
nia ed uno dei più importanti
dell'Italia Centrale. "Quanto
deciso per l'invaso di Campo-
lattaro, così come il percorso
avviato per il trasferimento
di cospicue risorse idriche dal
Molise alla Puglia, rappre-
sentano segnali fondamentali

per la soluzione di un atavico
problema dell'agricoltura nel
Sud Italia anche quest'anno
fortemente penalizzata dal-
la siccità - commenta Fran-
cesco Vincenzi, presidente
dell'associazione nazionale
dei Consorzi per la Gestio-
ne e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (Anbi)
-. In entrambe le situazioni,
i locali Consorzi di bonifica,
Sannio Alifano in Campania
e Capitanata in Puglia, stanno
giocando un ruolo protagoni-
sta nella soluzione di vicende
ferme da decenni".

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piedimonte Matese II progetto del Consorzio di Bonifica in Terra di Lavoro

Diga di Campolattaro, ecco i fondi
PIEDIMONTE MATESE
(gdl) - Approvato il proget-
to di derivazione dall'inva-
so della diga di Campolat-
taro, un piano strategico per
le aree interne. La Regione
Campania ha approvato il
progetto di fattibilità tec-
nica ed economica delle
opere per l'utilizzo potabi-
le e irriguo delle acque che
permetterà al Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano
guidato da Alfonso Santa-
gata, un maggiore approv-
vigionamento idrico nelle
zone di terra di lavoro ai
confini con il Sannio.
"E' solo l'inizio di un gran-
de futuro per l'agricoltura
che vede la partecipazione
del Consorzio di Bonifi-
ca del Sannio Alifano tra
i protagonisti della prima
ora. Il Consorzio, inoltre,
con l'indispensabile soste-
gno della Regione Campa-

nia e di concerto con tutti
gli Enti settorialmente in-
teressati , vuole continuare
sin da subito a dare il pro-
prio contributo nel settore
irriguo di sua competenza
attraverso fatti concreti,
ossia realizzando impianti
irrigui moderni ed efficien-
ti, dotate di tutte le tecno-
logie oggi necessarie per
un'irrigazione di precisione
e produzioni di qualità",
dice Santagata del proget-
to appena passato al vaglio
della Regione Campania.
Prosegue intanto il lavoro
di risanamento delle cas-
se dell'ente consortile, che
ha tra gli obiettivi primari
quello di riuscire ad usu-
fruire di maggiori risorse
da destinare poi a lavori di
ammodernamento e manu-
tenzione delle condotte idri-
che esistenti. L'obiettivo è
fare in mondo che sempre

Alfonso Santagata

meno spesso i cittadini deb-
bano vivere il problema del-
la carenza di risorse, disa-
gio che caratterizza la vita
degli abitanti soprattutto
durante la stagione estiva.

©RIPRO DU ZION E RISERVATA
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Anbi: "Lavoriamo per ampliarefunzioni consorzi"
L'associazione al Senato: e sostenibilità"

LAnbi "sta lavorando per ampliare la polivalenza funzionale dei consorzi di
bonifica" e offrire servizi integrati a più soggetti in tema d Th" noo. difesa dei
aon|o, tutela e valorizzazione dei territorio e degli ecosistem. approccio proatti-
vo nei confronti d*U'umbiente, produzione di energia elettrica rinnovabile", Ciò,
"mantenendo la centralità delle funzioni a favore delle aziende agrarie ma con
una maggiore indipendenza" da questo mondo. Questa la prospettiva descritta
ieri da Anbi, ascoltata in audizione dalla commissione Agricoltura del Senato,
E otatoino|troaoltoUneotm|moapaoitàdeiconnorzidievo|veruim|iveUoor-

ganizzativo e gestionale, approociando aspetti come consumo di 000|o, clima,
turismo, cultura e aprendosi a nuovi settori come l'energia: "I consorzi di bonifica
utuun|on*ntappnduconoinmedia500miUonidikWhaU'nnnodiene,giaidroelet-
trica, sfruttando le derivazioni dagli invasi e i dislivelli dei canali, e 80 milioni di
kWh annui tramite fotorelteice, i...uM!7tando quando possibile pannelli gn,!!eqq;ariti
sulle vasche di re000Ka legge in un memoria

Tra le necessità, aeii.iondu Anbi, deoa continuità o| piano di opexe iniyue. am-

mode/nundo|a infrastrutture obsc|eoeo costruendo nuovi invasi, inoltre aa'vono
"sistemi di supporto all'agricoltore per valutare i fabbisogni idrici delle co'turn:
piattaforme di consiglio irriguo, centraline meteorologiche, telerilevarnento, dati
satellitari, sistemi di allerta"; oltre a interventi su "riutilizzo delle acque ef|ue,
semplificazione normativa, definizione di un piano nazionale che affronti il cam-
biamento climatico in u0hco|tura, maggior incentivazione all'innovazione e alla
sostenibilità ambientale, leve fiscali per favorire la manutenzione del territorio" 
L'associazione ha sottolineato anche i ritardi in alcune aree do! Mezzogior-

no, con i ^oommiuoariamenti piùohodeoenna|i^ di alcuni consorzi "che danno
scarsa prospettiva di". In generale, "il protocollo d'intesa siglato in Conferenza
Stato-Regioni nel 2008, che ha delineato quadro di riferimento per la discipli-
na dei consorzi di bonificm. è il vero strumento utile afar riportineta|uno roQinni
dei sud Italia" 
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Gambero killer avvistato nell'Ombrone
L'esperto: è possibile che sia nei nostri fiumi

di Giovanni Fiorentino

Pi1slIO AGh',';!,.s?lff^' (fg1) "Gam-
beri-killer" a Poggio? Se lo
chiedono i poggesi, dopo le
segnalazioni di cittadini che
si dicono sicuri di averne visti
alcuni esemplari nei pressi
del Ponte del Manetti. Sui so-
cial network sono addirittura
circolate delle fotografie che
ne ritraggono un esemplare a
pochi metri dal ponte, oltre
l'argine. Una scoperta che ha
destato curiosità e preoccu-
pazione in ordine sparso, in
parte della cittadinanza. Ma
si tratta di una suggestione,
magari realizzata da qualche
amante di Photoshop e pro-
grammi affini a mo' di scher-
zo? Oppure è una semplice
fotografia della realtà? Lo ab-

biamo chiesto a Willy Guasti,
ventinovenne divulgatore
pratese che qualche anno fa
ha condotto un programma
di approfondimento sul ca-
nale televisivo Focus. E la sua
"diagnosi" sembra non aver
dubbi: innanzitutto l'imma-
gine è verosimile. E sembre-
rebbe trattarsi davvero di un
gambero-killer. «"A occhio
direi proprio di sì, ha tutta
l'impressione di essere un
gambero-killer. E onesta-
mente non sarei stupito più
di tanto della sua presenza
nell'Ombrone, così come nel
Bisenzio e negli altri fiumi o
torrenti della nostra zona - ha
spiegato - perché questo ani-
male vive ormai nei nostri
corsi d'acqua da diversi anni,
pur non essendo come ap-

pare ovvio una specie autoc-
tona». C'è chi ne ha indi-
viduato la provenienza
dall'Estremo Oriente, ipotiz-
zando la sua introduzione
nell'ambiente ad alcuni cit-
tadini orientali, negli scorsi
lustri. Guasti però la pensa
diversamente.«E' una pista
che non si può escludere a
priori, mala vedo abbastanza
improbabile - ha continuato
- anche perchè si tratta di
animali originari dell'Ameri-
ca, non dell'Asia. Quel che è
certo è che, purtroppo, sono
un vero e proprio flagello per
il nostro ecosistema». Ed ec-
coci arrivati al punto: qual è il
problema? «Si tratta di una
specie particolarmente inva-
siva, alle nostre latitudini. I
gamberi in questione man-

giano la vegetazione, scavano
gallerie negli argini renden-
doli instabili, predano anfibi
e insetti acquatici autoctoni.
Oltre a trasmettere agenti pa-
togeni al gambero autoctono
- è andato avanti Guasti, lan-
ciando un suggerimento alle
istituzioni politiche ed am-
bientali poggesi - non hanno
molti predatori in queste
aree, fatta eccezione per al-
cuni volatili e certi pesci.
L'unica soluzione è rappre-
sentata da uno studio appro-
fondito della faccenda ed una
riduzione consistente, se non
una vera e propria rimozione,
della specie dalle acque pog-
gesi». E a giudicare dalla fre-
quenza dei lavori che il Con-
sorzio di Bonifica effettua da
tempo nei pressi del ponte,
non sembra forse un consi-
glio così campato in aria.

II gambero rinvenuto nei pressi del
Ponte Manetti

Gt• teto RI er awlstato ne I Oro ,rune
'espero: è possibile elle sin nei nostri firut>i

In corso i sap~i perla realizzazione del ponte sulla Furba
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Pontirolo - Settanta metri di roggia erano franati per il maltempo un anno fa

La «Moschetta» rinasce

PONTIROLO NUOVO tddv) Uno
smottamento di settanta metri di
sponda stavano mettendo a re-
pentaglio la sicurezza e la qualità
naturalistica di una delle zone
umide più interessanti rimaste
nella Gera d'Adda: l'asta della rog-
gia «Moschetta», a Pontirolo. Ma
per fortuna, grazie a un accordo
con Regione Lombardia raggiunto
proprio in questi giorni, a un anno
dal disastro causato dal maltempo
il Consorzio di bonifica della Me-
dia pianura bergamasca potrà fi-
nalmente rimettere in ordine la
zona e ripristinare il normale corso
dell'acqua a beneficio degli agri-
coltori e della fauna locale.

Tutto era cominciato con il
terribile nubifragio abbattutosi
sulla Bassa tra il 26 e il 27 luglio

Sopra, due immagini dello smottamento della roggia Moschetta e del cantiere per la messa in
sicurezza. A sinistra, il presidente del Consorzio di bonifica Franco Gatti

del 2019, le cui conseguenze sono
state devastanti sotto diversi pun-
ti di vista. Edifici danneggiati,
opere pubbliche scoperchiate

(persino due palasport, a Tre-
vigilo e Spirano) e centinaia di
alberi sradicati dal vento. Lo
smottamento di una delle più
grandi «rogge trevigliesi» era però
passato in secondo piano,
nell'emergenza. Nonostante i
danni fossero ingenti.

«L'intervento di somma urgen-
za è consistito nello sfalcio di rovi
e alberi sradicati a seguito dello
smottamento, nella rimozione
del materiale detritico franato
nell'alveo e nella messa in si-
curezza provvisoria delle scar-
pate mediante, l'utilizzo di tubi in
acciaio a protezione della base
del pendio al fine di contrastare
l'azione erosiva dell'acqua e con-
temporaneamente consentire il
proseguo della pratica irrigua - ha

spiegato Antonio Montanaro, di-
rettore del Consorzio di bonifica
della Media pianura bergamasca
- l'intervento definitivo consi-
sterà nella posa di massi ciclopici
atti a contrastare la spinta del
terreno e a ripristinare la sezione
originaria della roggia. La rea-
lizzazione di un tratto di gab-
hionate, a protezione della scar-
pata adiacente alla strada pro-
vinciale Sp141, e la messa a di-
mora di essenze arboree, com-
pleteranno l'intervento».
Attualmente, causa emergenza

Covid-19 ed espletamento pra-
tica irrigua, i lavori sono però
sospesi, riprenderanno a settem-
bre per essere ultimati entro fine
anno.

Davide D'Adda

lllNmmelrcxw

La «Nlosc,heita» rltlasc,e
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ILMATTINO Benevento

Campolattaro

«Diga, uso irriguo
sarà la svolta
per l'agricoltura»
Ok all'utilizzo irriguo e potabi-
le delle acque della diga di
Campolattaro. Il Consorzio di
bonifica del Sannio Alifano
punta ad aggiornare anche le
superfici irrigabili del Sannio.

De Ciampis a pag. 26

Diga, ok all'uso irriguo
il Consorzio di bonifica
aggiorna la «mappa»
►Il presidente Santagata: «Grande futuro per l'agricoltura locale»
Busillo (Anbi Campania): «Atto strategico per rilanciare i territori»

CAMPOLATTARO

Luella de Ciampis

«È intenzione del Consorzio di
bonifica del Sannio Alifano av-
viare subito lo studio di aggiorna-
mento delle superfici irrigabili e
dei fabbisogni irrigui nella pro-
vincia di Benevento e di procede-
re alla progettazione di tutte le
opere irrigue dello schema idrau-
lico alimentato dall'invaso di
Campolattaro, a cominciare dal
dimensionamento dell'addutto-
re irriguo primario che già fa par-
te del quadro economico di spesa
dello stesso progetto di fattibili-
tà». Così il presidente Alfonso
Santagata commenta l'approva-
zione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica dal titolo
«Utilizzo potabile delle acque del-
la diga di Campolattaro» da parte
della Regione, per un valore com-
plessivo di 480 milioni di euro.
«E solo l'inizio di un grande futu-
ro per l'agricoltura sannita — dice
— con la partecipazione del Con-
sorzio tra i protagonisti della pri-
ma ora che, con l'indispensabile

sostegno della Regione, di con-
certo con la Provincia e con tutti
gli enti del settore interessati,
continuerà a dare il proprio con-
tributo nel campo irriguo di sua
competenza attraverso la realiz-
zazione di impianti irrigui mo-
derni ed efficienti, dotati di tutte
le tecnologie necessarie per un'ir-
rigazione di precisione e produ-
zioni di qualità». «E una notizia
che accogliamo con grande favo-
re — gli fa eco Vito Busillo presi-
dente dell'Anbi Campania, asso-
ciazione che riunisce gli enti di
bonifica e irrigazione regionali -
poiché è un atto strategico per il
rilancio delle aree interne, desti-
nato a innescare una serie di
meccanismi virtuosi nel segno
delle necessità di rilanciare gli in-
vestimenti irrigui in Campania
che solo ieri avevamo avuto mo-
do di sollecitare, a proposito del
Programma di sviluppo rurale».
Il completamento delle opere di
derivazione metterà a disposizio-
ne circa 48 milioni di metri cubi
d'acqua che possono essere con-
tenuti nel bacino alimentato dal-
le acque del fiume Tammaro, af-
fluente del Calore, risorse che so-

L'INVASO Una veduta dell'invaso artificiale di Campolattaro

no parte integrante del bacino
del Volturno.
L'uso irriguo rappresenterà oltre
il 60% della portata massima de-
rivata, pari a 7.600 litri al secon-
do, mentre, al termine del percor-
so, sarà posizionato un impianto
per la produzione di energia
idroelettrica. Saranno, inoltre,
costruiti un canale adduttore pri-
mario, lungo circa 20 chilometri,
per irrigare i campi della valle
Telesina e importanti infrastrut-
ture per l'utilizzo potabile dell'ac-
qua, presente nel più grande in-
vaso della Campania e tra i più
importanti dell'Italia centrale.
«Quanto deciso dà segnali fonda-
mentali per la soluzione di un
atavico problema dell'agricoltu-
ra nel Sud, anche quest'anno for-
temente penalizzata dalla siccità
— conclude Francesco Vincenzi,
presidente dell'associazione na-
zionale Anbi -. In entrambe le si-
tuazioni, i locali consorzi di boni-
fica, Sannio Alifano in Campania
e Capitanata in Puglia, stanno
giocando un ruolo protagonista
nella soluzione di vicende ferme
da decenni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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■ AMBIENTE Lotta agli scarichi abusivi e numerosi scempi

Sos inquinamento a Sarno e Scafati
SARNO. Petrolio nelle caditoie. La
scoperta è stata fatta a Sarno duran-
te un intervento di disostruzione in
alcune aree periferiche. Un ritrova-
mento che rappresenta uno scempio
per l'ambiente e rende del tutto inef-
ficiente il sistema fognario. A spie-
gare quanto accaduto è il vicesinda
cce assessore all'Ambiente eSicurez-
za, Roberto Robustelli che lancia
l'appello a tutelare il territorio; «In
questi giorni, - spiega Robustelli -
con l'ufficio tecnico del Comune, la
Sarim e vigili urbani, siamo inter-
venti in alcune zone periferiche
sull'ostruzione delle caditoie e pro-
blemi al deflusso delle acque, Inutile
dire, ancora una volta, quanto la
scelleratezza di alcuni crei danni
all'intera comunità. Oltre a rinvenire

rifiuti, in alcuni punti è stata consta-
tata la presenza di miscele oleose, li-
quido viscoso del tipo petrolio». An-
cora: «Abbiamo provveduto allapuli-
zia e alla bonifica. Ogni intervento ri-
sulterà sempre vano fino a quando
non ci sarà in tutti una presa di co-
scienza. Ogni scempio simile si ri-
percuote sull'ambiente, sui servizi,
sull'efficacia ed efficienza della rete;
su ciascun cittadino. R mio appello è
a sentire propria ogni parte di questa
terra».
Per restare in tema ambientale, il

primo cittadino di Scafati Cristoforo
Salvati ha chiarito alcuni punti sul
dragaggio dei due canali che insisto-
no sul territorio comunale. «Inmeri-
to alla questione dei lavori di dragag-
gio che stanno interaxsando i canali

Bottaro e Cortile Casa Dodici.
ci tengo a precisare che, insie-
me all'assessore al fiume Sar-
no Alessandro Arpaia, abbia-
mo più volte incontrato la Go-
ri, l'Ente idrico campano e il
Consorzio di Bonifica chie-
dendo in modo fermo di trova-
re una soluzione allo scarico a Roberto
cielo aperto di acque reflue di
Via Montegrappa nel canale Bottaro
che insiste da oltre trent'anni».

«I nostri tecnici - ha detto il sindaco
- hanno suggerito di incanalare tale
scarico nella fognatura di via Diaz.
Proprio nei giorni scorsi l'ennesima
sollecitazione attraverso una missi-
va in cui chiediamo un ulteriore e ri-
solutivo incontro con i soggetti inte-
ressati ai quali chiederemo un trono-

Robustelli, assessore all'Ambiente di Sarno

programma dei lavori». L'impegno
c'è e pare che si stia seguendo la stra-
da giusta: «Stiamo lavorando inten-
samente per trovare soluzioni legali
e definitive a problemi che insistono
sul nostro territorio da decenni -
conclude il primo cittadino-e questo
rende più arduo il nostro compito ma
sismo convinti di riuscire a risolleva-
re la nostra città».

Ini9r~Rrilikma,Jmúnnny bfrnmon~.naunxCnri~r~~ix:

111.0u m...n. do mrwminnAleNolleva gemuta
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ii Resto del Carlino

Ferrara
SICCITÀ

Po in secca,

Iscatta l'allarme
per il cuneo salino

&Anbi Nazionale ave-
va previsto, confermato
anche dai dati dell'Osser-
vatorio Anbi sulle risorse
idriche, è bastata poco
più di una settimana sen-
za piogge significative
per vedere nuovamente
una riduzione importante
della portata dei principa-
li vettori idrici nel nord Ita-
lia, facendo registrare il
calo dei livelli dei grandi
bacini che fungono da ri-
serva per le esigenze idri-
che della Pianura Padana
e che saranno progressi-
vamente utilizzati nelle
settimane a venire. Ciò
che interessa ancor di più
la zona della provincia di
Ferrara è anche la diminu-
zione rapida della portata
del fiume Po che nel tratto
emiliano, in una settima-
na, è calato di 600 metri
cubi al secondo. «È un da-
to molto importante per-
ché va a toccare livelli ne-
gativi già in passato esplo-
rati ma che comunque te-
stimoniano la permanente
difficoltà della mancata re-
gimazione del fiume Po -
dice Franco Dalle Vacche,
presidente del Consorzio
di Bonifica Pianura di Fer-
rara -. Grazie ai nostri im-
pianti, l'acqua non man-
cherà alle aziende agrico-
le e il nostro impegno nei
loro confronti si riconfer-
ma massimo per la salva-
guardia delle produzioni
agricole». Impegno che
per il Consorzio è anche
economico: «Sono nume-
rosi gli impianti idrovori
che devono andare ad in-
seguire l'acqua sempre
più al centro del fiume.
Questo comporta costi
per l'energia elettrica uti-
lizzata ma soprattutto un
importante esborso a livel-
lo fiscale per gli oneri ad
essa collegati. Chiediamo
da tempo un intervento

statale per la riduzione di
questi costi». II calo del li-
vello del Po che implica
anche altre importanti cri-
ticità e iniziative da mette-
re in campo. «E certamen-
te una situazione da moni-
torare anche per quanto ri-
guarda la risalita del cu-
neo salino, acqua salata
che dal mare entra nei ra-
mi del Delta del Po con il
pericolo di contaminare
anche le falde - prosegue
il presidente - Il Consor-
zio di Bonifica Pianura di
Ferrara sta lavorando da
tempo per arginare que-
sto fenomeno».

Boom di vendite per la farina
»Nel lockdown crescita del 200%»
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Diga di Campolattaro

«Progetto strategico
per le aree interne»
Il presidente dei Consorzio di bonifica Sannio Alifano, Santagata:

«Subito studio di aggiornamento su superfici irrigabili»

La Regione Campania ha approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica
delle opere per l'utilizzo potabile e irriguo
delle acque dell'invaso della diga di
Campolattaro (Benevento), che rientra nel
piano degli interventi per il miglioramento
del sistema idrico regionale, per un valore
complessivo di circa 480 milioni di euro.
"E' notizia che salutiamo con grade favo-

re poiché è un atto strategico per il rilancio
delle aree interne e perché è destinata ad
innescare una serie di meccanismi virtuosi
nel segno delle necessità di rilanciare gli
investimenti irrigui in regione Campania
che solo ieri avevamo avuto modo di solle-
citare, a proposito del Programma di svilup-

po rurale - commenta Vito Busillo, presi-
dente di Anbi Campania, l'associazione che
riunisce gli enti di bonifica e irrigazione
della regione. Il completamento delle opere
di derivazione metterà a disposizione circa
48 milioni di metri cubi d'acqua che posso-
no essere contenuti nel bacino alimentato
dalle acque del fiume Tammaro, affluente
del fiume Calore beneventano, risorse che
sono parte integrante del bacino del
Volturno. L'uso irriguo rappresenterà oltre il
60% della portata massima derivata, com-
plessivamente pari a 7.600 litri al secondo.
"E' solo l'inizio di un grande futuro per

l'agricoltura della Provincia di Benevento
che vede la partecipazione del Consorzio di

Bonifica del Sannio Alifano tra i protagoni-
sti della prima ora. Il Consorzio, inoltre -
con l'indispensabile sostegno della Regione
Campania e di concerto con la Provincia
stessa e con tutti gli Enti settorialmente inte-
ressati - vuole continuare sin da subito a
dare il proprio contributo nel settore irriguo
di sua competenza attraverso fatti concreti,
ossia realizzando impianti irrigui moderni
ed efficienti, dotate di tutte le tecnologie
oggi necessarie per un'irrigazione di preci-
sione e produzioni di qualità".
Con questa dichiarazione il presidente del

Consorzio di bonifica del Sannio Alifano
Alfonso Santagata ha commentato a caldo
l'approvazione del progetto di fattibilità tec-
nica ed economica, da parte della Regione
Campania, denominato "Utilizzo potabile
delle acque della diga di Campolattaro".
Nel ringraziare tutte le autorità regionali,

la Provincia di Benevento, l'Ente Idrico
Campano, la società incaricata della proget-
tazione e tutti gli Enti dei tavoli tecnici pro-
vinciale e regionale, per avere tenuto in con-
siderazione le esigenze del comparto irri-
guo, ufficialmente rappresentate dal Sannio
Alifano, l'Ente di viale della Libertà ha inol-
trato una nota alla Regione Campania con la
quale chiede una copia del Progetto di
Fattibilità approvato.
Così prosegue il presidente Alfonso San-

tagata: "E' intenzione del Consorzio avviare
subito lo studio di aggiornamento delle su-
perfici irrigabili e dei fabbisogni irrigui nel-
la Provincia di Benevento e, quindi, proce-
dere alla progettazione di tutte le opere irri-
gue dello schema idraulico alimentato dal-
l'invaso di Campolattaro, a cominciare dal
dimensionamento dell'adduttore irriguo pri-
mario che già fa parte del quadro economi-
co di spesa dello stesso Progetto di fattibili-
tà".
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LA NAZIONE

Firenze

Sicurezza idraulica

Interventi sul Terzolle
Bloccate due erosioni
sulle sponde

Università "aperta'
Un'aula nel chiostro
di piazza Brunelleschi
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Con l'estate arrivano
i cantieri di bonifica
II programma dei lavori

che sono appena iniziati

Le situazioni più delicate

su punti e sui fiumi

SAN GIOVANNI

È arrivato luglio, e sui fiumi
sbocciano i... cantieri. Corsi
d'acqua aperti in molte zone del
territorio valdarnese, per rimet-
tere in condizioni di decoro, e
soprattutto di sicurezza l'am-
biente, appunto il reticolo di ge-
stione. Decine di interventi so-
no partiti in contemporanea in
tutte le aree di competenza del
CB2.Mezzi e uomini al lavoro,
dopo lo stop per il rispetto della
fauna, in particolare della fauna
nidificante. Ha preso il via in tut-
to il comprensorio la stagione
delle manutenzioni ordinarie sui
corsi d'acqua: oltre 6 milioni di

euro di interventi pianificati a
inizio anno che, con l'ok della
Regione Toscana, saranno rea-
lizzati tra l'estate e l'autunno,
per mitigare il rischio idraulico.,
migliorare la funzionalità delle
aste fluviali affidate al Consor-
zio 2 Alto Valdarno, monitorare,
ed eventualmente consolidare
lo stato di conservazione delle
opere. L'inizio ufficiale dell'atti-
vità c'è stato proprio ieri 1 lu-
glio, giorno in cui cessano le li-
mitazioni, scattate alla fine di
marzo per tutelare la fauna nel
periodo delicato della riprodu-
zione. In parte ritardi anche per
il Covid-19. «Il nostro obiettivo -
spiega la presidente del consor-
zio Serena Stefani - è coniugare
la sicurezza idraulica e la conser-
vazione di una habitat fluviale
ricco e diversificato. Va in que-
sta direzione anche l'introduzio-
ne del manuale di buone prati-

Serena Stefani, eletta lo scorso anno presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno,

è la prima donna ai vertici di un ente di bonifica in Toscana

che, che ci consente di pro-
grammare lavori sui fiumi nel
pieno rispetto degli ecosistemi,
con interventi diversificati sui
vari tratti». Nello specifico a San
Giovanni, nel tratto tra i due
ponti, Pertini e Ipazia (o Vec-
chio), è atteso da anni il rifaci-

mento del greto e letto dell'Ar-
no, specie nella sponda destra
di Via Sette Fratelli Cervi. Inol-
tre è urgente anche la sistema-
zione di degrado dei piloni alla
base delle cinque arcate del
Ponte Ipazia o Vecchio.

a RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia

Accoltella II compagno: lo operano d'urgenza

EVO
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Allagamenti e antincendio
gli agricoltori sentinelle
Ozieri, il Consorzio di Bonifica affida alle aziende i controlli e le manutenzioni
Alle singole imprese e a quelle associate lavori fino a 50mila e 300mila euro

di Barbara Mastino
® OZIERI

Un ruolo attivo delle aziende
agricole del territorio nella
realizzazione delle opere di
contrasto al rischio idrogeo-
logico e per l'antincendio. E
l'iniziativa del Consorzio di
Bonifica del Nord Sardegna,
il cui consiglio di ammini-
strazione nei giorni scorsi ha
deliberato il via libera alla
possibilità di affidare, entro
determinati limiti economi-
ci, questo genere di lavori di
manutenzione a una o più
aziende che garantiscano di
possedere le attrezzature per
procedere.

«Si tratta di una piccola ri-
voluzione — commenta il pre-

sidente Toni Stangoni —, che
permetterà alle aziende di al-
largare la propria attività e di
avere anche un sicuro introi-
to economico in più».
Le aziende locali potranno

avere in affidamento lavori
entro i cinquantamila euro
per azienda singola o trecen-
tomila per quelle in forma as-
sociata. Opere che sono di
competenza del Consorzio,
ma che di solito venivano af-
fidate a ditte esterne, con
gran dispendio di risorse: ri-
sorse che adesso, invece, po-
tranno andare alle aziende
locali.

I lavori compresi nel pro-
getto sono quelli di pulizia
delle fasce antincendio; dife-
sa dalle inondazioni e scolo

Campagne allagate: ora saranno gll agricoltori a eseguire gli interventi

delle acque anche da territo- le -- afferma il presidente
ri inondati da piene; la puli- Stangoni —. Sono i custodi
zia degli argini e dei canali di del fragile ambiente che de-
bonifica, con l'estirpazione ve mantenere sempre intatti
di erbe acquatiche lungo gli i suoi equilibri. Perciò con
alvei. questi piccoli lavori di manu-
E, ancora, la chiusura di tenzione affidati localmente

piccole rotte degli argini; la sarà più semplice per noi e
ripresa di frane nelle sponde per i consorziati avere sotto
dei canali e la rimozione di controllo la situazione di ar-
parziali interramenti del fon- gini e strutture fondamentali
do dei canali stessi; la ripara- per il funzionamento econo-
zione e sostituzione di tuba- mito del territorio».
zioni irrigue; sgombero delle Per affrontare la stagione
foci dei canali di scolo e di ir- estiva, inoltre, il cda del Con-
rigazione; e, infine la rimo- sorzio di Bonifica del Nord
zione di materiali rovinati. Sardegna ha anche delibera-
«Diamo corpo e gambe ad to l'assunzione di quattro

un progetto che vede le no- operai, fondamentali per le
stre aziende protagoniste e attività di manutenzione ed
attive in un territorio dove la erogazione dei servizi di
loro presenza è fondamenta- competenza.

Allagamenti e antiucen io
gli agricoltori sentinelle
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Un sopral luogo di tecnici e amministratori nella diga ancora in ampliamento

di Sergio Secci
1 TORPÈ

Procedono alacremente le
opere di completamento e
messa in sicurezza della diga
Maccheronis che sbarra il rio
Posada in agro di Torpè, men-
tre sta per andare in appalto
anche la messa in sicurezza e il
rialzo dell'argine sinistro del
fiume sino alla statale 125
orientale sarda. »In tanti erano
convinti che la diga Macchero-
nis rimanesse la solita infra-
struttura incompiuta -dice Lu-
cio Carta, componente del
consiglio di amministrazione
del Consorzio di bonifica -.
Era uno degli impegni più im-
portanti da assolvere e portare
a compimento nell'interesse
dei cittadini ma soprattutto
dei consorziati e del territo-
rio».11progetto originario, pro-
posto e progettato dal consor-
zio nei primi anni 2000, era fi-
nalizzato ad aumentare la ca-
pienza dell'invaso che serve le
campagne della costa orienta-
le e i paesi fortemente abitati
nei mesi estivi. L'intervento fi-
ngliz7ato con diversi decreti
dall'assessorato regionale ai la-
vori pubblici per circa 20 milio-
ni di euro era stato affidato per
la costruzione all'impresa Mal-
lauro nel 2005. I lavori, iniziati
l'anno dopo, furono interrotti
nel 2013 poco prima della disa-
strosa alluvione che provocò
vittime  milioni di danni.

Il lungo e complesso conten-
zioso civile si è concluso solo
nell'aprile 2018 quando l'at-
tuale amministrazione consor-
tile presieduta da Ambrogio
Guiso ha accolto la proposta
del Ctu nominato dal Tribuna-

Torpè, entro dicembre
la diga sarà completata
L'annuncio del Consorzio di bonifica a quasi vent'anni dall'avvio del progetto
Il prossimo passo sarà la messa in sicurezza dell'argine sinistro del fiume Posada
le di Nuoro con un accordo
conciliativo che ha consentito
di riprendere i lavori limitata-
mente a quelli necessari per
rendere funzionale e collauda-
bile l'organo di scarico di su-
perfice della diga.
Una scelta obbligata dopo la

disastrosa alluvione che ha
messo in evidenza l'impossibi-
lità di seguire il progetto origi-
nario di ampliamento in quan-
to si sarebbe dovuta maggiora-
re la capacità degli scarichi e ri-
durre il maggior volume d'in-
vaso. I lavori sono ripresi nel
settembre 2018 e sono in fase
di svolgimento con l'ultimazio-
ne prevista nel prossimo di-
cembre. «I lavori si dovrebbe-
ro concludere tra qualche me-
se- conclude Carta - mentre è
importante sottolineare che
per le opere per il completa-
mento e rialzo dell'argine sini-
stro siamo in fase di definizio-
ne di gara per tm importo com-
plessivo di 12 milioni e mezzo
di euro che consentiranno di
far defluire a mare l'acqua del-
la diga in sicurezza».

CRIPR OUZIONE RISERVATA Uno scorcio della diga

Lucio Carta del Consorzio industriale

cc LUCIO CARTA
(CONSORZIO)

Abbiamo fatto il possibile
per scongiurare
una nuova incompiuta
nonostante il lungo
contenzioso con l'impresa
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Da una parte le audizioni in X commissione al Senato sull’affare assegnato n. 397,
relativo al costo del mercato elettrico; dall’altra l’esame del pacchetto ‘economia
circolare’ in commissione ambiente alla Camera. Questi alcuni dei temi, inerenti
l’energia e l’ambiente, al centro dell’agenda parlamentare questa settimana. 

SENATO

Ambiente, parere favorevole su norme veicoli
fuori uso

La Commissione Ambiente ha approvato mercoledì un parere favorevole con
osservazioni sull’atto del Governo n. 166. (resoconto della seduta)

Ultime News

Dalle audizioni sul
mercato elettrico al
pacchetto economia
circolare

Energ ia  i n
Par lamento

Dall’impatto
ambientale
dell’anestesia alla birra
sostenibile

INQUINAMENTO

Home   RUBRICHE   Energia in Parlamento   Dalle audizioni sul mercato elettrico al pacchetto economia circolare

RUBRICHE Energia in Parlamento

Dalle audizioni sul mercato elettrico al
pacchetto economia circolare
Alcuni dei temi, inerenti l'energia e l'ambiente, al centro dell'agenda parlamentare questa settimana. 

24Da  Monica Giambersio  - 3 Luglio 2020 
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X commissione, audizioni su automotive e costo
mercato elettrico 

La X commissione ha svolto una serie di audizioni relative all’affare assegnato n. 396
sul settore automotive. In primo luogo, mercoledì ha sentito rappresentanti di
Toyota Motor Italia e Federauto. Ieri sono stati sentiti rappresentanti di
STMicroelectronics, Elettricità futura, Ania e Ispra.

Audizioni costo mercato elettrico, sentite Consip e
Agenzia delle Dogane

La commissione ha inoltre continuato le audizioni sull’affare assegnato n. 397,
relativo al costo del mercato elettrico. Mercoledì erano stati sentiti rappresentanti
dell’Agenzia delle dogane. Ieri è infine stato il turno di rappresentanti di Consip. 

Lavori pubblici, audizioni su concessioni
autostradali

La commissione Lavori pubblici ha invece sentito in audizione Aiscat e Ance in merito
all’indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali. Mercoledì aveva già ascoltato
rappresentanti di Anas.

Agricoltura, audizioni su impatto del
cambiamento climatico e problematiche dei
consorzi di bonifica

La commissione agricoltura ha invece svolto una serie di audizioni informali per
l’affare assegnato n. 355, relativo cambiamenti climatici in agricoltura. Mercoledì
sono stati inoltre sentiti rappresentanti di EF Solare Italia. 
Per quanto riguarda invece l’affare assegnato n. 493, sulle problematiche inerenti
alla crisi delle filiere agricole causate dall’emergenza da Covid-19, la commissione ha
sentito, sempre mercoledì, rappresentanti di Assica, Assosuini, Anas, Unapros e
Consorzio Prosciutto di Parma.
Successivamente, la commissione ha svolto anche delle audizioni sull’affare
assegnato n. 178 (affare sulle problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di
irrigazione). Sono stati sentiti rappresentanti dell’Anbi.
CAMERA

DL Rilancio, lunedì l’approdo in aula

Passando alla Camera, la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito che
il DL Rilancio arriverà in Aula alla Camera lunedì prossimo, 6 luglio. Successivamente
verrà posta la questione di Fiducia. Dopo l’approvazione alla Camera il testo dovrà
passare al vaglio del Senato.

#DecretoRilancio in Aula lunedì 6 a partire dalle 10; lunedì 13 luglio inizia la discussione

PG&E Reminds Our
Customers to Have a
Safe Fourth of July...

Newsfeed

L’Unhcr lancia
l’allarme sui rifugiati
climatici

SCENARI

La mobilità in sharing
in ripresa, il pooling
trema

SMART CITY

Catturare le emissioni
di carbonio per
produrre più elettricità
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Affari costituzionali e Trasporti, esame schema di
decreto su sicurezza cibernetica

La I e la IX commissione hanno inoltre lavorato martedì in sede riunita all’esame
dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Ambiente, continua l’esame del pacchetto
‘economia circolare’

La commissione Ambiente continua a lavorare anche questa settimana sul
pacchetto economia circolare. L’esame riguarda in primo luogo gli schemi di D.Lgs
per l’attuazione delle direttive su veicoli fuori uso (atto n.166) e in secondo luogo
quelli sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 167). 

Trasporti,  audizione su Alitalia

Mercoledì la commissione Trasporti ha invece svolto l’audizione del presidente di
Synergy Group, German Efromovich sulla manifestazione di interesse presentata
per Alitalia.

Attività produttive e Ambiente, audizioni su
strategia industriale europea

Le commissioni Attività produttive e Ambiente hanno svolto una serie di audizioni
inerenti la strategia industriale europea. Sono intervenuti in particolare
rappresentanti di Fondazione Altagamma e Anfia. E successivamente sono stati
ascoltati membri Camera nazionale della moda italiana.

Politiche Ue, audizione di Gentiloni su
partecipazione Italia a programma Ue 2020

In. conclusione, la Commissione Politiche Ue. Ieri i membri hanno svolto in primo
luogo l’audizione del Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni e  in
secondo luogo quella del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, Roberto Rustichelli. Le audizioni rientrano nell’ambito dell’esame della
partecipazione dell’Italia ai programmi Ue. Martedì era stato il turno del presidente
dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo.

Ultimo aggiornamento giovedì 2 luglio ore 18:00

generale del #BilancioCamera. Mercoledì 15 alle 9 comunicazioni del Presidente del

Consiglio @GiuseppeConteIT sul prossimo Consiglio #UE #Capigruppo #OpenCamera

— Camera dei deputati (@Montecitorio) July 2, 2020
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Avvisi Siccita': la discesa dei fiumi nel Nord Italia,
Sicilia sempre piu’ a rischio desertificazione

Pur rimanendo superiore allo scorso anno, la portata
del fiume Po è più che dimezzata rispetto alla media
storica (a Pontelagoscuro, 922 metri cubi al secondo
contro una media di mc/sec 1.999): è questo il dato
più significativo del bollettino settimanale diffuso
dall'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. 

"Non è ancora tempo di lanciare allarmi ma, considerando il periodo
estivo che stiamo per affrontare, è evidente la necessità di cominciare a
concordare scelte che, nel rispetto delle priorità di legge, rendano
compatibili i diversi interessi, che gravano sulla risorsa acqua –
sottolinea Massimo Gargano, direttore generale dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della
Acque Irrigue (ANBI) - L'Autorità di Bacino Distrettuale monitora
costantemente la situazione e fornirà utili indicazioni in occasione della
prossima riunione dell'Osservatorio sul fiume Po, già convocata per il 9
luglio".

Il fiume Po

In linea con il trend, che si sta registrando, è il progressivo, seppur
previsto, abbassamento del livello dei grandi laghi del Nord (solo quello
di Como, però, è sotto media), che fungono da riserva per la sete della
Pianura Padana; conseguentemente restano in media i fiumi lombardi
(Brembo, Adda, Mincio, Ticino, Chiese), mentre sono in calo i corsi
d'acqua piemontesi (ad eccezione della Dora Baltea), ma soprattutto
quelli dell'Emilia Romagna, dove Savio, Taro, Trebbia sono sotto media
e dimezzati rispetto all'anno scorso, così come il Secchia che registra
addirittura il minimo storico mensile con una portata di mc/sec 1,91.

Non va meglio per i fiumi veneti, ad eccezione del Piave: in una
settimana, l'Adige è calato di 70 centimetri.

Nel Centro Italia, i bacini delle Marche, con circa 49 milioni di metri cubi
d'acqua, registrano livelli superiori solo al 2017 nel più recente
quinquennio, mentre restano confortanti le situazioni del lago di
Bracciano nel Lazio, dell'invaso della diga di Penne in Abruzzo e dei
bacini della Sardegna. 

In Campania, il leggero calo del Volturno è compensato dalla ripresa del
Sele: entrambi i fiumi, comunque, registrano altezze idrometriche,
superiori allo scorso anno.

In assenza di piogge significative è senza fine la discesa delle riserve
idriche in Basilicata e Puglia dove, in ciascuna regione, viene prelevato
indicativamente, dai bacini, un milione di metri cubi d'acqua al giorno: in
Lucania sono attualmente invasati poco meno di 338 milioni di metri cubi
(erano quasi 406, lo scorso anno); negli invasi pugliesi, ce ne sono circa
151 milioni contro gli oltre 266 del 2019.

Mentre sembra essersi positivamente stabilizzata la situazione idrica
calabrese, diventa sempre più consistente il rischio desertificazione per
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Agenti tecnico commerciali in Sicilia

Agenti e tecnici di campo

Agente Tecnico – Commerciale

Grower-Caposerra – Ticino

(Svizzera)

Tecnico Commerciale regioni

Toscana, Liguria, Piemonte

Tecnico commerciale area Centro

Italia

Tecnico Commerciale area Nord

Italia

Tecnici/agenti commerciali per Nord

Est - Verona – Vicenza – Treviso

Tecnici/agenti commerciali per Nord

Ovest, Cuneo – Asti

Tecnici/agenti commerciali per il

centro Italia

continua

Per lo zucchino e' crisi nera

Impianto di fichi a sesto razionale: e'

una novita'?

Albicocche, pesche e nettarine: la

Basilicata si prepara a terminare la

campagna 2020

Drupacee: la mancanza del turismo

a giugno si fa sentire

Ricerca di personale

Top 5 ‐ieri

il territorio siciliano, penalizzato non solo da un andamento delle
precipitazioni "a macchia di leopardo", ma da livelli pluviometrici
decisamente insufficienti: secondo l'Osservatorio Europeo sulla Siccità
(European Drought Observatory) dall'inizio dell'anno solo il mese di
marzo avrebbe registrato piogge quantitativamente significative
sull'isola.

"Di fronte a questo quadro – conclude Francesco Vincenzi, presidente di
ANBI – è quantomai importante la sollecitazione lanciata dalla Ministra
alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, per
mettere a valore risorse del Fondo Sviluppo e Coesione non ancora
allocate o non utilizzate da altri dicasteri, tra cui almeno 1 miliardo e 600
milioni di euro per avviare un Piano Acqua per l'Agricoltura sulla base
degli oltre 3.600 progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di
bonifica ed irrigazione, per un importo complessivo di circa 8 miliardi e
mezzo" .

Data di pubblicazione: ven 3 lug 2020 
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Ripartono gli incontri di consultazione per il Distretto

Agroalimentare di Qualità della Piana del Sele. 

Tre appuntamenti per gli attori economici del Distretto: Il primo, lunedì 6 luglio 2020 ore 18.00 presso il

Consorzio di Bonifica di Paestum a Capaccio Paestum; Il secondo martedì 7 luglio 2020 ore 18.00

presso l’Hotel Grazia di Eboli; Il terzo venerdì 10 luglio 2020 ore 18.00 all’Hotel San Luca di Battipaglia.

Distretto Agroalimentare Piana del Sele:
Ripartono gli incontri
Pubblicato da admin il 3 Luglio 2020 in Ambiente & Territorio, Battipaglia, Campania, Comunicati Stampa,
Cronaca, Eboli, Eventi e Manifestazioni, Home, In primo piano, Politica · 
0 Commenti

PoliticaDeMente Stats

46,203 commenti approvati su PoliticaDeMente.

Cerca

Home Politica Nazionale Campania Salerno Provincia di Salerno Battipaglia Eboli

Cronaca Politica Economia Eventi Cultura Ambiente Pubblicità Contatti
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distretto agroalimentare Piana del Sele

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

EBOLI/BATTIPAGLIA/CAPACCIO-PAESTUM –  Ne i  p ross imi  g io rn i  r ipar t i ranno le  a t t i v i tà  d i

consultazione dei portatori di interesse del Distretto Agroalimentare di Qualità della Piana del

Sele, identificato con Decreto Dirigenziale Giunta Regione Campania nr. 31 del 07/02/2020.

Il primo del nuovo ciclo di incontri, che si pongono l’obiettivo condividere il Piano di Distretto con gli

attori economici del territorio, si terrà lunedì 6 luglio 2020 alle 18.00 presso il Consorzio di Bonifica di

Paestum a Capaccio Paestum, il secondo martedì 7 luglio 2020 alle 18.00 presso l’Hotel Grazia di

Eboli, per finire venerdì 10 luglio 2020 alle 18.00 all’ Hotel San Luca di Battipaglia.

RSS Feed Twitter

Facebook Youtube

Utenti in linea

595 utenti In linea

Social

Articoli recenti

3 Luglio 2020 · Ambiente & Territorio,
Battipaglia, Comunicati Stampa, Cronaca,
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In primo piano, Politica · 0 commenti

Distretto Agroalimentare Piana del Sele:
Ripartono gli incontri
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commenti
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Estate a Eboli: Si inaugura via delle Arti
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Alfonso Esposito

“Il Distretto Agro-alimentare di Qualità – dichiara Alfonso Esposito, Presidente del Consorzio di Tutela

Carciofo di Paestum IGP, – forte dell’aggregazione tra il prodotto pivot Carciofo di Paestum IGP e la

Rucola della Piana del Sele IGP in protezione transitoria – si candida ad essere lo strumento

principale di progettazione integrata del territorio e a rappresentare un driver importante per lo sviluppo e

la competitività delle produzioni che caratterizzano la Piana del Sele“.

vito-busillo-2

“Quello della Piana del Sele – sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo – si presenta

come un vero e proprio “Super Distretto” del Cibo. Con il riconoscimento della Regione Campania

costruiamo una grande opportunità di sviluppo per le aziende della Piana del Sele. Il distretto non è solo

uno strumento di aggregazione perché, oltre a dare l’opportunità di fare rete tra le diverse realtà

produttive, permetterà di intercettare fondi comunitari per dare immediato impulso alla competitività e

alla crescita”.

Eboli, Battipaglia, Capaccio-Paestum, 3 luglio 2020

Tags: “Super Distretto” del Cibo, Alfonso Esposito, battipaglia, Capaccio, Carciofo di Paestum,
Consorzio Bonifica Destra Sele, Distretto Agroalimentare di Qualità, Eboli, Grazia, Hotel, Hotel San
Luca, IGP, operatori economici, Piana del Sele, Regione Campania, rucola, Vito Busillo

Articoli correlati

2 Luglio 2020 · Ambiente & Territorio,
Campania, Comunicati Stampa, Cronaca,
Economia, Home, In primo piano, Politica,
Provincia di Salerno · 0 commenti

Contursi Terme: Al via Contratto di Fiume
Sele-Tanagro-Calore

2 Luglio 2020 · Battipaglia, Comunicati Stampa,
Cronaca, Politica · 0 commenti

Scuola Fiorentino: Ancora disagi per
Alunni e Famiglie

2 Luglio 2020 · Comunicati Stampa, Cronaca,
Politica, Provincia di Salerno, Salerno · 0
commenti

La Lega contro De Luca: Con i Gazebo
nelle piazza della provincia di Salerno

2 Luglio 2020 · Ambiente & Territorio,
Battipaglia, Campania, Comunicati Stampa,
Cronaca, Eboli, Eventi e Manifestazioni,
Politica, Provincia di Salerno · 0 commenti

Napoli: TerraOrti protagonista al nuovo
Mercato Coperto Campagna Amica di Fuorigrotta

1 Luglio 2020 · Arte, Campania, Cronaca,
Cultura, Eventi e Manifestazioni, Home, In primo
piano, Politica, Provincia di Salerno · 0
commenti

Templi di Paestum: Riccardo Muti dirige il
Concerto per la Siria

Cerca

Ricerca per:  Cerca

Archivio

Sign Up to see what your friends like.Like

Articolo precedente
Agropoli: Inaugurazione sentieri naturalistici
Trentova-Tresino

Articolo successivo
Battipaglia e l'anno scolastico che verrà

Luglio 2020 14 Giugno 2020 121

Maggio 2020 173 Aprile 2020 182

Marzo 2020 185 Febbraio 2020 130

Gennaio 2020 118 Dicembre 2019 139

Novembre 2019 155 Ottobre 2019 146

Settembre 2019 177 Agosto 2019 151

Luglio 2019 167 Giugno 2019 161

Maggio 2019 181 Aprile 2019 179

Marzo 2019 174 Febbraio 2019 124

Gennaio 2019 120 Dicembre 2018 129

Novembre 2018 125 Ottobre 2018 149

Settembre 2018 134 Agosto 2018 148

Luglio 2018 153 Giugno 2018 160

Maggio 2018 175 Aprile 2018 139

Marzo 2018 143 Febbraio 2018 147

Gennaio 2018 130 Dicembre 2017 136

Novembre 2017 154 Ottobre 2017 165

Settembre 2017 147 Agosto 2017 139

Luglio 2017 151 Giugno 2017 144

3 / 3

    MASSIMO.DELMESE.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

03-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



Con un progetto europeo rinascono le
cattedre ambulanti a bene cio di
ambiente e agricoltori
3 Luglio 2020

Con il progetto Life AgriCOlture tornano in Appennino – con le più recenti tecnologie e

conoscenze – le cattedre ambulanti a servizio degli agricoltori e dello sviluppo rurale.

Queste ultime erano una istituzione fondamentale per la modernizzazione dell’agricoltura

italiana diffuse tra Ottocento e primi decenni del Novecento.

“Ieri come oggi – spiegano Matteo Catellani e Francesco Vincenzi, presidenti dei Consorzi

di Bonifica dell’Emilia Centrale e Burana, titolari di questo progetto europea che è altresì

partecipato da Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e Crpa – hanno l’intento di

innalzare il livello della ricerca agronomica tra gli agricoltori, con una particolare attenzione

al contesto ambientale e sociale”.

Life AgriColture, cosa si propone?

“Una attività di assistenza tecnica alle sue aziende dimostrative con l’intento di supportare

una loro transizione verso nuove modalità agronomiche di gestione efficiente della

sostanza organica e dunque del carbonio del suolo in una prospettiva di contrasto al

cambiamento climatico”.

Perché questa assistenza nelle aziende, quindi?

“Per ripensare il ruolo della zootecnia di montagna nello scenario complesso del

cambiamento climatico. Un contesto di transizione altrettanto strutturale di quello vissuto

nella fase eroica della modernizzazione agraria di inizio secolo nella quale hanno operato le

cattedre ambulanti”.

 Sotto l’effetto di droga si schianta a

Montecchio e ab...

 Scandiano, auto come ariete nella notte per

tentato furto in...

 I cittadini di Viale Umberto I sugli alberi che

non si posso...
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Come avviene questa assistenza tra le aziende selezionate?

“Nel concreto – dettaglia Aronne Ruffini, 61 anni, dirigente del Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale e project manager di Life AgriCOlture – mettiamo a disposizione delle

15 aziende dimostrative selezionate tra Parma, Reggio e Modena – un eccezionale team di

esperti e consulenti (agronomi, ecologi, pedologi, paesaggisti, esperti di alimentazione

animale, ingegneri e tecnici della bonifica) che lavorano in maniera organica e

interdisciplinare su questo progetto: a loro il compito di uscite, analisi e confronti periodici

con gli agricoltori”.

Se questa formazione in campo andrà bene, quali risultati otterrete?

“Riattualizzando il modello della cattedra ambulante che pareva scomparso dovremo

essere capaci di costruire una azione specifica di governance territoriale nuova che potrà

essere estesa ai sistemi rurali non solo italiani”.

Tecniche agronomiche più semplici e meno impattanti: ci vuole fare un esempio?

“Ad esempio con la trasemina rigeneriamo un prato vecchio con una semina direttamente

su sodo. Come altre tecniche di agricoltura conservativa contiene i costi di aratura e di

spietramento dei campi successivo alla stessa. Ma soprattutto abbiamo un fondamentale

beneficio ecosistemico: la possibilità di mantenere una vita biologica del suolo e di

accumulare carbonio riducendo così le emissioni di CO2 in atmosfera. A sua volta, un suolo

ricco di carbonio non sarà solo un suolo più fertile, ma anche più efficiente dal punto di

vista della ritenzione idrica e dunque, su larga scala, fornirà un apporto sensibile in termini

di riduzione del rischio idraulico a valle. In questo senso, le pratiche di agricoltura

conservativa che Life agriCOlture propone avranno un ruolo chiave sia in termini di

mitigazione che di adattamento al cambiamento climatico.

Ulteriori informazioni sul progetto su www.lifeagricolture.eu

CATTEDERE AMBULANTI

“A Parma ancora si ricordano quelle di Antonio Bizzozero e a Reggio quelle di Mario

Guardasoni – spiega Luca Filippi, coordinatore tecnico Life AgriCOlture -, abbiamo avuto,

nei primi decenni del Novecento, due esperienze di cattedre ambulanti di straordinaria

importanza per lo sviluppo di una specializzazione zootecnica in Emilia”.

“Rispetto a quello che è oggi il modello dell’assistenza tecnica agli agricoltori – aggiunge

Filippi – , si può dire che la cattedra ambulante operasse in termini più strutturali, ovvero

entro un disegno complessivo di sviluppo socio economico e tecnico scientifico del

territorio nel quale confluivano una molteplicità di apporti. Nel caso della Provincia reggiana,

per esempio, era evidente un disegno condiviso di sviluppo e modernizzazione

con il kalash...
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feriti. Grave una...
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     FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

dell’agricoltura incentrato sulla specializzazione zootecnica, ma anche vitivinicola, al cui

sforzo partecipavano una pluralità di enti – come il Regio Istituto tecnico agrario per la

zootecnia e il caseificio, diretto da Antonio Zanelli, e i nascenti Consorzi di Bonifica – il cui

braccio operativo era spesso la cattedra ambulante. Un testo fondamentale nella storia

della bonifica integrale reggiana e nazionale, ‘I bacini montani’ del Comm. Meuccio Ruini, sia

stato pubblicato nel 1912 proprio dai bollettini della Cattedra Ambulante d’agricoltura della

Provincia di Reggio Emilia”.

LE AZIENDE COINVOLTE

Il progetto riguarda Le aziende coinvolte nel progetto Life AgriCOlture sono:

Parma

Azienda Agricola Begani, Palanzano

Reggio Emilia

Cooperativa di comunità La valle dei Cavalieri, Succiso Nuovo, Ventasso

Azienda Agricola La Fattoria di Tobia, Gova, Villa Minozzo

Azienda Agricola Le Cornelle, Gova, Villa Minozzo

Azienda Agricola Castellari s.s., Monchio, Castelnovo ne’ Monti

Azienda Agricola Grisanti Spagnolo, Groppo, Vetto

Azienda Agricola Giavelli s.s., Case Gatti, Viano

Azienda Agricola L’Arcobaleno, Cavola, Toano

Modena

Azienda Agricola Rossi Daniele e figli, Montecreto

Azienda Agricola Le Capre della Selva Romanesca, Frassinoro

Azienda Agricola Lavacchielli Ermanno, Paullo nel Frignano

Azienda Agricola I Casoni di Trignano, Fanano

Azienda Agricola Agriturismo Casa Minelli, Paullo nel Frignano

Azienda Agricola La Fazenda s.s., Prignano sulla Secchia

Azienda Agricola Bonacorsi e Colombarini, Guiglia

Gabriele A.

 Italiano
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AGRICOLTURA ALTO CASERTANO ANTICA TERRA DI LAVORO

CAMPANIA NEWS

Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano, le acque del lago di
Campolattaro a disposizione della
collettività

 1 ora ago  0

      PAGINA NAZIONALE ANTICA TERRA DI LAVORO
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Arce. Grande successo per la
seconda mattinata ecologica

Cinzia Corazza è il nuovo responsabile
del settore impresa e commercio di
Forza Italia a Maddaloni

Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano, le acque del lago di
Campolattaro a disposizione della
collettività

A Casal di Principe il Ministro della
Salute e coordinatore nazionale di
Articolo Uno Roberto Speranza

Rotonda strada Ischitella – Madonna
del Pantano, la rabbia di Biagio
Ciaramella (A.I.F.V.S. Onlus)

Accedi

Inserimenti feed

Feed dei commenti

WordPress.org

Investimenti irrigui,
approvazione progetto di
derivazione dall’invaso
della Diga di Campolattaro
è strategico atto per le
aree interne
La Regione Campania ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed

economica delle opere per l’utilizzo potabile e irriguo delle acque dell’invaso

della diga di Campolattaro (Benevento), che rientra nel piano degli interventi

per il miglioramento del sistema idrico regionale, per un valore complessivo

di circa 480 milioni di euro.

“E’ notizia che salutiamo con grade favore poiché è un atto strategico per il

rilancio delle aree interne e perché è destinata ad innescare una serie di

meccanismi virtuosi nel segno delle necessità di rilanciare gli investimenti

irrigui in regione Campania che solo ieri avevamo avuto modo di sollecitare, a

proposito del Programma di sviluppo rurale – commenta Vito Busillo,

presidente di Anbi Campania, l’associazione che riunisce gli enti di bonifica

e irrigazione della regione. 

 Il completamento delle opere di derivazione, metterà a disposizione circa

48 milioni di metri cubi d’acqua che possono essere contenuti nel bacino

alimentato dalle acque del fiume Tammaro, affluente del fiume Calore

beneventano, risorse che sono parte integrante del bacino del

Volturno. L’uso irriguo rappresenterà oltre il 60% della portata massima

derivata, complessivamente pari a 7.600 litri al secondo.

“E’ solo l’inizio di un grande futuro per l’agricoltura della Provincia di

Benevento che vede la partecipazione del Consorzio di Bonifica del Sannio

Alifano tra i protagonisti della prima ora. Il Consorzio, inoltre – con

l’indispensabile sostegno della Regione Campania e di concerto con la

Provincia stessa e con tutti gli Enti settorialmente interessati – vuole

continuare sin da subito a dare il proprio contributo nel settore irriguo di sua

competenza attraverso fatti concreti, ossia realizzando impianti irrigui

moderni ed efficienti, dotate di tutte le tecnologie oggi necessarie per

un’irrigazione di precisione e produzioni di qualità”.

Con questa dichiarazione il presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio

Alifano Alfonso Santagata ha commentato a caldo l’approvazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte della Regione

Campania, denominato “Utilizzo potabile delle acque della diga di
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Campolattaro”. Nel ringraziare tutte le autorità regionali, la Provincia di

Benevento, l’Ente Idrico Campano, la Società incaricata della progettazione

e tutti gli Enti dei tavoli tecnici provinciale e regionale, per avere tenuto in

considerazione le esigenze del comparto irriguo, ufficialmente

rappresentate dal Sannio Alifano, l’Ente di viale della Libertà ha inoltrato una

nota alla Regione Campania con la quale chiede una copia del Progetto di

Fattibilità approvato. Così prosegue il presidente Alfonso Santagata: “E’

intenzione del Consorzio avviare subito lo studio di aggiornamento delle

superfici irrigabili e dei fabbisogni irrigui nella Provincia di Benevento e, quindi,

procedere alla progettazione di tutte le opere irrigue dello schema idraulico

alimentato dall’invaso di Campolattaro, a cominciare dal dimensionamento

dell’adduttore irriguo primario che già fa parte del quadro economico di spesa

dello stesso Progetto di Fattibilità”.
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Caro lettore, la redazione di V-news.it lavora per fornire notizie

precise e affidabili in un momento lavorativo difficile messo ancor

più a dura prova dall’emergenza pandemica.

Se apprezzi il nostro lavoro, che è da sempre per te gratuito, ti

chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Vorremmo che il

vero “sponsor” fossi tu che ci segui e ci apprezzi per quello che

facciamo e che sicuramente capisci quanto sia complicato lavorare

senza il sostegno economico che possono vantare altre realtà.

Sicuri di un tuo piccolo contributo che per noi vuol dire tantissimo

sotto tutti i punti di vista, ti ringraziamo dal profondo del cuore.
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CB Nord Sardegna: “Nel territorio per
costruire insieme il futuro economico”

Al via gli incontri con gli stakeholders del territorio.

 Di  La Redazione  - 3 Luglio 2020

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

Continua con il confronto, l’azione del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna,

che ha messo in calendario una serie di incontri nel territorio per programmare

assieme le prossime attività consortili.

Con un obiettivo comune che parte dalla consapevolezza di rappresentare uno

strumento di crescita economica, il presidente e il direttore dell’Ente, Toni Stangoni e

Giosuè Brundu, assieme agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e con

la condivisione di tutti i consiglieri delegati, hanno programmato appunto un calendario
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che si snoderà per il mese di luglio.

Chiamati all’appello sono prima di tutto i consorziati, i sindaci e i rappresentanti politici

del territorio con i quali impostare un’azione che non solo favorisca un dialogo

costante ma che permetta soprattutto al Consorzio di riprendere la sua attività nel

pieno degli strumenti economici e finanziari che gli vengono riconosciuti.

“Venti anni circa di commissariamento – spiega Toni Stangoni, presidente eletto a

febbraio scorso -, la grave situazione economica dovuta a oltre 4.000.000 di euro di

esposizione finanziaria e un altrettanto importante situazione debitoria determinata

da numerosi fattori, sono purtroppo i presupposti da cui partire per una condivisione

dei problemi e una ricerca delle possibili soluzioni, nelle quali la politica regionale sarà

fondamentale”.

L’invito a partecipare infatti non è solo ai consorziati ma anche ai sindaci, alle

associazioni e soprattutto ai Consiglieri regionali, sui quali si confida in particolare

modo per un’azione che riporti a una situazione di normalità l’amministrazione

dell’Ente consortile.

“È necessario un cambio di passo – prosegue il presidente -, è ora di mettere in

campo politiche di sistema e dimostrare che insieme riusciremo a dare gambe a un

progetto che ci vedrà protagonisti di azioni di rilancio economico di questo territorio.

Se avremo la capacità di trasmettere gli stimoli giusti, sono convinto che i consorziati

faranno la loro parte”.

Programma degli incontri

13 luglio – Sede dell’Unione dei Comuni del Logudoro a Ozieri, in Via De Gasperi

98:

ore 10.30 – Sindaci, Associazioni e Consiglieri Regionali;

ore 11.30 – consorziati.

20 Luglio – Centro Congressi del Comune di Perfugas, in via Circonvallazione:

ore 10.30 – Sindaci, Associazioni e Consiglieri Regionali;

ore 11.30 – consorziati.

27 luglio – Comune di Valledoria, in Corso Europa 76:

ore 18.30 – Sindaci, Associazioni e Consiglieri Regionali;

ore 19.30 – consorziati.

CB Nord Sardegna

L’ambito di competenza del consorzio di Bonifica del Nord Sardegna conta su un

territorio che ha un sistema irriguo importante di oltre 18.000 ettari che parte dal

territorio di Ozieri, fino alla piana di Chilivani, l’agro di Perfugas e Bortigiadas, e Bassa

Valle del Coghinas. Qua si registrano prevalentemente coltivazioni di carciofi, patate,

meloni, asparagi e vigneti.
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Dalla regione un supporto istituzionale ed
economico per i territori del ternano
interessati dalle alluvioni
Richiesta urgente dello stato di emergenza da parte dei sindaci per accedere ai fondi. Oltre
due milioni di euro i danni alle opere e attività produttive.

Politica

Redazione
03 luglio 2020 11:01

I più letti di oggi

I partiti hanno ancora un
seguito? Il nostro viaggio nelle
direzioni provinciali di Terni

Ospedale di Terni, scoppia la
“bomba” precari: “Sono in
duecento, ora stabilizzazioni e
nuovi concorsi”

La Lega cambia pelle, tutti i
nuovi responsabili del partito in
Umbria: il “peso” di Terni

Indennità Covid alla polizia
locale di Terni, caccia ai soldi:
“Manovra demagogica e priva di
copertura”

C onsiglieri regionali e componenti della Seconda Commissione consiliare

hanno effettuato, una ricognizione delle zone della provincia di Terni

colpite dalle alluvioni dell’otto giugno. I danni riportati pesano sulle spalle dei

comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli e Amelia per oltre due milioni di

euro e hanno interessato sia le opere pubbliche che le attività produttive.

Già la scorsa settimana, i sindaci dei territori interessati avevano chiesto con

forza il riconoscimento e la conseguente dichiarazione dello stato di

emergenza, che rappresenta formalmente il passaggio obbligato per avere a

disposizione le risorse e i mezzi necessari per mettere in sicurezza il territorio

e dare una risposta alle esigenze della popolazione.

Ad accompagnare i consiglieri regionali nelle zone danneggiate è stato il

presidente della provincia di Terni e sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi, il

presidente del Consorzio di bonifica ‘Tevere-Nera’, Massimo Manni e i sindaci
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Laura Pernazza (Amelia), Luciano Conti (Avigliano Umbro), Fabio Angelucci

(Montecastrilli). Una visita che si traduce in passaggio istituzionale

fondamentale, per il riconoscimento dei danni subiti. Desta preoccupazione,

inoltre, lo stato dell'impianto del bacino del Rio Grande di Amelia che dovrà

essere monitorato costantemente.

“È grazie a questa importante opera idraulica – ha spiegato il consigliere Nicchi

(Lega)- che Amelia disponeva di una riserva idrica fondamentale per tutto il

settore agroalimentare. Negli anni il bacino ha subito un progressivo

interramento ed è attualmente interamente ricoperto di fango. Non agire

immediatamente significa privare il territorio non solo di un'unica bellezza

paesaggistica,

ma anche di numerose opportunità di investimento in ambito turistico ed

economico”.

Argomenti: Alluvioni Regione Stato di emergenza
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Home   Interventi   Associazioni   Diga di Campolattaro strategico atto per le aree interne

Associazioni

Diga di Campolattaro strategico atto per le aree
interne
3 Luglio 2020  0

La Regione Campania ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle

opere per l’utilizzo potabile e irriguo delle acque dell’invaso della diga di Campolattaro

(Benevento), che rientra nel piano degli interventi per il miglioramento del sistema

idrico regionale, per un valore complessivo di circa 480 milioni di euro.

“E’ notizia che salutiamo con grade favore poiché è un atto strategico per il rilancio

delle aree interne e perché è destinata ad innescare una serie di meccanismi virtuosi

nel segno delle necessità di rilanciare gli investimenti irrigui in regione Campania che

solo ieri avevamo avuto modo di sollecitare, a proposito del Programma di sviluppo

rurale – commenta Vito Busillo, presidente di Anbi Campania, l’associazione che

riunisce gli enti di bonifica e irrigazione della regione.

Il completamento delle opere di derivazione, metterà a disposizione circa 48 milioni di

metri cubi d’acqua che possono essere contenuti nel bacino alimentato dalle acque del

fiume Tammaro, affluente del fiume Calore beneventano, risorse che sono parte

integrante del bacino del Volturno. L’uso irriguo rappresenterà oltre il 60% della

portatamassima derivata, complessivamente pari a 7.600 litri al secondo.
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Articolo precedente

Comunicato Comune di Telese Terme

“E’ solo l’inizio di un grande futuro per l’agricoltura della Provincia di Benevento che

vede la partecipazione del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano tra i protagonisti

della prima ora. Il Consorzio, inoltre – con l’indispensabile sostegno della Regione

Campania e di concerto con la Provincia stessa e con tutti gli Enti settorialmente

interessati – vuole continuare sin da subito a dare il proprio contributo nel settore

irriguo di sua competenza attraverso fatti concreti, ossia realizzando impianti irrigui

moderni ed efficienti, dotate di tutte le tecnologie oggi necessarie per un’irrigazione di

precisione e produzioni di qualità”.

Con questa dichiarazione il presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano

Alfonso Santagata ha commentato a caldo l’approvazione del progetto di fattibilità

tecnica ed economica, da parte della Regione Campania, denominato “Utilizzo

potabile delle acque della diga di Campolattaro”. Nel ringraziare tutte le autorità

regionali, la Provincia di Benevento, l’Ente Idrico Campano, la Società incaricata della

progettazione e tutti gli Enti dei tavoli tecnici provinciale e regionale, per avere tenuto

in considerazione le esigenze del comparto irriguo, ufficialmente rappresentate dal

Sannio Alifano, l’Ente di viale della Libertà ha inoltrato una nota alla Regione Campania

con la quale chiede una copia del Progetto di Fattibilità approvato.

Così prosegue il presidente Alfonso Santagata: “E’ intenzione del Consorzio avviare

subito lo studio di aggiornamento delle superfici irrigabili e dei fabbisogni irrigui nella

Provincia di Benevento e, quindi, procedere alla progettazione di tutte le opere irrigue

dello schema idraulico alimentato dall’invaso di Campolattaro, a cominciare dal

dimensionamento dell’adduttore irriguo primario che già fa parte del quadro

economico di spesa dello stesso Progetto di Fattibilità”.
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Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano, le acque del lago di
Campolattaro a disposizione della
collettività
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Investimenti irrigui,
approvazione progetto di
derivazione dall’invaso
della Diga di Campolattaro
è strategico atto per le
aree interne
La Regione Campania ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed

economica delle opere per l’utilizzo potabile e irriguo delle acque dell’invaso

della diga di Campolattaro (Benevento), che rientra nel piano degli interventi

per il miglioramento del sistema idrico regionale, per un valore complessivo

di circa 480 milioni di euro.

“E’ notizia che salutiamo con grade favore poiché è un atto strategico per il

rilancio delle aree interne e perché è destinata ad innescare una serie di

meccanismi virtuosi nel segno delle necessità di rilanciare gli investimenti

irrigui in regione Campania che solo ieri avevamo avuto modo di sollecitare, a

proposito del Programma di sviluppo rurale – commenta Vito Busillo,

presidente di Anbi Campania, l’associazione che riunisce gli enti di bonifica

e irrigazione della regione. 

 Il completamento delle opere di derivazione, metterà a disposizione circa

48 milioni di metri cubi d’acqua che possono essere contenuti nel bacino

alimentato dalle acque del fiume Tammaro, affluente del fiume Calore

beneventano, risorse che sono parte integrante del bacino del

Volturno. L’uso irriguo rappresenterà oltre il 60% della portata massima

derivata, complessivamente pari a 7.600 litri al secondo.

“E’ solo l’inizio di un grande futuro per l’agricoltura della Provincia di

Benevento che vede la partecipazione del Consorzio di Bonifica del Sannio

Alifano tra i protagonisti della prima ora. Il Consorzio, inoltre – con

l’indispensabile sostegno della Regione Campania e di concerto con la

Provincia stessa e con tutti gli Enti settorialmente interessati – vuole

continuare sin da subito a dare il proprio contributo nel settore irriguo di sua

competenza attraverso fatti concreti, ossia realizzando impianti irrigui

moderni ed efficienti, dotate di tutte le tecnologie oggi necessarie per

un’irrigazione di precisione e produzioni di qualità”.

Con questa dichiarazione il presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio

Alifano Alfonso Santagata ha commentato a caldo l’approvazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte della Regione

Campania, denominato “Utilizzo potabile delle acque della diga di
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Campolattaro”. Nel ringraziare tutte le autorità regionali, la Provincia di

Benevento, l’Ente Idrico Campano, la Società incaricata della progettazione

e tutti gli Enti dei tavoli tecnici provinciale e regionale, per avere tenuto in

considerazione le esigenze del comparto irriguo, ufficialmente

rappresentate dal Sannio Alifano, l’Ente di viale della Libertà ha inoltrato una

nota alla Regione Campania con la quale chiede una copia del Progetto di

Fattibilità approvato. Così prosegue il presidente Alfonso Santagata: “E’

intenzione del Consorzio avviare subito lo studio di aggiornamento delle

superfici irrigabili e dei fabbisogni irrigui nella Provincia di Benevento e, quindi,

procedere alla progettazione di tutte le opere irrigue dello schema idraulico

alimentato dall’invaso di Campolattaro, a cominciare dal dimensionamento

dell’adduttore irriguo primario che già fa parte del quadro economico di spesa

dello stesso Progetto di Fattibilità”.
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facciamo e che sicuramente capisci quanto sia complicato lavorare

senza il sostegno economico che possono vantare altre realtà.
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  Consorzio bonifica in destra fiume Sele, Busillo:”Ridotte bollette”

Scritto da Redazione il 3 luglio 2020 alle 11:05 nelle categorie Attualità - Salerno. Tag: bollette, consorzio bonifica,
contribuenti, efficienza, fiume sele, in destra, vito busillo

Salerno. I l  Consorzio di  Boni f ica in
Des t ra  de l  F iume Se le  approva  i l
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 ut i le di  esercizio, quindi,  di
134.280 euro. Un r isultato posit ivo
legato a l l ’a t tenz ione de l le  r isorse
attribuite, all’oculato governo dell’Ente e
della distribuzione irrigua.

“Il Bilancio Consuntivo del Consorzio di
Boni f ica in Destra del  Fiume Sele,
approvato dal Consiglio dei Delegati
n e l l a  s e d u t a  d e l  2 6  g i u g n o  2 0 2 0

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 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 la riduzione delle bollette per la bonifica e l’irrigazione è
stata 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 – afferma ancora il presidente del Destra Sele –, 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 di migliorare le progettualità per ottimizzare l’irrigazione nella
Piana del Sele, area strategica per l’agricoltura campana e nazionale”.
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