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BISETZIMANAIE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CROTONE

Roberto Torchia
Presidente Consorzio di Bonifica
Ionio Crotonese

Egregio Direttore
ho letto e commentato con i miei
collaboratori del Consorzio di Boni-
fica- la nota inviata da Roberto Co-
rona (il nome di battesimo ci acco-
muna!) responsabile relazioni isti-
tuzionali locali di AIA. al suo auto-
revole giornale, e pubblicata il
30/06/2020 dal titolo "A2A non vuo-
le assetare la Calabria ed è disposta
a rivedere la convenzione". Dal te-
nore della lettera, registriamo co-
munque un passo in avanti ma non
basta! Al fine di evitare un'errata
percezione dei problemi da parte
dell'opinione pubblica e dei policy
maker e per contribuire a tenere il
campo sgombro da equivoci di sor-
ta si impongono necessariamente
delle puntualizzazioni.

RINVIO DEI PROBLEMI
NON LA LORO SOLUZIONE

La carenza idrica ai fini irrigui non
è una novità per il territorio del cro-
tonese. Se si fa una ricerca negli ar-
chivi del vostro/nostro giornale,
memoria certa della storia della no-
stra comunità, si potrà constatare
come ogni anno questa problemati-
ca sia assurta agli onori della cro-
naca per le sue indubbie implicazio-
ni economiche e sociali e di come si
sia sempre innescata e praticata
quella che io definisco "Liturgia
dell'emergenza" che è diventata il
modo quasi normale di agire nella
nostra regione. Ciò ha comportato
il rinvio dei problemi e non la loro
risoluzione. L'impianto d'irriga-
zione di cui si parla, che come affer-
ma giustamente AIA, è ormai vetu-
sto ed obsoleta è stato ideato e pro-
gettato negli amni '70 ed è divenuto
operativo agli inizi dell'anni No-
vanta. La richiamata Convenzione
(del 1968) di cui si parla nella nota.
ha stabilito sia i quantitativi di ac-
qua da rilasciare ai Consorzi irri-
gui nonché la tempistica di rilascio
(dal1 maggio alle settembre diogni
anno): entrambe le previsioni, co-
me si può facilmente notare, risal-
gono a circa 20 anni prima della ope-
ratività dell'impianto!
Se prendiamo in esame uno dei due
atti di "costituzione in mora" noti-
ficati da A2A, che come ha corret-
tamente osservato dal responsabile
delle Relazioni di AIA "riguarda
eventi accaduti prima della gestio-
ne di A2A", si rileva che hanno per
oggetto i rilasciaggiuntì vi richiesti
fuori il periodo temporale previsto
dalla convenzione: da ciò si può de-
durre che già dall'inizio del funzio-
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A2A non vuole assetare la Calabria
ed è disposta a rivedere la convenzione
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FINORA I TAVOLI REGIONALI
SONO STATI ISTITUITI PER GESTIRE
LE EMERGENZE STAGIONALI SENZA
NESSUNA CONTINUITÀ DECISIONALE

Consorzio bonifica e A2A

r;

Una strategia durevole
governi le risorse idriche
namento dell'impianto, quanto di-
sciplinato dalla Convenzione del
1968, fosse inadatto alle esigenze
delleaziendeags-icole del territorio.
Chiarito questo aspetto, é indispen-
sabile riaffermare quanto da anni
stiamo sostenendo, fino ad oggi in-
vano, in tutti i tavoli regionali che
di volta in volta, purtroppo senza
continuità decisionale, sono stati
istituiti per gestire l'emergenza,
per affrontare le varie criticità sta-
gionali, senza individuare però,
una nuova strategia durevole. atta
a definire un diverso approccio sul-
la gestione della risorsa acqua nel
nostro territorio,

RIESAME CONVENZIONE
E NUOVE ESIGENZE

Non dovremmo mai finire di rin-
graziare la lungimiranza ed avve-
dutezza di chi ideò e progettò i laghi
silani all'inizio del secolo scorso;
ciò, ha consentito al territorio del
Crotonese di avete una disponibili-
tà di approvvigionamento di acqua
sufficiente per le proprie esigenze
potabili e le attività economiche.
Abbiamo ribadito in ogni occasio-
ne, che la società AIA, rispetta fe-
delmente e giuridicamente quanto
previsto dalla concessione del 1999
che scadrà nel 2029 nonché che sia
stata sempre disponibile ad ulterio-
ri rilasci, sempre però, è bene che lo
si sappia, previo riconoscimento di
indennizzo per mancata produzio-
ne di energia idroelettrica.
Più volte è stata manifestata altresì
la disponibilità a rivedere la Con-
venzione, il cui riesame rispetto al-
le nuove esigenze, non può essere

ROBERTO
TORCHIA
presidente
del Consorzio
dl bonifica
ionio
Crotonese
interviene
sulla
utilizzazione,
purtroppo
In chiave dl
emergenza,
delle risorse
idriche
importanti
non solo
ai fini potabili
ma anche
in agricoltura

visto come un favore bensì come un
obbligo dato che. come ho spiegato
sopra, sin dall'inizio le previsioni e
gli impegni disciplinati erano tan-
gibilmente superati,
Riteniamo non più idoneo che la
Concessione con cui AIA gestisce i
laghi silani non preveda nessuna
imposizione di conservazione del-
l'acqua nei bacini per prevenite, co-
ane il buon pater familias di tradi-
zione romana, le possibili annate di
siccità. La conservazione non può
riguardare solo l'idropotabile mia
anche il fabbisogno dell'agmicoltu-
ra, che, nelle priorità stabilite dalla
Legge, è al secondo posto dopo l'u-
tilizzo per l'uomo.
E' di palmare evidenza, che questa
scala di priorità in Calabria non è
rispettata!

INGENTI QUANTITATIVI
FLUISCONO IN MARE

In conseguenza di ciò si verifica che
la produzione di energia idroelet-
trica nelle tre centrali gestite da
A2A non patte dal presupposto del
fabbisogno dell'idropotabile e del
fabbisogno della irrigazione agrico-
la della cosiddetta "Valle", ma ri-
spondea mere esigenze di produzio-
ne e mercantilistiche. Da ciò scatu-
risce, che ingenti quantitativi diac-
qua dopo aver prodotto energia de-

LA CONSERVAZIONE NON PUÒ RIGUARDARE
SOLO L'IDROPOTABILE MA PURE IL
FABBISOGNO IN AGRICOLTURA, AL SECONDO
POSTO DOPO L'UTILIZZO PER L'UOMO

fluiscono verso il mare. Se sifa il pa-
rallelo che in alcune partì del cro-
tonese Valle Tacina - Isola - entro
ogni anno viene messa a rischio
l'ultimazione della colture è facil-
mente comprensibile come questo
stato di cose non possa essere più
accettato e tollerato!
In ultimo, ma non di secondaria im-
portanza, è indubbio che sarebbe
ora che nella nostra Regione ini-
ziasse un'epoca di investimenti seri
ed oculati per implementare i no-
stri impianti con la tecnologia oggi
disponibile che consenta sempre
più Lina gestione ed un utilizzo ra-
zionale della risorsa idrica.
Dalla lettera pubblicata, trapela
una certa disponibilità da parte di
Ala a confrontarsi in modo concre-
to su tali complesse ma importanti
problematiche.

L'ASSETTO DEFINITORIO
DEL CICLO DELLE ACQUE

Arbitro di questa partita decisiva
non può che essere la Regione Ca-
labria equindila disponibilità della
nuova giunta regionale, di Consi-
glieri regionali e dell'assessore Gia-
nluca Gallo che. intuendo la neces-
sità di una strategia politica, che
non può non può prescindere dalla
contemperazione degli interessi in
canapo, in un recente incontro conil
Consorzio ha manifestato una di-
versa, convinta e competente sensi-
bilità rispetto al passato. Migliora-
re, condividere e uniformare l'as-
setto defmitorio del ciclo dell'acqua
è cruciale per mettere a punto sce-
nari in grado di garantire certezze
alla nostra Regione.
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Via Valli, tutto rimandato ad agosto
>La Rete ferroviaria ha annunciato al sindaco che il nuovo >L'emergenza sanitaria per il Covid e altri imprevisti hanno
sottopasso non sarà pronto prima di un altro mese rallentato il cantiere che doveva concludersi entro il 30 giugno

MONSELICE

Il nuovo sottopasso di via
Valli non sarà pronto prima
della fine del prossimo 8 ago-
sto. E una notizia che scuote
Palazzo Tortorini quella an-
nunciata da Rfi, impossibilita-
ta a terminare l'intervento nei
tempi previsti. Nei giorni scor-
si Rete Ferroviaria Italiana ha
infatti comunicato l'impossi-
bilità a completare gli inter-
venti di demolizione e rifaci-
mento del sottopasso entro il
termine indicato del 30 giu-
gno scorso, in considerazione
della sospensione dei lavori a
causa della pandemia e delle
difficoltà operative riscontra-
te nella posa della nuova linea
di acquedotto e dei nuovi al-
lacci fognari su via Petrarca.
Rfi ha chiesto al Comune
un'ulteriore proroga fino al
prossimo 15 agosto, ma l'am-
ministrazione Bedin ha impo-
sto di concludere i lavori en-
tro il prossimo 8 agosto, con-
cordando fino a tale data la
chiusura totale di via Valli e di
via Petrarca.

IL PROGETTO
Originariamente i lavori

avrebbero dovuto essere con-
segnati il 5 maggio, con la tan-

to attesa riapertura delle due
strade e la consegna dell'ope-
ra alla città. Il cantiere è pro-
ceduto spedito fino a metà
marzo, quando è addirittura
stata ventilata l'ipotesi di una
conclusione anticipata. Poi,
però, il rafforzarsi delle misu-
re volte a contenere l'emer-
genza sanitaria ha intralciato
non di poco le attività di Rfi.
Anzitutto le ditte al lavoro
hanno dovuto fare i conti con
un ritardo nell'approvvigiona-
mento dei materiali necessari
alle lavorazioni. Poi l'emer-
genza ha stoppato l'interven-
to di Acque Venete, cui spetta-
va la realizzazione di un nuo-
vo tratto di condotta idrica at-
traversante il sottopasso, ne-
cessariamente da concludersi
prima dei lavori di completa-
mento della sede stradale. A
complicare le cose, i tecnici
hanno rilevato la presenza di
una condotta fognaria di cui
non era stata segnalata l'esi-
stenza, che però intralciava la
realizzazione della nuova se-
de stradale.

GLI IMPREVISTI
Da qui l'esigenza di realizza-

re due nuovi allacciamenti
sotto la sede stradale di via Pe-
trarca. Per un progetto che

CON LA CHIUSURA
DEL PASSAGGIO,
A LIVELLO VERRA
INTERROTTA
ANCHE LA PISTA
CICLABILE

procede a rilento, un altro va
avanti spedito. Sono infatti già
iniziati i lavori di ripristino e
messa in sicurezza dell'ulti-
mo tratto di pista ciclabile di
via Valli, in prossimità di via
Sottomonte. «Ringrazio il
Consorzio di Bonifica Adi-
ge-Euganeo per la disponibili-
tà e la collaborazione operati-
va ad eseguire i lavori di con-
solidamento della sponda del
canale Carmine — commenta
il sindaco Giorgia Bedin - e di
conseguenza del ripristino
del tratto di pista ciclabile che
sarà completato con la sostitu-
zione della staccionata in le-
gno».
Resta il fatto che quando fi-

nalmente il sottopasso di via
Valli sarà aperto, contestual-
mente verrà chiuso definitiva-
mente il passaggio a livello
della stazione ferroviaria, con
disagi per ciclisti e pedoni che
dal quartiere del Carmine vor-
ranno raggiungere la stazione
(e viceversa): il loro percorso
si allungherà di circa 900 me-
tri. E attualmente in fase di
studio un progetto per risolve-
re il problema, ma le tempisti-
che potrebbero essere me-
dio-lunghe.

Camilla Bovo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SOTTOPASSAGGIO Via valli e il sottopassaggio ferriviario dove è stato allestito il cantiere, ora fortemente in ritardo
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Irrigare meglio risparmiando acqua
► In autunno partiranno i lavori del 30. Lotto per migliorare ► Il Consorzio Cellina Meduna prevede un investimento
la rete in 300 ettari di terreni tra Fontanafredda e Roveredo di oltre 3 milioni per passare al metodo ad aspersione

FONTANAFREOUA

Sono i territori comunali di
Fontanafredda e Roveredo a es-
sere toccati dal 30. Lotto di ri-
conversione irrigua attuato dal
Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna, progetto pluriennale
che ha interessato vari munici-
pi della Destra Tagliamento
con l'intento di riorganizzare i
sistemi di irrigazione, favoren-
do soprattutto il risparmio
dell'acqua. Nei giorni scorsi si
sono chiusi i termini, prorogati
causa Covid-19, in vista dei lavo-
ri che inizieranno dopo la fine
della stagione irrigua 2020 os-
sia da ottobre. Di fatto nei gior-
ni scorsi c'erano gli avvisi che
coinvolgevano i vari proprieta-
ri dei terreni interessati alle
opere in merito a espropri o ri-
storo danni in caso di occupa-
zione dei terreni durante i lavo-
ri, temi anticipati in un incon-
tro tenutosi a fine 2019.

NUOVO SISTEMA
«Il 30. Lotto — spiega il presi-

dente del Consorzio, Ezio Cesa-
ratto — prevede la realizzazione
del progetto 561, opera di presa,
adduzione e distribuzione dal
canale di Villa Rinaldi per la
conversione degli impianti irri-
gui da scorrimento ad aspersio-
ne su una superficie di circa
300 ettari nei Comuni di Fonta-
nafredda e Roveredo in Piano.

Il "Progetto 561" prevede un in-
vestimento di 3 milioni 12 mila
114,97 euro. Somma finanziata
al 100 per cento dal Ministero
delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali nel Piano
Sviluppo Rurale Nazionale
2014-2020».

LE CANALETTE
Di fatto saranno interessati

circa 240 ettari nel territorio di
Fontanafredda e circa 60 in
quello di Roveredo in Piano.
Nell'ambito di tale lavoro ven-
gono parzialmente sostituite le
vecchie canalette prefabbrica-
te in cemento e realizzata una
condotta principale e diverse
condotte secondarie per la for-
nitura dell'acqua mediante
nuove condotte con nuovi pun-
ti di presa. I lavori prevedono la
realizzazione di un'opera di
presa dal canale Villa Rinaldi
per alimentare la stazione di
pompaggio e la posa di tubazio-
ne in Pvc (polivinilcloruro) per
un'estensione di circa 13mila
metri, con diametri compresi
tra i 500 ed i 225 millimetri. Da
Roveredo si scende verso sud
passando per Ceolini e interes-
sando poi l'intera area sino a
Ronche, sin al di là di via Perco-
to, per una superficie totale ef-
fettiva di circa 300 ettari suddi-
visa in 5 comizi (sotto settori)
irrigui di 50-60 ettari ciascuno
con una dotazione totale di 180

litri al secondo. Ogni comizio
sarà dotato di una portata d'ac-
qua pari a 36 litri al secondo du-
rante tutta la stagione irrigua,
che va dall'i giugno al 30 set-
tembre di ogni anno, con una
pressione di esercizio non infe-
riore a 4 bar. La distribuzione
dell'acqua nel comizio avverrà,
in base alla superficie, in modo
turnato con turni di 6 giorni e
durata di circa 2 ore per ettaro.
Questo lotto verrà realizzato
dal Consorzio stabile Sqm, so-
cietà consortile a responsabili-
tà limitata di Catania, aggiudi-
catosi la gara esperita con valo-
re a base d'asta di 1 milione 991
mila euro circa.

LA COPERTURA
Non è l'ultimo lotto che il

Consorzio prevede a Fontana-
fredda, ma al momento la co-
pertura del territorio con l'irri-
gazione ad aspersione è co-
munque buona. Come confer-
ma il presidente Cesaratto «At-
tualmente sono serviti da irri-
gazione a cura del Consorzio
Cellina Meduna 1.543 ettari e di
questi 534 a scorrimento e
1.009 a pluvirrigazione con si-
stemi di aspersione su rete tu-
bata in pressione». Un progetto
avviato appunto oltre tre lustri
fa e concretizzatosi nell'ultimo
decennio.

Riccardo Saccon
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA MAPPATURA
Sopra le condutture principali (in rosso) e
quelle secondarie (in verde): con i soldi del
Ministero dell'Agricoltura il Cellina Meduna
migliorerà l'efficenza della rete irrigua
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Bassa
Un piano contro il
Previste opere per

Un piano per mettere in
sicurezza Lignano ed evitare
allagamenti futuri. Siglato
un protocollo con Cafc e il
Consorzio. A seconda delle
soluzioni tecniche che
saranno adottate, questi
interventi avranno un
importo stimato fra i 13
milioni e mezzo ed i 15,5.

A pagina II

rischio allagamenti
15,5 milioni

Lignano, piano
anti- allagamenti
da 15 milioni
>Firmato un protocollo
fra il Municipio, Cafc
e il Consorzio di bonifica
AVORI

LIGNANO Interventi per mette-
re in sicurezza Lignano e il
suo territorio dal rischio di
esondazioni ed evitare così gli
allagamenti che in passato si
sono verificati. E stato sotto-
scritto nei giorni scorsi un
protocollo di intesa fra la Cit-
tà di Lignano Sabbiadoro, Ca-
fc e Consorzio di bonifica pia-
nura friulana, per progettare
e realizzare numerosi inter-
venti con lo scopo di mitigare
il rischio idraulico nel territo-
rio lignanese.

Previsto da parte del Con-
sorzio il raddoppio della dor-
sale di bonifica lungo Corso
dei Continenti (dallo sfiorato-
re di Viale delle Terme
all'idrovora di Punta Taglia-
mento), per una lunghezza di
1650 metri e con la realizza-
zione di un bacino di invaso
per la laminazione delle piene
verso l'idrovora di Punta Ta-
gliamento. Poi, nel piano rien-
trano l'adeguamento presso

l'idrovora Campilunghi (Via
dello Stadio) con potenzia-
mento delle idrovore, la siste-
mazione dell'idrovora di Val
Lovato. Cafc, invece, prevede
di realizzare lavori di adegua-
mento presso l'idrovora Cam-
pilunghi (via dello Stadio) con
abbassamento delle quote del-
le soglie sfioranti, un canale
scolmatore interrato che, a
partire dalla confluenza tra
Viale degli Alisei e via Garibal-
di (Parco Hemingway), prose-
gua verso Nord per recapitare
le acque verso il canale Lova-
to e la sostituzione e amplia-
mento del collettore su via Mi-
ramare—via della Quercia (si-
no all'arrivo degli organi di
sfioro del manufatto scolma-
tore su via dello Stadio) e del-
la dorsale afferente.

Complessivamente, a se-
conda delle soluzioni tecni-
che che saranno adottate, que-
sti interventi avranno un im-
porto stimato fra i 13 milioni e
mezzo ed i 15 milioni e mezzo
di euro. Secondo la presiden-
te del Consorzio Rosanna

Clocchiatti «il Comune di Li-
gnano, così come numerosi
comuni della Bassa Friulana,
affida la sua sicurezza idrauli-
ca e idrogeologica ad un siste-
ma di opere di bonifica che de-
ve essere costantemente mo-
nitorato e mantenuto». Per il
presidente di Cafc Salvatore
Benigno: la cooperazione raf-
forzata con il Consorzio e il
Comune per la mitigazione
del rischio idraulico rappre-
senta «una priorità a cui la fir-
ma del protocollo d'intesa for-
nisce una decisa spinta di at-
tuazione». Per il sindaco Luca
Fanotto era «necessario raf-
forzare le opere di difesa
idraulica per una mitigazione
del rischio connesso, conside-
rati gli eventi di allagamento
che hanno interessato, negli
ultimi anni, il territorio comu-
nale con anche danni al patri-
monio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GAZZETTINO

MUNICIPIO La sede che ospita il Comune della località balneare
friulana

IL PRIMO CITTADINO:
«COSI EVITEREMO
I RISCHI IDRAULICI
SERVIVANO
DELLE OPERE
DI DIFESA»

Friuli

Nuova bocciatura per le foci dello Stella

ras_

^  EI
Fase 3. un tesoretto da 98 milioni

G I

Museo, al via il cantiere .5+

~
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Firenze

Giù i pioppi troppo vicini ai binari
Abbattimento effettuato di notte per evitare disagi ai trasporti

CALENZANO

Lavori in 'notturna' per il Con-
sorzio di bonifica, non per una
emergenza o evento meteo ec-
cezionale. L'intervento sulla Go-
ra di Montalvo, programmato
da tempo per inizio luglio, è sta-
to eseguito di notte per non ri-
schiare di interferire con il traffi-
co ferroviario. Gli operatori han-
no dovuto procedere con l'ab-
battimento di due grandi pioppi
che erano notevolmente cre-
sciuti nella fascia di rispetto fer-

roviario ovvero troppo vicino al-
le rotaie della linea Firenze-Bolo-
gna. «Un intervento di sicurezza
idraulica ma anche di sicurezza
civile - commenta il presidente
del Consorzio Marco Bottino - è
questo il valore aggiunto di un
ente altamente specializzato
che molto spesso, nel compiere
il proprio dovere di gestione del
reticolo idrografico, previene e
risolve molte altre criticità e
questioni aperte di diversa natu-
ra, questa volta di sicurezza fer-
roviaria, dunque estremamente
strategico per l'intero Paese».
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Empoli

Casse di laminazione, terreno da verificare
Via alle indagini archeologiche: sono state affidate alla cooperativa Ichnos per escludere la presenza di eccellenze storiche sepolte

MONTELUPO FIORENTINO

Segno che l'avvio dei lavori è or-
mai solo questione di giorni o al
massimo di qualche settimana:
prima di costruire le casse di la-
minazione sulla Pesa a Bramaso-
le e presso l'area 'Snam', ci sarà
un'approfondita indagine ar-
cheologica. E' una prassi, che di
solito rivela l'imminenza delle
operazioni del resto annunciate
dal Consorzio di bonifica 3 Me-
dio Valdarno durante il sopral-
luogo a Bramasole dello scorso
29 giugno.
II consorzio, presieduto da Mar-
co Bottino, dopo aver vagliato 3
istanze pervenute, ha affidato il
servizio di sorveglianza di son-
daggi archeologici e di produ-
zione della relativa documenta-
zione alla Ichnos di Montelupo,
per una spesa di poco superiore
ai 1800 euro. La Ichnos si occu-
pa anche della gestione del Mu-
seo archeologico appena riaper-
to. Per il progetto del lotto «Bra-
masole-Snam» del sistema di la-
minazione della Pesa, la Soprin-
tendenza archeologica, in fase
di conferenza di servizi, ha pre-
scritto l'esecuzione di sondaggi
archeologici prima dell'inizio
dei lavori o anche la sorveglian-
za archeologica durante le esca-
vazioni. Come concordato con
il funzionario di zona della So-
printendenza, saranno realizza-

te sotto la sorveglianza dell'ar-
cheologo incaricato un totale dí
sei trincee prima di iniziare i la-

vori (ciascuna di estensione pa-
ri a 15-20 metri, profondità 2,5
metri, larghezza del fondo 1,5

metri e scarpate a gradoni).
Come si è detto, in prossimità
di grandi opere pubbliche la ri-

STORIA 'NASCOSTA'

Nei pressi dell'area
di lavoro, ci sono
i resti dell'imponente
villa romana
alla confluenza
della Val Virginio

Nei giorni scorsi è stato presentato

il cantiere per la realizzazione

delle casse di laminazione

cognizione archeologica è una
prassi. Ma qui è importante per
due motivi. Il primo è che, ap-
punto, l'assegnazione dell'inca-
rico rivela l'imminenza del can-
tiere. Pur con tutti i tempi cano-
nici per un intervento (primo lot-
to) da oltre 2 milioni di euro.
II secondo è che questa non è
una zona qualsiasi: nei pressi, ci
sono i resti dell'imponente villa
romana alla confluenza della
Val Virginio, area archeologica
tra le più importanti della Tosca-
na. Oltretutto visitabile. C'è poi,
a poche decine di metri di di-
stanza, il suggestivo complesso
medioevale della pieve romani-
ca dei Santi Ippolito e Cassiano,
risalente al X secolo, una delle
chiese più interessante dell'inte-
ra bassa valle.
In zona dunque insistono pre-
senze di rilievo sotto il profilo
storico-culturale che 'impongo-
no' uno scrupolo in più di atten-
zione. Si sta parlando, come ac-
cennato, del primo lotto del si-
stema di casse di laminazione, il
secondo riguarderà aree legger-
mente più a monte. La bassa val-
le tornerà ad essere fluviale,
con una spesa globale di 4,5 mi-
lioni di euro.

Andrea Ciappi
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Casse dl laminazione, terreno da verificare
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Pistoia

Montecatini

Valdinievole

Lavori sui fiumi
Gli interventi
del Consorzio
Basso Valdarno
A pagina 15

1 nodi dell'ambiente

Fiumi, al via lavori per tre milioni e mezzo
Sono partiti gli interventi di manutenzione del Consorzio di bonifica Basso Valdarno sui corsi d'acqua di tutto il comprensorio
  il loro appalto, la verifica delle se perizie sul reticolo minore, ri-
PISA ditte aggiudicatarie e la verifica correndo ai coltivatori diretti di

documentale delle stesse. Solo del comprensorio, che riguarda-
programmando e seguendo no tratti di corsi d'acqua con
scrupolosamente questa tempi- particolare difficoltà di accesso
stica oggi possiamo vedere l'ivi- o problematiche e tempistiche
zio dei lavori nei tempi previsti».
Sono sedici i Comuni della no

-di esecuzione. Per l'anno 2020

stra zona interessati dalle peri- in Val di Nievole sono state re

zie da realizzarsi nel corso del datte perizie relative a tagli ur-

2020: si va da Altopascio fino a bani sul torrente Pescia di Collo-

San Marcello-Piteglio. Tuttavia, di, sugli affluenti del fiume Pe-

anche laddove non vi siano in- scia di Pescia, sui rii della Dilez-

terventi diretti, su tutti i comuni za, del Paradiso e della Dogana
il Consorzio 4 Basso Valdarno ef- e sui corsi d'acqua delle località
fettua costantemente la vigilan- San Salvatore e Alberghi. E an-
za e garantisce il pronto inter- cora su gora del Molinaccio, rio
vento su tutto il reticolo H24 e Torto, torrente Cessana, affluen-
per tutto l'anno. ti del Rio Spinello, torrente Bor-
Nel dettaglio, sono stati conse- ra, rio Borrino, argini esterni Bor-
gnati i lavori riguardanti i bacini 

ra e rio Sant' Antonio, affluenti
principali (e relativo reticolo mi-
nore) con particolare riferimen del torrente Nievole e del rio del

to ai bacini dei torrenti Pescia di Salsero, affluenti del Canale del

Collodi, Pescia di Pescia, Cessa- Terzo, rio Parenti e rio Furicaia.

na, Pescina e Borra, Nievole, Ba- Con lo stesso criterio sono state

gnolo e affluenti Canale del Ter- redatte altre 30 perizie riguar-
zo. I cinque progetti hanno un danti il reticolo collinare interes-
importo complessivo di 741.297 sato da un programma plurien-
euro. Sono poi in fase di conse- nale di manutenzione con l'otti-
gna le perizie riguardanti le aree ca di salvaguardia del reticolo
collinari e quella relativa al cra- dei tratti di monte dei corsi d'ac-
tere palustre e aree protette del qua perla tutela di quello di val-
Padule di Fucecchio: in totale si le. Per il 2020 in Valdinievole so
tratta di 4 perizie per complessi-
vi 374.123 euro che riguarderan- no state redatte perizie su tutta

no principalmente il taglio selet-
tivo della vegetazione ammalo-
rata, l'allontanamento dall'al-
veo della vegetazione relitta
che potrebbe essere potenzial-
mente trascinata a valle durante
gli eventi meteorici più impor-
tanti.
Oltre alle perizie principali, il
Consorzio di Bonifica provvede
annualmente ad affidare diver-

Sono stati consegnati in questi
giorni, e sono già partiti, i lavori
di manutenzione ordinaria per
l'anno 2020 relativi al reticolo
principale e minore del Consor-
zio 4 Basso Valdarno. Si tratta di
perizie riguardanti principal-
mente la porzione di pianura
del territorio di competenza del
comprensorio consortile che ne-
cessita di più tagli annuali al fi-
ne di garantire la sicurezza
idraulica del territorio. In questi
giorni state consegnate com-
plessivamente 29 perizie per ol-
tre 3 milioni e mezzo di euro
(per la precisione
3.575.883,26). Si tratta della pri-
ma tranche di lavori che prose-
guiranno, a breve, con la conse-
gna delle rimanenti perizie da ef-
fettuarsi in ambito collinare e al
di fuori dei principali centri abi-
tati. Interventi per cui saranno
stanziati circa 3 milioni di euro.
«Grazie all'organizzazione degli
Uffici Consortili e nonostante il
recente periodo caratterizzato
da mille difficoltà - spiega il pre-
sidente del Consorzio 4 Basso
Valdarno, Maurizio Ventavoli: -
tiamo rispettando le tempisti-
che che ci siamo dati ad inizio
anno per quanto riguarda l'affi-
damento dei lavori di manuten-
zione ordinaria. Si tratta di un ri-
sultato non scontato, poiché
l'iter che deve essere seguito
per arrivare alla consegna dei la-
vori in tempi congrui passa at-
traverso una rigida e oculata
programmazione che coinvolge
la formazione del bilancio, la
progettazione degli interventi,

ri.
S.M.
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Sedici i comuni del comprensorio interessati agli interventi

IL PRESIDENTE VENTAVOLI

«Nonostante le
difficoltà stiamo
rispettando le
tempistiche che ci
siamo dati»
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Pistoia Montecatini
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Deruba ragazza sulla Sala e fugge
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Maturità
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Casa della salute
In coda al sole
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Fiuml, al via lavori per tre milioni e mezzo

I
ANTICIPO O
PRIMA RATA
A GIUGNO 2021
C. 108 al mese
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Pontedera

Oltre un milione
per la sicurezza
di fossi e canali
Interventi e perizie sull'Arno
dove il problema principale
è il taglio della vegetazione

COMPRENSORIO

Sicurezza e pulizia di fiumi, fos-
si, canali: su un totale di lavori
per oltre 3 milioni e 570mila eu-
ro affidati dal Consorzio di Boni-
fica 4 Basso Valdarno, oltre 1 mi-
lione riguarda i Comuni dell'Uni-

tà idrografica omogenea Egola
Montalbano (Santa Maria a Mon-
te, Castelfranco, Santa Croce,
San Miniato, Montopoli, Palaia e
Pontedera e Capraia e Limite,
Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio,
Montaione, Gambassi Terme,
Castelfiorentino in provincia di
Firenze). I lavori riguardano tor-
rente Vincio, rio di Fucecchio e
Canale Maestro, affluenti di de-
stra dell'Arno, canale Usciana e
affluenti destra, antifosso di
Usciana, canale Collettore e af-
fluenti in destra e sinistra, baci-
no San Miniato Ovest, bacino
Egola, San Miniato Centro Nord,
Arno e Val d'Egola Bassa, San Mi-
niato Est. Lo rende noto il Con-
sorzio di Bonifica 4 Basso Valdar-
no che aggiunge: «Sono inoltre

in fase di consegna le perizie ri-
guardanti le aree collinari e il fiu-
me Arno; in totale si tratta di 3
perizie per complessivi 219.615
euro che riguarderanno princi-
palmente il taglio selettivo della
vegetazione ammalorata, l'allon-
tanamento dall'alveo della vege-
tazione relitta che potrebbe es-
sere potenzialmente trascinata
a valle durante gli eventi meteo-
rici più importanti». «Anche lad-
dove non vi siano interventi di-
retti su tutti i comuni - si legge
ancora nella nota del Consorzio
- effettueremo costantemente
la vigilanza e garantiremo il
pronto intervento su tutto il reti-
colo H24 e per tutto l'anno gra-
zie a due accordi quadro per
complessivi 74mila euro».

vr 9.8 MINIMO

«Svincolo Fiplll, aspettiamo la Regione»
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Sicilia centrale
CaltanissettalEela
Enna I Agrigento

REGALBUTO

Percorsi, guide, informazioni
per la valorizzazione
dell'area del lago Pozzillo
Il Comune ha un progetto che prevede interventi
per 200 mila euro, ora tocca al Consiglio comunale

REGAlL äW0. La giunta ha inserito
nel Piano triennale delle opere pub-
bliche l'intervento di riqualificazione
dell'area del lago Pozzillo. Nel Piano è
stato inserito il progetto che prevede
la valorizzazione di tutta l'area natu-
ralistica che circonda l'invaso con
nuovi percorsi, punti di informazione
e aree panoramiche.

Il Comune ha già predisposto un
progetto che prevede interventi con
circa 200 mila euro, che verrà presen-
tato nel bando del Gal "Rocca di Cere-
re". Adesso dovrà essere il consiglio
comunale ad approvare definitiva-
mente la variazione al Piano delle o-
pere pubbliche, con l'inserimento del
nuovo progetto. Il Pozzillo già da alcu-
ni anni si conferma punto di grande
attrazione turistica, grazie alla natura
incontaminata ed ai servizi che sono
costantemente cresciuti nell'area. Si
tratta di turismo sostenibile che ha re-
gistrato un costante aumento, grazie
agli investimenti che sono stati fatti
sia dal Comune sia dalle iniziative pri-
vate. In questi anni i privati sono stati
incentivati ad investire sul turismo,
grazie alla valorizzazione dell'area ed
è cresciuta la ricettività con nuovi
B&B ed agriturismo, sono stati au-
mentati e diversificati i servizi, dai ca-

valli, alle biciclette, ai quad, canoe e al-
le moto d'acqua, un parco avventura.
Il progetto che verrà presentato dal
Comune nel bando del Gal, prevede
ora l'ulteriore valorizzazione dell'a-
rea, con il miglioramento dei percorsi
esistenti e la creazione di nuovi itine-
rari, la realizzazione di punti infor-
mativi, ma anche di piccole aree at-
trezzate che saranno realizzate per la
sosta e l'osservazione dell'ambiente e
della fauna in punti strategici. Dal
2012 l'area è sotto la tutela del Comune

sulla base di una convenzione con la
Regione mentre le acque del lago sono
in gestione ad Enel Green Power per la
produzione di energia elettrica e per
l'irrigazione tramite il Consorzio di
Bonifica di Enna.
A segnare un punto di svolta per

l'incremento del turismo, è stata l'a-
pertura del punto di informazioni ed
accoglienza della Pro Loco, divenuto
riferimento per ogni attività e servi-
zio nell'area dell'invaso. La diga Pozil-
lo realizzata per consentire l'uso delle
acque a scopi irrigui e di produzione di
energia elettrica, utilizzando le acque
dei fiumi Salso e Simeto, è stata com-
pletata nel 1958. I1 bacino è il più gran-
de della Sicilia e ha creato un habitat
per molte specie animali e vegetali che
rendono oggi la zona un'importante
area naturalistica. In origine la capa-
cità utile era di 140 milioni di metri cu-
bi, ma attualmente la sua capacità è di
118 milioni.

GIu. MAR.

U rifugio potrà valorizzare 1a montagna
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PER LIBERARE LE PRESE DALLA SABBIA

Irrigazione, Consorzio Terre dei Gonzaga al lavoro a Boretto
BORETTO (RE) I vertici del
Consorzio Terre dei Gonzaga
in Destra Po hanno effettuato
un sopralluogo per verificare
la situazione presso l'impianto
di Boretto. Davanti all'impian-
to, infatti, si è accumulata una
ingente quantità di sabbia, che
ostruisce le bocche delle pom-
pe da cui il Consorzio attinge
l'acqua dal Po per l'irriga-
zione.
Gli escavatori stanno lavo-

rando a pieno ritmo e la si-
tuazione è in via di risolu-
zione: «Dopo le piene di fine
2019 durante la primavera si
era già interventi, come tutti

La presidente
Ada Giorgi
e il direttore

Raffaele Monica
a Boretto

gli anni; ora però siamo da
capo, perché le morbide del
fiume di alcune settimane fa
hanno di nuovo riportato in-
genti quantità di sabbia da-
vanti all'impianto - commenta
la presidente Ada Giorgi - Il
consorzio deve togliere la sab-
bia che viene caricata su una
chiatta e spostata sulla sponda
opposta del grande fiume:
questo però comporta un no-
tevole esborso di denaro. La
Protezione Civile dell' Emi-
lia-Romagna, che si ringrazia
pubblicamente, ha stanziato a
tale scopo 50mila euro, che
però non sono sufficienti a

coprire tutte le spese. Con
l'interessamento di Aipo e
dell'Autorità di Bacino si stan-
no studiando delle ipotesi di
intervento per fare in modo
che in futuro questa situazione
non si verifichi nelle propor-
zioni attuali, ma la soluzione
non è di facile individuazio-
ne».
«Stiamo derivando a valle

dell'impianto, volutamente -
aggiunge il direttore Raffaele
Monica approfondendo le
modalità di intervento - Rien-
trare con l'acqua in deriva-
zione da valle verso monte
determina un minore trasporto

di sabbia, che si deposita
all'incile nel tratto in cui la
direzione si inverte: così alle
pompe arriva solo acqua».

Il direttore dell'ente consor-
tile conclude fugando even-
tuali timori legati alle attività
agricole che, dopo una serie di
disagi inevitabili a causa
dell'emergenza Covid-19
stanno provando a rialzare la
testa: «Grazie a questa attività
straordinaria, che raramente
viene condotta nel mese di
luglio, saremo in grado di ga-
rantire la risorsa irrigua a tutti i
nostri agricoltori senza alcun
problema».

Alwltestda °resord'h sei volte
pìùelevatodeilaulironsontitl ;

Aewinainàdihmed.
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Convenzione ria Comuni e Consorzio Bonifica
per la gestione di tratti di sirade comunali

Interessati Morfasso, Bettola, Coli e Ferriere. Zermani: «Collegamenti
più rapidi e sicuri per migliorare la vita di chi abita nelle nostre vallate»

PIACENZA
• E' stata firmata la convenzio-
ne tra Consorzio di Bonifica di
Piacenza eicomuni di Morfasso,
Bettola, Coli eFerriereperlacol-
laborazione alla sistemazione e
gestione di alcuni tratti di strade
comunali ricomprese tra strade
di bonifica o naturalepmsecuzio-
ne di queste ultime.
« In territorio montano uno dei
gap più importanti da risolvereri-
mane quello dellamobilità - spie-
ga il presidente del Consorzio di
Bonifica, Fausto Zermani - la
convenzione appena firmatami-
ra a facilitare la vita delle persone
che vivono nelle nostre vallate fa-
vorendo collegamenti più rapidi
e sicuri grazie ad una gestione e
manutenzione tenuta in sinergia
tra Consorzio e comuni».
La proposta di collaborare inma-
niera ancora più ampia di quan-
to fatto fino ad ora è arrivata dai
comuni ed è stata subito accolta
con favore dal Consorzio. «Que-
sto per noi è un motivo di orgo-
glio - conlinuaZermani - che pre-
mia il lavoro fatto fino ad ora dal
personale in forza all'ente e ci
sprona a fare ancora di più e me-
glio a tutela di chi con coraggio e
sacrifici continua a produrre e ad
abitare la nostra montagna, sce-
gliendola per qualità della vita e
legame con il territorio e la sua
tradizione».
Nella pratica il Consorzio di Bo-
nifica ogni anno definirà ladispo-

nibilità delle risorse da destinare
agli interventi oggetto della con-
venzione dandone informazione
ai comuni, i quali stileranno un
programma di lavori da realizza-
re con priorità a cui farà seguito
una valutazione tecnico-econo-
mica ad opera del Consorzio. Per
quanto ritenuto fattibile e realiz-
zabile seguirà un progetto esecu-
tivo, la sua realizzazione e il coli-
nanziamento».
A carico dei comuni rirnarràl'ese-
cuzione delle manutenzioni in-
vernali (spazzaneve e spargisale)
e lo sfaldo delle scarpate e delle
banchine delle strade di bonifica.
Ad oggi sono già stati effettuati i
primi sopralluoghi tecnici con-
giunti ed è in via di definizione il
piano di lavoro.
Condivisa da natii sindaci firma-
tari l'importanza della conven-
zione perché avere una viabilità
sicura è una prerogativa comune.
Paolo Calestanï, sindaco di Mor-
fasso e amministratore del Cono-
sorzio aggiunge sttolinea che
«questa convenzione e, in gene-
rale la collaborazione tra istitu-
zioni, sono fondamentali perché
è solo insieme che si possono rag-
giungere grandi risultati».
«Con la firma di questo docu-
mento - specifica Paolo Negri,
sindaco di Bettola - abbiamo rag-
giunto un accordo molto profi-
cuo perché riusciremo a mettere
in sicurezza alcuni collegamenti
importanti come la strada tra
Montosero e la provinciale del

Cerro dando un grasso servizio a
una delle comunità più numero-
se della nostra vallata «.
«Questa collaborazione con la
Bonifica - continua Renato Tor-
re sindaco di Coli - è fondamen-
tale per il nostro comune e il ter-
ritorio montano in generale. Co-
me amministrazione, vogliamo
proseguire in questa direzione
per ottenere migliori risultati».
E' poi Paolo Scaglia, vicesindaco
di Ferriere a parlare del rapporto
costruito nel tempo con l'ente di
bonifica: «Con la convenzione ri-
usciremo a portare avanti alcuni
progetti importanti perle nostre
comunità. Nella direzione che
aveva intrapreso il nostro Giovan-
ni Malchiodi, vogliamo continua-
re a collaborare strettamente con
il Consorzio».
In linea generale il Consorzio di
Bonifica di Piacenza gestisce
complessivamente circa 122 km
di strade di bonifica, interamen-
te asfaltate, ubicate nei comuni di
Morfasso, Gropparello, Farini,
Fei r iere, Bettola, Coli, Bobbio, Ce-
rignale e Ottone realizzate a ca-
vallo degli anni 60/70 a sostegno
dell'agricoltura con fondi del Mi-
nistero Agricoltura e Foreste. Tut-
ta la rete di viabilità di bonificari-
sulta ancora oggi strategica per
l'economia montana in quanto
alcune strade fungono da colle-
gamento intervallivo, mentre al-
tre collegano alcune località ubi-
cate in zone isolate e impervie
conia rete stradale comunale.
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germani con i sindaci dei quattro Comuni convenzionati: Coli, Ferriere, Bettola e Morfasso
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Notizie dal mondo dell'acqua a pag. 141

Piano acquedotti, "autorizzati
18 min € di investimenti"
Arera: entro il 2020 si punta a 26 min €, nuove erogazioni ad
agosto. Avviata la raccolta dati sulla qualità tecnica

Con le ultime due delibere pubblicate a fine giugno (QE 1/7) Arera ha autorizzato in
meno di un anno circa 18 milioni E di investimenti legati alla sezione acquedotti del
Piano idrico nazionale, pari al 22,5% del totale stanziato sul biennio 2019-2020, mentre
entro fine 2020 si stima di poter arrivare a 26 min € (32,5%).
Ë quanto riporta l'Autorità in un comunicato con cui Andrea Guerrini, membro del

collegio, spiega: "Stiamo procedendo con la massima attenzione e tempestività ad au-
torizzare l'erogazione di preziose risorse, quanto mai utili a migliorare le infrastrutture
e í servizi e a rilanciare gli investimenti in questo particolare momento di difficoltà del
nostro Paese. Anche per questo motivo abbiamo segnalato al Parlamento e al Governo
l'esigenza di un incremento di risorse per due strumenti che attualmente insistono sul
settore idrico: il Fondo di garanzia per le opere idriche istituito presso Csea e la sezione
acquedotti del Piano nazionale idrico".

Nella nota si sottolinea come, "a livello di singoli interventi, l'erogazione delle prime
quote successive all'acconto 2019 è già prevista per il mese di agosto 2020 e si regi-
strerà in media per le gestioni che hanno già speso almeno la metà del finanziamento
complessivo del biennio. Da un'analisi effettuata sui cronoprogrammi di un campione di
enti emerge come, a livello aggregato, la maggior parte delle spese sarà effettuata nei
primi otto mesi del 2021, avendo subito qualche slittamento per le criticità legate all'e-
mergenza Covid-19. In particolare, nel periodo compreso tra dicembre 2020 e agosto
2021, è atteso un aumento di utilizzo delle risorse tra il 30% e il 70% del finanziamento
complessivo concesso".
Come annunciato a metà giugno (QE 17/6), inoltre, è stata avviata la raccolta dati

per il monitoraggio sulla qualità tecnica nell'idrico, relativamente al periodo regolatorio
2020-2023. I soggetti interessati dovranno completare la raccolta entro il 17 luglio 2020.

Dighe, in Campania via libera
a opere di derivazione a Campolattaro
Anbi: "Atto strategico per il rilancio delle aree interne".
Il 7 e 8 luglio l'assemblea dell'associazione dei consorzi

Con un investimento di mezzo milione di euro la Regione Campania ha de-
ciso di approvare e dare seguito a un "progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica delle opere" per l'utilizzo potabile e irriguo delle acque nella diga di
Campolattaro (Benevento).
"E notizia che salutiamo con grande favore poiché è un atto strategico per il ri-

lancio delle aree interne e perché destinato a innescare una serie di meccanismi
virtuosi nel segno del rilancio degli investimenti irrigui", commenta Vito Busillo, pre-
sidente di Anbi Campania.

L'Anbi nazionale, intanto, terrà il 7 e l'8 luglio la sua assemblea annuale in mo-
dalità online. Tra i relatori annunciati la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova,
e i sottosegretari Giuseppe L'Abbate (Mìpaaf), Roberto Morassut (minAmbiente),
Salvatore Margiotta (Mit) e Pier Paolo Baratta (Mef).

ACQUA

Miur, acqua
protagonista alle
Olimpiadi di robotica
La competizione vinta da
un progetto sull'irrigazione.
Aqp e Politecnico di Bari
collaborano "per rafforzare
l'identità aziendale"

La V edizione delle Olimpiadi di robotica,
manifestazione organizzata dal Miur con
la Scuola di robotica e rivolta agli studenti
delle classi superiori, è stata vinta da tre
progetti riguardanti il monitoraggío della
quantità dell'acqua durante le irrigazioni
agricole per evitarne lo spreco, la preven-
zione degli incendi boschivi tenendo sotto
controllo umidità, temperatura e velocità
del vento, il controllo dell'attività sismica
tramite l'analisi dei danni alle strutture.
"Quest'anno — si legge in una nota - le

Olimpiadi sono state trasformate in un
hackathon online per permettere a tutti gli
studenti iscritti la partecipazione da remoto,
a causa dell'emergenza sanitaria. Ai ragaz-
zi è stato chiesto di realizzare un progetto
robotico orientato all'analisi dell'ambiente,
alla raccolta dati e alla creazione di una rete
nazionale tra le scuole partecipanti".

II Politecnico di Bari, invece, ha sotto-
scritto un protocollo d'intesa con Acque-
dotto Pugliese che amplia la collabora-
zione tra l'università e il gestore idrico.
L'obiettivo è "ripensare gli spazi destinati
ai clienti e rafforzare l'identità aziendale",
con la possibilità di attivare anche borse
di studio o dottorati e partecipare a pro-
grammi di ricerca nazioni o internazionali.
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ITTIRI: IN SICUREZZA LA STAGIONE IRRIGUA 2020
07 lug 2020 15:41 - Redazione

Assicurato l’approvvigionamento idrico della Valle dei Giunchi per l’intera stagione estiva e sbloccato il progetto che porterà a un
intervento strutturale sulla condotta che dall’invaso del Bidighinzu porta l’acqua ai Comuni. 
Con un finanziamento di 300 mila euro la Regione ha consentito ad Enas, Ente Acque della Sardegna, di intervenire nei tratti di condotta
più ammalorati con una serie di interventi tesi a salvaguardare la risorsa idrica attraverso un piano di contenimento delle perdite.

“Seguendo due precise linee d’azione, una immediata e l’altra più strutturale, stiamo andando a risolvere una situazione di forte criticità
dovuta allo stato di degrado in cui si trova la condotta irrigua che dall’invaso del Bidighinzu alimenta l’intero comprensorio della Valle dei
Giunchi, danneggiata al punto di causare perdite che nella passata stagione hanno superato il 70%, con un notevole sperpero di risorsa”. 

Lo ha detto l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia commentando la presentazione da parte del Comune di Ittiri delle soluzioni
prospettate per consentire al comparto agricolo di uscire dalla situazione di stallo di cui da anni soffre. “Siamo intervenuti con un
finanziamento di 300mila euro, concesso ad Enas e finalizzato a mettere in sicurezza la stagione irrigua 2020 - continua l’Assessore -
Contestualmente abbiamo sbloccato la progettazione per quanto riguarda l’intervento di più ampio respiro che risolverà definitivamente
le criticità della condotta”. 

Beneficiario del finanziamento di 2.200.000 è il Consorzio di bonifica della Nurra, cui spetterà il compito di realizzare gli interventi. Il
servizio Opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato ha espresso parere favorevole in merito al progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento nell’ambito della Conferenza dei servizi convocata appunto dal Consorzio di Bonifica della Nurra, sbloccando
così la situazione di stallo.
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di Matilde Maisto

Il ruolo di contribuenza emesso per
il 2020 è valido perché ha come base
giuridica il Piano di Classifica del
1996

 PUBLISHED LUGLIO 7, 2020    COMMENTS 0

7 luglio 2020

Il ruolo di contribuenza 2020 del Consorzio di bonifica integrale
Comprensorio Sarno, approvato il 25 giugno 2020 dal Commissario Mario
Rosario D’Angelo, assistito dal direttore generale dell’ente Luigi Daniele, è
valido e pienamente efficace, poiché si basa sul previgente Piano di
Classifica del 1996, adottato in via cautelativa, a causa della controversia in
atto sul Piano di Classifica del 2017 tra il Consorzio Sarno, Regione Campania,
alcuni Comuni e privati. La controversia si è risolta – come noto – con
l’annullamento del Piano di Classifica 2017 da parte del Consiglio di Stato,
con sentenza n.4099 del 20 giugno 2020.

“Pertanto, ogni riferimento fatto dalla stampa e dagli organi di informazione
a cartelle esattoriali da annullare è da ritenersi completamente infondato –
rimarca il Commissario D’Angelo – poiché mai nessun ruolo è stato emesso
sulla base del Piano di Classifica oggetto della controversia e poi annullato
dal Consiglio di Stato.”

Tutti i ruoli che saranno notificati da Campania Bonifiche s.r.l. alla
contribuenza agricola ed extra – agricola del Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno sono pertanto da ritenersi pienamente validi, perché
basati su atti consortili regolarmente approvati, vigenti e pienamente
efficaci.

“Con riferimento alla sentenza 4099/2020 del Consiglio di Stato – conclude il
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Commissario D’Angelo – spiace rilevare che, al di la del merito giuridico della
vicenda, il Piano di Classifica 2017, se non fosse stato annullato, avrebbe
consentito complessivamente alla contribuenza del Consorzio Sarno un
importante risparmio, redistribuendo in maniera più equa la corrispondenza
tra beneficio effettivo delle opere e dei servizi di bonifica con l’onere
tributario da versare”. Il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, inoltre,
per una gestione trasparente dell’amministrazione mette a disposizione di
tutti i propri atti sul sito web  https://www.bonificasarno.it/
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In Evidenza

Firmata la convenzione tra Comuni
e Consorzio bonifica per la
gestione di alcuni tratti di strade
comunali

Firmata la convenzione tra Consorzio di Bonifica di Piacenza e i comuni di Morfasso,

Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione alla sistemazione e gestione di alcuni

tratti di strade comunali ricomprese tra strade di bonifica o naturale prosecuzione di

queste ultime.

Ad intervenire è il Presidente del Consorzio di Bonifica, Fausto Zermani: << In

territorio montano 

uno dei gap più importanti da risolvere rimane quello della mobilità. La convenzione

appena firmata mira a facilitare la vita delle persone che vivono le nostre vallate

favorendo collegamenti più rapidi e sicuri grazie ad una gestione e manutenzione

tenuta in sinergia tra Consorzio e comuni>>.

Di  Redazione Online  - 7 Luglio 2020  0
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Articolo precedente

Trebbia e Nure come Rimini – Tarasconi
(PD): “Bene per il territorio ma servono più
numeri per gestire il turismo”

Articolo successivo

Tornano le Serate letterarie di Travo con
nove incontri con l’autore, musica e il

cinema di Fellini

Nella pratica il Consorzio di Bonifica ogni anno definirà la disponibilità delle risorse da

destinare agli interventi oggetto della convenzione dandone informazione ai comuni, i

quali stileranno un programma di lavori da realizzare con priorità a cui farà seguito

una valutazione tecnico-economica ad opera del Consorzio. Per quanto ritenuto

fattibile e realizzabile seguirà un progetto esecutivo, la sua realizzazione e il

cofinanziamento.

A carico dei comuni rimarrà l’esecuzione delle manutenzioni invernali (spazzaneve e

spargisale) e lo sfalcio delle scarpate e delle banchine delle strade di bonifica.

Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici congiunti ed è in via di

definizione il piano di lavoro.

Condivisa da tutti i sindaci firmatari l’importanza della convenzione perché avere una

viabilità sicura è una prerogativa comune. 

Paolo Calestani, sindaco di Morfasso e amministratore del Conosorzio aggiunge:

<<Questa convenzione e, in generale la collaborazione tra istituzioni, sono

fondamentali perché è solo insieme che si possono raggiungere grandi risultati>>.

<<Con la firma di questo documento – specifica Paolo Negri, sindaco di Bettola –

abbiamo raggiunto un accordo molto proficuo perché riusciremo a mettere in

sicurezza alcuni collegamenti importanti come la strada tra Montosero e la provinciale

del Cerro dando un grosso servizio a una delle comunità più numerose della nostra

vallata >>.

<<Questa collaborazione con la Bonifica – continua Renato Torre sindaco di Coli – è

fondamentale per il nostro comune e il territorio montano in generale. Come

amministrazione, vogliamo proseguire in questa direzione per ottenere migliori

risultati>>.

E’ poi Paolo Scaglia, vicesindaco di Ferriere a parlare del rapporto costruito nel tempo

con l’ente di bonifica << Con la convenzione riusciremo a portare avanti alcuni

progetti importanti per le nostre comunità. Nella direzione che aveva intrapreso il

nostro Giovanni Malchiodi, vogliamo continuare a collaborare strettamente con il

Consorzio>>.
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Commissariamento dighe, assessore Frongia: “risultato importante
che evidenzia la necessità di snellire le procedure”

Cagliari, 7 Lug 2020 – “Registriamo la volontà del

Governo di venire incontro alle esigenze delle

regioni come la nostra che chiedono procedure

snelle e l’effettiva realizzazione delle opere

pubbliche”. È il commento dell’Assessore dei

Lavori Pubblici Roberto Frongia in merito

all’annuncio di commissariamento di alcune opere

infrastrutturali tra cui 7 dighe sarde. Si tratta delle

dighe Maccheronis (di pertinenza Enas), Monti

Nieddu (di pertinenza del Consorzio di bonifica

Sardegna meridionale, di cui fa parte anche la

realizzazione della traversa Medau Aingiu),

Cantoniera (pertinenza Enas), Olai (pertinenza Abbanoa), Govossai (pertinenza Abbanoa), Rio Mannu

Pattada (pertinenza Enas), Monte Pranu (pertinenza Enas).

“Il commissariamento delle dighe – continua Frongia – consentirà una realizzazione veloce delle opere e

degli interventi volti all’aumento della sicurezza (che in molti casi si traduce in maggiore capienza degli

invasi), che si tratti di completamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere o di riappalto

dei lavori”.

L’assessore Frongia evidenzia la volontà di proseguire sulla strada del commissariamento delle principali

arterie stradali al fine di imprimere una necessaria accelerazione negli interventi: “Abbiamo chiesto e

sollecitato più volte il Commissariamento di tutte le opere viarie principali – continua l’esponente della

Giunta Sarda – Soprattutto abbiamo chiesto a più riprese una semplificazione vera che punti anche alla

modifica del Codice degli appalti, condizione necessaria per portare a compimento la realizzazione delle

opere. Un progetto stradale in Sardegna richiede fino a 40 pareri dovuti, che coinvolgono altrettanti Enti, a

cui si aggiungono quelli necessari in corso d’opera. Il risultato è che – tra aggiornamenti progettuali

richiesti, intoppi burocratici, cambi normativi e interlocuzioni varie – il tempo medio per la realizzazione di

un tratto di strada è di 15 anni”, ha concluso l’Assessore.  Com
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Partono 13 cantieri su argini e canali
compromessi dopo il maltempo

Dalla Regione oltre 2,7 milioni destinati alla nostra provincia Previsti
interventi di ripristino da Cadelbosco a San Martino

LEONARDO GRILLI
06 LUGLIO 2020

Il maxi finanziamento di oltre 47 milioni di euro per tutto il territorio emiliano-

romagnolo è stato stanziato dal presidente della Regione e commissario delegato,

Stefano Bonaccini, che ha firmato il decreto con il quale si è dato il via al secondo

stralcio del piano dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle

strutture e infrastrutture lesionate.

Saranno 288 i nuovi cantieri che apriranno a breve in tutta l’Emilia-Romagna, da

reggio emilia

Da Cadelbosco a Casalgrande, dall’Appennino alla Bassa, sono stati finanziati e

partiranno a breve tredici cantieri di Protezione civile necessari per riparare ai

danni causati a seguito dell’ondata di maltempo. Non quella che si è abbattuta sulla

nostra provincia la notte del 4 luglio ma quella, altrettanto grave, del novembre

scorso. Argini, canali, sponde, sezioni idrauliche e frane ulteriormente

compromesse dal nubifragio di sabato. 

Reggio Emilia, le portiere dell’auto si
bloccano con il bimbo dentro:
poliziotto rompe il finestrino e lo
salva

GIUSEPPE GALLI

Reggio Emilia, un piano
multimilionario per rilanciare la
stazione Av Mediopadana

Maltempo e grandinate, Mammi:
«Pronti a dichiarare l’emergenza
regionale»

Nasce Rez Weekend, la newsletter
con gli eventi del fine settimana

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

NOI GAZZETTA DI REGGIO
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Piacenza a Rimini, fra opere idrauliche, frane, versanti e fiumi, ripristino di strade

interrotte e danneggiate da dissesti, rimozione di detriti e materiali di scarto.

Tredici di questi, per un totale di due milioni e 780mila euro complessivi,

riguarderanno la provincia di Reggio Emilia e vi saranno 90 giorni di tempo per

l’affidamento degli interventi, che dovranno essere completati entro 18 mesi.

Ma quali sono i cantieri reggiani che hanno ottenuto i finanziamenti dalla Regione?

Per quanto riguarda le opere di edilizia idraulica, il Comune che ha avuto il budget

più corposo è quello di Cadelbosco Sopra, proprio uno dei più colpiti anche dal

nubifragio di due giorni fa. Nella località di Molino Traghettino, Aipo avrà a

disposizione 475mila euro per dei lavori urgenti di «ripresa erosioni spondali e

riprofilatura di tratti saltuari in destra idraulica del torrente Crostolo tra il ponte

Bastiglia e Molino». Interventi quindi per mettere in sicurezza un tratto del fiume

eroso dal maltempo e dalle piene. 

Intervento idrico anche a Casalgrande. Il Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale,

con a disposizione 35mila euro di finanziamenti, dovrà sistemare la frana che ha

interessato circa sessanta metri di sponda sinistra del Canale di Secchia, fra via

Canale e via Botte. Tornando poi al Crostolo, a Guastalla Aipo dovrà sistemare con

«somma urgenza» l’erosione dell’argine di destra del torrente fra via Argine

Crostolo e via Argine Po. 

In questo caso i fondi sono decisamente più corposi: 225mila euro. 

La Bonifica avrà invece a disposizione 120mila euro per la ricostruzione di 700 metri

di argine del Canale di risalita a Poviglio, in località Cantone Cornetole. Nel comune

capoluogo, a «protezione di infrastrutture pubbliche», l’amministrazione ha

ottenuto 290mila euro per sistemare con urgenza la sponda destra del Crostolo, a

seguito di una «forte erosione», nei pressi di via De Sanctis. 

Altri 180mila euro per la ricostruzione degli argini del Cavo Parmigiana Moglia, fra
Rolo, Reggiolo, Novi e Moglia, a carico della Bonifica, mentre sempre il Consorzio si

occuperà del rialzo degli argini per l’adeguamento alle quote di massima piena nella

confluenza del Cavo Tassarola nel Cavo Trenisaro, in territorio di San Martino in

Rio, con 100mila euro di budget. Fra Toano e Carpineti il Servizio area affluenti del

Po (Arstpc) avrà invece 180mila euro per riprofilare e rafforzare le sezioni idrauliche

del Secchia. 

Ultimo cantiere “idrico” sarà infine sempre a carico del Servizio area affluenti per

via Emilio Salgari n.50 - 303017

Terreni MO - 390319

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Codeluppi Norma

Reggio Emilia, 7 luglio 2020

Franceschini Federico

Sant'Ilaria d'Enza, 7 luglio 2020

Catellani Bruna

Reggio Emilia, 7 luglio 2020

Vacondio Paolo

Reggio Emilia, 7 luglio 2020

Catellani Bruna

Reggio Emilia, 6 luglio 2020
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mettere in sicurezza, con 180mila euro, Crostolo e affluenti nei Comuni di Vezzano,

Casina, Quattro Castella, Bibbiano e Cavriago. —

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Rho

Leffe

Trova tutte le aste giudiziarie
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METEO: +24°C AGGIORNATO ALLE 22:18 - 06 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA COMUNI SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER TOSCANA ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Lucca Cronaca»

LUCCA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Canale Nuovo di Marlia liberato dai
rifiuti

06 LUGLIO 2020

È stato riaperto e rimesso in sicurezza il canale Nuovo di Marlia durante una

pulizia mirata che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha svolto in urgenza. I

tecnici si sono accorti che l’acqua nell’arteria principale per il sistema irriguo non

scorreva più per un blocco creato da rifiuti accumulati in un tratto coperto. Ci

sono voluti cinque giorni di lavoro per togliere gli accumuli.

Mario Puglia rinviato a giudizio per
truffa

GIANNI PARRINI

Edilizia, il concorso da dirigente
attira candidature in massa

GIANNI PARRINI

Lucca saluta il “suo” Maestro
Morricone: un anno fa sugli spalti il
suo ultimo concerto

BARBARA ANTONI

Le notizie di Pisa e Provincia nella
newsletter quotidiana "3P"

Eventi

Incontriamoci a... Massa Marittima

UN'ALTRA ESTATE

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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POLIT ICA  &  ATTUAL ITA '  07-07-2020 13:31

Il Molise verso la desertificazione.
La Cisl striglia la politica: "Basta
navigare a vista"

valuta 5   

Il  segretario regionale della Cisl Antonio D'Alessandro lancia un
avvertimento alla classe politica e al governo Toma: "Noi siamo pronti e
stiamo aspettando che anche voi facciate la vostra parte"

CAMPOBASSO. "Questi mesi per l’economia e l’occupazione molisana si
sono tradotti in una paralisi sociale – afferma il coordinatore regionale della
Cisl - per una regione dalla quale ogni anno a fare le valigie e andare altrove

VALUTAZIONE
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sono in tantissimi, specialmente giovani.

Non possiamo più permetterci, come sta avvenendo oggi - ha
osservato D'Alessandro - di continuare a navigare a vista. Serve
mettere in campo e realizzare progetti costruiti su visione chiara del nostro
Molise per la ricostruzione economica e sociale e l’efficienza della regione.
Come Cisl abbiamo sempre sostenuto un tavolo permanente di confronto tra
governo e parti sociali per definire accordi, obiettivi, tempi e risorse, per
individuare priorità e settori sui quali indirizzare risorse e investimenti. È
necessario accelerare l’entrata a regime delle Zone Economiche Speciali".

Per il sindacalista "il Molise ha necessità di un piano di rilancio e di una
politica espansiva per un respiro di medio periodo guardando il futuro che
non può essere demandato solo ai fondi comunitari. Serve semplificare e
accelerare sulle opere strategiche che possano costituire grandi dorsali di
comunicazione". 

Le proposte del sindacato non mancanoa a partire dal lavoro. "Per far fronte
alla crisi più devastante del dopoguerra - spiega Antonio D'Alessandro - gli
ammortizzatori sociali devono essere estesi. L’assegno di ricollocazione va
erogato a tutti i  disoccupati, non solo ai percettori del reddito di
cittadinanza. Servono, inoltre, un forte investimento su politiche attive,
formazione, riorganizzazione, smartworking, competenze digitali. Riforma
dei centri per l’impiego. Salute e sicurezza. Per la Cisl, l’attuazione del
protocollo nazionale sul contrasto alla diffusione del virus nei luoghi di
lavoro, sottoscritto il 14 marzo e integrato il 24 aprile, è imprescindibile".

In secondo luogo la sanità che, secondo il segretario della Cisl, non può più
essere basata sui tagli. "Va ridisegnata - afferma - la medicina del territorio
restituendo nuova centralità ai medici di famiglia. Il sogno è quello di un
sistema di welfare universale, solidale, inclusivo e sussidiario, che abbia al
centro chi è più fragile, famiglie povere, minori e giovani, persone anziane,
disabili, i non autosufficienti, i malati cronici. Attualmente il sistema è
frammentato, disomogeneo, emergenziale, riparatorio e assistenziale".

E poi scuola e formazione. "Bisogna riiorganizzare le attività scolastiche,
dei nidi e delle scuole dell’infanzia, per essere pronti a settembre" - spiega
D'Alessandro. "Per fare questo è necessario partire oggi con investimenti,
ristrutturazione e adeguamento dell’edilizia scolastica". 
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Visite: 55

Turismo e i beni culturali. "Tantissimi lavoratori del turismo - denuncia il
sindacalista - rimarranno a casa senza maturare neppure il diritto alla
Naspi. Servono interventi che vadano al di là dell’emergenza e che tengano
conto dell’elevatissimo numero di stagionali per i quali il lavoro, per
quest’anno, è compromesso".

Altro tema fondamentale riguarda ambiente a groalimentare. Nel primo
caso, secondo il raprpesentante della Cisl, "è necessario mettere a sistema,
anche attraverso una struttura di coordinamento, il lavoro dei forestali, dei
consorzi di bonifica e dell’ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise",
ma il sindacato chiede anche di puntare sui boschi, sulla loro manutenzione
per attivare sistemi virtuosi di economia circolare. 
Per quanto concerne l'agroalimentare, per D'Alessandro "bisogna
promuoverne lo sviluppo, evitando finanziamenti a pioggia, utilizzando
risorse non spese della programmazione 2014-2020".

Il programma della Cisl prosegue con la richiesta sburocratizzazione e di
efficientamento della pubblica amminsitrazione, attraverso il ricorso
alle assunzioni stabili e la semplificazione dei processi informativi, e non da
ultimo con la proposta di sbloccare i catnieri e ridurre le stazioni appaltanti. 

"Le cose da realizzare sono tante. il sindacato è pronto – conclude Antonio
D’Alessandro - e sta aspettando che la politica faccia la sua parte". 

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale 

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti 

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero
3288234063 e salvalo in rubrica!
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ACCEDIACCEDI   ABBONATIABBONATI

Martedì 07 Luglio 2020

Veneto. Consorzi di boni ca, scelta la
continuità rispetto agli ultimi dieci
anni. Anbi, nuovi vertici
“Un passaggio di testimone all’insegna della continuità” è il commento di Daniele Salvagno
presidente di Coldiretti Veneto presente, insieme al direttore Tino Arosio,  all’assemblea
dell’Associazione nazionale Bonifiche Italiane che ha eletto Francesco Cazzaro alla guida
dell’Unione Veneta Bonifiche e  Paolo Ferraresso vice presidente.

06/07/2020
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Francesco Cazzaro, imprenditore agricolo di Villa del Conte, dove è stato sindaco per due mandati
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Olivicoltura senza pace. Dopo la Xylella,
adesso anche Covid-19 e Donald Trump
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