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Presentato il piano di lotta agli incendi per la stagione estiva

La Regione scende in campo contro i roghi
Stanziati 10 milioni di curo
per ripulire e rendere sicure
le cunette stradali

Clara Varano

Lotta agli incendi boschivi e quindi
prevenzione al dissesto idrogeologi-
co che ne consegue. La Regione Cala-
bria interviene e lo fa con ben 10 mi-
lioni di euro travalicando quelle che
sarebbero le competenze di Province
e Comuni come la pulizia dei bordi
stradali, il motivo èsemplice. Gli enti
nel periodo del Covid sono stati in
difficoltà e non hanno potuto esegui-
re quelle attività dì manutenzione in
tempo, quindi «senza nessun proble-
ma - ha detto l'assessore all'Agricol-

tura Gianluca Gallo interveniamo
noi».

Si tratta del "Piano di indirizzo per
interventistraordinaridi pulizia fina-
lizzati alla prevenzionedi incendibo-
schivi", che dovrebbe iniziare il pros-
simo lunedi 20 luglio, ideatodalla Re-
gione Calabria e presentato a Catan-
zaro nella sede della Giunta che pre-
vede una convenzione tra Calabria
Verde, Consorzi di bonifica e il Parco
delle Serre (enti attuatori) e gli enti
beneficiari come Province e Comuni,

Una valutazione complessiva dei
fenomeni legati agli incendi, ha rile-
vatoche c irta i l 50%= è originato da do-
loeincuria.«Da qui- ha aggiuntoGal
lo _ il cambio di approccio nella stra-
tegia relativa alla prevenzione del ri-
schio incendi. Come Regione voglia-

mo non solo tutelare il patrimonio
boschivo ma proiettarlo in una di-
mensione di turismo esperienziale,
valorizzarlo e trasformarlo anche in
risorsa economica”.

Perché le sedi stradali? Uno studio
ha dimostrato che in prossimità delle
infrastrutture stradali c'è una perico-
losità di incendio che va da alta a mol-
to alta, visto che la metà dei punti di
innesco ricade a 100 metri dalle stra-
de,perquesto«abbiantoimmaginato
- ha spiegato l'assessore alle infra-
strutture Domenica. Catalfamo - che
le cunette delle strade provinciali.
cioè della rete che attraversa capillar-
mente il territorioregionale, possano
costituire delle barriere tagliafuoco.
Sappiamo che le strade soffrono di
una mancata manutenzione e abbia-

mo pensato di poter fare questi inter-
vent ».

Si punta sulla difesa del territorio
in una regione che presenta un indice
di boscosità tra i più elevati, pari a cir-
ca 90.6% dell'intero territorio regio-
nale.

«desto-ha sottolineato Salva to-
re Siviglia, dirigente Uoa Forestee Fo-
restazione - consentirà un'opera di
prevenzione utile anche al contrasto
del fenomeno del dissesto idrogeolo-
gico°',

Lesale operative, intanto, sonogià
state attivate nel mese di maggio e da
allora sono stati domati circa 1500 in-
cendi boschivi. Con ïl nuovo piano
aumenteranno i mezzi e gli uomini a
disposizione.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nell'ambito del iano antincendi

Da lunedì parte la pulizia delle strade
Da lunedì prossimo parte il Piano regionale
di interventi straordinari di pulizia delle
strade per prevenire gli incendi boschivi. A
illustrare i contenuti del Piano, che rientra nel
più complessivo Piano antincendi varato
nelle scorse settimane dalla Regione, sono
stati l'assessore regionale alla Forestazione,
Gianluca Gallo, e Lavori pubblici, Dome-
nica Catalfamo, affrancati dal dirigente del-
l'Unità operativa Forestazione, Domenico
Siviglia. Con questo Piano, per il quale sono
stati stanziati 10 milioni, sulla base di appo-
siti protocolli d'intesa la Regione svolgerà
un'azione di supporto alle Province nella pu-
lizia delle strade da arbusti, sterpaglie e altri
elementi che possono favorire la nascita e la
propagazione degli incendi: ad attuare gli in-
terventi saranno "Calabria Verde" e i Con-
sorzi di bonifica. Secondo Gallo, si tratta di
"una misura necessaria visto che c'è una dif-
ficoltà di alcuni enti, e allora la Regione,
com'è giusto che sia, aiuta le Province e pre-
viene così gli incendi. E' una azione impor-
tante che la Regione mette in campo
facendosene carico, perché — ha spiegato
l'assessore - bisogna salvaguardare uri patri-

Ji , /- ' 
L

Gallo, Catalfamo e Siviglia durante la co renza stampa d_ -

del Piano antincendi, evidenziando che "le
sale operative sono già attive, in questo
primo periodo abbiamo avuto 1.500 incendi
segnalati, censiti e spenti. Buona parte di
questi incendi riguar& l'innesco nelle zone
antropiz7ate, e questo — ha sostenuto il diri-
gente del settore Forestazione - ci ha spinto
a fare questo protocollo d'intesa con le Pro-
vince per potenziare la pulizia". Alla confe-
renza stampa hanno, infine, portato il loro
contributo anche i presidenti delle Province
di Catanzaro, Sergio Abramo, e di Cosenza,
Franco lacucci.
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Oggi alle 12,30 • La Provincia descrive il meeting in programma

Diga, convegno al SantiAgostino
col governatore
Vincenzo De Luca, Presidente

della Regione Campania, trarrà
le conclusioni al Convegno sul
tema "Diga di Campolattaro:
una grande opera per l'autono-
mia idrica della Campania", in
programma alle ore 12.30 di
martedì 14 luglio 2020 presso
l'Auditorium dell'Università
degli Studi del Sannio nell'ex
Convento Sant'Agostino di via
De Nicastro (in prossimità
dell'Arco di Traiano).

Il Convegno, di fatto, segna la
conclusione dell'ultimo anno di
lavoro sul tema dell'utilizzo
delle acque del grande invaso
sul Tammaro. Come si ricorde-
rà, con Delibera del Presidente
della Provincia di Benevento n.
74 del 15 aprile 2019 si avviava
l'Intesa tra la Provincia di
Benevento e la Società Acqua
Campania SpA, concessionaria
della Regione Campania per la
adduzione alle reti acquedotti-
stiche regionali, al fine di redi-
gere il progetto dell'impianto di
potabilizzazione e delle relative
opere di adduzione delle risorse
idriche invasate nel bacino arti-
ficiale di Campolattaro. Per
tale scopo veniva costituito nel
mese di giugno 2019 un Tavolo
Tecnico avente il compito di
coordinare le attività necessarie
alla definizione e realizzazione,

entro un anno, di un piano di
investimenti per le nuove opere
di utilizzo della risorsa idrica
dell'invaso artificiale di Cam-
polattaro e per quelle di manu-
tenzione straordinaria e messa
in sicurezza delle opere esisten-
ti. A conclusione di questo la-
voro la Regione Campania ha
approvato la progettazione per
le opere necessarie alla potabi-
lizzazione delle acque della
diga di Campolattaro e ne illu-
stra pubblicamente le conclu-
sioni a Benevento presso il
Sant'Agostino. Il Convegno si

svolge presso l'ampio ambiente
dell'Auditorium di Via De
Nicastro per rispettare le nor-
mative per la Fase 2 dettata dal-
l'emergenza da Covid-19, in
particolare quelle concernenti il
distanziamento personale. Per
l'accesso e la permanenza in
Sala sarà, peraltro, necessario
attenersi a quanto prescritto in
materia di incontri pubblici. Il
Programma prevede i saluti isti-
tuzionali del Rettore dell'Uni-
versità del Sannio, Gerardo
Canfora; del Sindaco del capo-
luogo, Clemente Mastella; e del

Presidente della Provincia di
Benevento, Antonio Di Maria.
Sono, inoltre, previste le
Relazioni del Coordinatore del
progetto per l'utilizzo delle
acque di Campolattaro, Giu-
seppe Vacca; del Segretario
generale dell'Autorità di Bacino
del Distretto dell'Appennino
Meridionale, Vera Corbelli; e
del Presidente del Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano,
Alfonso Santagata.
Le conclusioni, come detto,

sono affidate al Presidente De
Luca.

udnidM.,
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Ripulito
dai detriti
il fosso
delle Rozze
Si è concluso grazie alle
squadre dell'ufficio tecnico
di San Vincenzo e al Consor-
zio di Bonifica, un intervento
di pulizia straordinaria del
fosso delle Rozze. L'opera-
zione necessariaper l'accu-
mulo di detriti e sedimenti,
portati dalle mareggiate, e a
causa della presenza mas-
siccia di resti di lavorazione.
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LA NAZIONE

Empoli

Progetto Tubone
Sono partiti i lavori
a 'tutela' del Padule

FUCECCHIO

«Sono partiti a Fucecchio i lavo-
ri per la realizzazione del cosid-
detto progetto Tubone, un'ope-
ra che migliorerà l'ambiente del
Padule convogliando le acque
reflue dalla Valdinievole fino al
depuratore di Santa Croce
sull'Arno, passando dal depura-
tore di Fucecchio». Lo ha annun-
ciato il sindaco Alessio Spinelli
(nella foto), tornando ad accen-
dere i riflettori sul progetto del
maxi-collettore fognario che,
una volta a regime, convoglierà
i reflui che arrivano al depurato-
re di Pieve a Nievole al depurato-
re di Aquarno.
Gli obiettivi che vogliono perse-
guire Acque spa, Regione, Auto-
rità idrica toscana, Consorzio di
bonifica 4 Basso Valdarno e Co-
muni, sono molteplici. Dal rior-
ganizzare lo schema depurativo
della Valdinievole e del Basso
Valdarno, adeguando e raziona-
lizzando il sistema fognario an-
che tramite la 'trasformazione'
degli attuali depuratori, a crea-
re una infrastruttura-modello, in-
tervallata da nuove stazioni di
sollevamento, per garantire
standard di qualità e quantità
ancora più importanti. E poi an-
cora migliorare il 'secondo tem-
po' del servizio, diminuire l'im-
patto ambientale dei reflui e pro-
teggere il Padule di Fucecchio
mantenendone il deflusso mini-
mo vitale in estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si punta sui giovani
per promuovere
la tutela della natura

AL CENTRO LA GESTIONE DELL'OASI TRIGOLARO DI SUZZARA

Consorzio e Wwf insieme per il quarto anno
SUZZARA Rinnovata per il quarto an-
no consecutivo la convenzione tra il
Consorzio di bonifica Terre dei Gon-
zaga in Destra Po ed il Wwf Man-

tovano per la gestione
dell'oasi del Trigolaro,
che scola le acque in ec-
cesso dell' abitato di Suz-
zara in una vasca di la-
minazione che col tempo
si è trasformata in un' oasi
faunistica ricca di canneti,
piante acquatiche e fauna,

anche migratoria, tra cui aironi, ana-
tidi, rapaci e passeriformi.
Un' area che è poi stata valorizzata

rendendola fruibile al pubblico, in par-

ticolare alle scuole per che possono
partecipare a vüste guidate.
«Purtroppo quest' anno le attività

hanno subito un arresto forzato - spie-
ga il presidente del Wwf Mantovano
Donato Artoni - ma non ci lasciamo
abbattere: vi sono già in programma
alcune visite estive, e in occasione
della Settimana della Bonifica, spo-
stata a settembre, abbiamo in serbo
una giornata aperta a tutti alla scoperta
di un lembo del nostro territorio poco
conosciuto in collaborazione con il
Consorzio».
Una collaborazione che testimonia

l' impegno del Consorzio, come spiega
la presidente Ada Giorgi . ver 1' am-

biente: «in particolare le attività sono
rivolte a bambini e ragazzi, che sono il
nostro futuro. Questa convenzione raf-
forza una collaborazione già esistente
e fruttuosa; le giovani generazioni de-
vono conoscere l' ambiente che ci cir-
conda e comprenderne i mcccanismi
per impostare un rapporto più equi-
librato con esso rispetto al passato».

mds. 
.,.. 

ßAS<O MANTOVANO

Ciclabili, durante l'estate
lavori da300milaeuro
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Qui è iniziato ieri il rilascio di acqua verso la Valtrebbia dalla diga del Brugneto a Torriglia, provincia di Genova

Si apre il "rubinetto"
della diga del Brugneto
«Ci diano più certezze»
Via al rilascio di 1.653 litri di
acqua al secondo, ma manca
i ufficializzazione dei volumi

La sirena ha iniziato a suonare
alla ore dodici, a mezzogiorno in
punto di ieri, e la stagione irrigua è
ufficialmente iniziata. Giù dalla di-
ga del Brugneto verso la Valtreb-
bia sono "scivolati" 1.653 litri di ac-
qua al secondo: ossigeno liquido
da Torriglia, nel Genovese, per i
campi piacentini e per il fiume.
«L'acqua impiegherà quarantotto
ore per arrivare nei canali i rigui di
Rivergaro», hanno spiegato ieri i
tecnici del Consorzio di Bonifica.
Domani quindici si aspetta di ve-
dere il Trebbia più "muscoloso"
anche nella pianura. Il distretto del
Trebbia comprende infatti un re-
ticolo di canali di oltre 600 chilo-
metri; la superficie litigata inedia
è di circa l l mila ettari, Come ri-
chiesto dal Consorzio di Bonifica
alla Regione Emilia-Romagna,
l'erogazione di acqua dal gigante-
sco "rubinetto" della diga del Bru-
gneto dovrebbe essere costante,
quindi 1.653 litri al secondo, fino
alle ore 12,15 di lunedì 16 agosto,

per l'utilizzo standard del volume
pari a 4 milioni di metri cubi di ac-
qua, l'oro blu della Valtrebbia. Ma
il presidente del Consorzio Fausto
Zermani spiega di non stare tran-
quillo: «Continua a preoccuparci
ea creareansia tra gli operatori del
settore la mancanza della certez-
za della disponibilità», precisa.
«Abbiamo iniziato i rilasci dei4 mi-
lioni però non abbiamo ancora
avuto l'ufficializzazione dei volu-
mi di rilascio. Abbiamo pianifica-
to il rilascio sulla positività del ri-
sultato ma questa incertezza non
è compatibile con chi gestisce il
processo economico. Siamo però
fiduciosi che gli attori arriverarnio
al compimento delle attese e nel
frattempo faremo del nostro me-
glio per ottimizzare l'uso della ri-
sorsa disponibile. Abbiamo scrit-
to agli assessori dell'ambiente e
dell'agricoltura della regione Emi-
lia-Romagna attraverso l'associa-
zione regionale delle bonifiche e
siamo inattesa di un pronto incon-
tro in virtù dell'importanza della
questione». Ovviamente le condi-
zioni, una volta riconosciute, po-
tranno mutare in relazione alle
condizioni climatiche della stagio-

Genera ansia tra gli
operatori del settore
l'assenza di chiarezza»
(Fausto Zermani)

ne estiva. «Ora abbiamo bisogno
conte il pane dell'acqua», spiega il
sindaco di Ottone Federico Bec-
cia. «La nostra agricoltura ha biso-
gno di questa risorsa, esattamen-
te come il turismo, la riserva dí pe-
sca. Per noi questo rilascio è fon-
damentale, la stagione sta andan-
do bene, nei fine settima na si con-
tano qui tanti visitatori che danno
con la loro presenza sollievo ai no-
stri ristoratori, commercianti e ha-
risti». Si ricorda per ragioni di sicu-
rezza pubblica che nel lago ciel
Brugneto sono vietate sempre la
navigazione e la balneazione, tra n-
ne che in caso di autorizzata ma-
nifestazione sportiva. Nei giorni
scorsi due canoisti si sono avven-
turati in acqua senza tra l'altro
giubbotto di salvataggio malac.
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AMBIENTE Martedì 14 luglio 2020 - 10:43

Anbi: in Puglia e Basilicata
diminuiscono scorte idriche
Anche le portate del fiume Po sono dimezzate in una settimana

Roma, 14 lug. (askanews) – E’ ancora lunga la stagione calda in Puglia e
Basilicata, dove si guarda con crescente preoccupazione il diminuire delle
scorte idriche nei bacini: indicativamente stanno calando di un milione e mezzo
di metri cubi al giorno, segnando un deficit, rispetto al 2019, di oltre 60 milioni
in Lucania e di oltre 70 milioni nella regione del Tavoliere; continuando questo
trend ed in assenza di piogge significative pare inevitabile una contrazione
negli apporti irrigui, ormai indispensabili per produrre agricoltura di qualità in
regioni, altrimenti vittime della siccità e, in alcune zone, anche del crescente
rischio desertificazione come la Sicilia, i cui bacini contengono circa 70 milioni
di metri cubi d’acqua in meno rispetto all’anno scorso. Nel Meridione, rimane
un’oasi la Calabria (con circa 11 milioni di metri cubi, la diga Sant’Anna è al top
del recente quadriennio), mentre in Campania scendono i livelli dei fiumi
Volturno e Sele.

A rendere noti questi trend è l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che
indica anche come le portate del fiume Po siano praticamente dimezzate in
una settimana, pur rimanendo ancora superiori allo scorso anno.

“Le criticità più evidenti – indica Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – si evidenziano nelle zone non
beneficiate da recenti piogge, né dall’apporto irriguo del canale C.E.R. come
alcune zone della provincia di Bologna, della Romagna e del Delta Po, ormai
sulla soglia della siccità”.

“A preoccupare – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI –
sono soprattutto le repentine escursioni di portata, conseguenza della
crescente sete dei territori e dell’estremizzazione degli eventi atmosferici con
fenomeni più violenti, ma concentrati nel tempo e nello spazio. Il Piano
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, presentato da ANBI pochi
giorni fa, è una risposta all’esigenza di incrementare la resilienza dei territori”.

Nel Nord Italia, a fungere da calmiere, sono solo i grandi laghi, i cui livelli sono
tutti in discesa e solo il Garda rimane superiore alla media del periodo.
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Restano, per ora, costanti i fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Chiese,
Ticino), così come l’Adige, mentre calano gli altri, principali fiumi veneti (Brenta,
Piave, Livenza), ad eccezione del Bacchiglione. Rimane “a macchia di leopardo”
la situazione dei corsi d’acqua in Emilia Romagna con Savio, Panaro, Reno,
Nure, Enza sopra la media del periodo, ma Secchia, Taro e Trebbia largamente
deficitari anche rispetto all’anno scorso. Nel Centro Italia, nonostante le
cospicue piogge di Giugno sull’Umbria (117 millimetri), il livello della diga
Maroggia (3,90 milioni di metri cubi su una capacità di Mmc 5,80) resta inferiore
a quello dei due anni precedenti. Analogo è il trend degli invasi marchigiani
(attualmente trattengono circa 46 milioni di metri cubi su una capacità di oltre
65 milioni) ed anche del bacino del Bilancino, in Toscana, dove Giugno è
risultato più piovoso della media, soprattutto su Massa, Pisa e Livorno con
precipitazioni addirittura raddoppiate (sul grossetano e sul fiorentino, però, è
piovuto meno del solito). In Sardegna, infine, i bacini segnano un confortante
77,68% della capienza, ma era 80,27% un anno fa.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Investendo 250€ su Poste
potrai avere un'entrata
fissa ogni mese.

marketingiant.com

AD

Abbiamo bisogno di
incanto. Abbiamo
bisogno di Svizzera.

Svizzera Turismo

AD

Veranda, terrazzo,
balcone o giardino?
Scopri tutte le nostre…

Uscire, stando a casa.

AD

Investendo ora 200€ su
Amazon potrai Avere
un'Entrata Fissa Ogni…

Markets Guide

AD

Ecco la mascherina
Made in Italy che ti
protegge sul serio a…

Buoninfante Medical

AD

Dolori a schiena, gambe
o ginocchia? Guarda qui!

ActivePro

AD

Conte a Berlino da Merkel, sul
Recovery Fund “dire sì subito”

Presidente messicano ringrazia
il “cordiale” Trump

La Guardia Costiera salva 17
persone a poche miglia da
Lampedusa

Lavoro, Di Piazza: rischio
tensioni, riformare
ammortizzatori

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 11



Home Green Toscana Archivio Oroscopo Eventi Contatti Diventa Partner Newsletter

Main sponsor:
Partner:

 

ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » La siccità è arrivata nel Delta del Po, mentre in Sicilia mancano già 70 milioni di metri cubi
d’acqua

Acqua | Clima | Economia ecologica

La siccità è arrivata nel Delta del Po,
mentre in Sicilia mancano già 70 milioni di
metri cubi d’acqua
Dall’Anbi un Piano nazionale per la manutenzione straordinaria e l’infrastrutturazione di opere idriche:

investimenti da 11 miliardi di euro in grado di garantire circa 54.700 posti di lavoro
[14 Luglio 2020]

Nonostante l’estate sia ancora lunga, la siccità è già

tornata a colpire l’Italia a macchia di leopardo, da nord

a (soprattutto) sud. Come documenta l’ultimo

osservatorio Anbi sulle risorse idriche, pubblicato oggi,

in Puglia e Basilicata le scorte idriche nei bacini sono

in costante diminuzione: indicativamente stanno

calando di un milione e mezzo di metri cubi al giorno,

segnando un deficit, rispetto al 2019, di oltre 60 milioni

in Lucania e di oltre 70 milioni nella regione del

Tavoliere. Crescente rischio desertificazione anche in

Sicilia, i cui bacini contengono circa 70 milioni di metri

cubi d’acqua in meno rispetto all’anno scorso. Ma i

problemi non si fermano certo al sud.

«Le criticità più evidenti – indica Francesco Vincenzi,

presidente dell’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica – si evidenziano nelle zone non beneficiate da recenti

piogge, né dall’apporto irriguo del canale C.E.R. come alcune zone della provincia di Bologna, della Romagna e del

Delta Po, ormai sulla soglia della siccità».

Nel Nord Italia, a fungere da calmiere, sono solo i grandi laghi, i cui livelli sono tutti in discesa e solo il Garda rimane

superiore alla media del periodo. Nel Centro Italia, nonostante le cospicue piogge di giugno sull’Umbria (117

millimetri), il livello della diga Maroggia (3,90 milioni di metri cubi su una capacità di Mmc 5,80) resta inferiore a

quello dei due anni precedenti. Analogo è il trend degli invasi marchigiani (attualmente trattengono circa 46 milioni di

metri cubi su una capacità di oltre 65 milioni) ed anche del bacino del Bilancino, in Toscana, dove giugno è risultato

più piovoso della media, soprattutto su Massa, Pisa e Livorno con precipitazioni addirittura raddoppiate (sul

grossetano e sul fiorentino, però, è piovuto meno del solito). In Sardegna, infine, i bacini segnano un confortante

77,68% della capienza, ma era 80,27% un anno fa.

«A preoccupare – aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi – sono soprattutto le repentine escursioni

di portata, conseguenza della crescente sete dei territori e dell’estremizzazione degli eventi atmosferici con fenomeni

più violenti, ma concentrati nel tempo e nello spazio. Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,

presentato da Anbi pochi giorni fa, è una risposta all’esigenza di incrementare la resilienza dei territori».

In realtà, formalmente il documento è intitolato Piano nazionale per la manutenzione straordinaria e

l’infrastrutturazione di opere per la difesa idrogeologica e la raccolta delle acque, anche perché la pubblicazione del

vero e proprio Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici spetta al Governo, che lo tiene però chiuso in

un cassetto sotto forma di bozza ormai da tre anni. Ciò naturalmente nulla toglie all’importanza della proposta

avanzata dall’Anbi.

Come documentano dai Consorzi di bonifica l’ammontare complessivo dell’investimento previsto dal Piano

ammonta infatti a quasi 10.946 milioni di euro, in grado di garantire circa 54.700 posti di lavoro.
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La gran parte del Piano è dedicato alle Opere di manutenzione straordinaria per la difesa idrogeologica: sono 3.658

per un investimento di oltre 8.400 milioni di euro ed un’occupazione stimata in circa 42.000 unità. Il maggior numero

di progetti (2015) interessa il Nord (Piemonte Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,

Emilia Romagna), seguito dal Centro (1.224) e dal Sud (419).

Il Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) è però primo nella poco invidiabile classifica dei bacini

da completare: sono 42, capaci di contenere 103.862.280 metri cubi d’acqua; per ultimarli servono oltre 565 milioni

di euro con un’occupazione stimata in 2.826 unità. In tutto, le opere incomplete sono 66 (19 in Centro Italia e 5 al

Nord), abbisognano di un investimento complessivo pari a circa 800 milioni di euro, con cui si garantiranno 4.000

posti di lavoro.
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Monteprandone, al via la pulizia dei fossi  

Di Simone Incicco    14 luglio 2020    0

Condividi questo articolo sui social o stampalo

MONTEPRANDONE – Sono partiti questa mattina, lunedì 13 luglio, dal fosso

Mandria gli interventi di pulizia dei corsi d’acqua insistenti sul territorio

comunale.

Una ditta incaricata dal Consorzio di Bonifica delle Marche su mandato del

Comune sta liberando il primo tratto del fosso Mandria da vegetazione,

materiale terroso, pietre e sedimenti che, depositandosi sull’alveo e nelle parti

finali, ostacolano il deflusso delle acque.

Le operazioni rientrano nella Convenzione sottoscritta tra Comune e Consorzio

Bonifica Marche per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di corsi

d’acqua nel centro abitato, in particolare per la progettazione, direzione degli

interventi e la loro realizzazione.

Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno sul secondo tratto del fosso

Mandria e si concluderanno con la pulizia del Fosso dei Galli. L’importo

complessivo dell’intervento è pari a 15.000 euro provenienti da fondi di bilancio.
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“Si tratta di lavori che vanno a completare il piano biennale di pulizia di tutti i

fossi urbani – spiega il consigliere delegato all’ambiente Sergio Calvaresi – e si

inseriscono nelle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico

in caso di forti piogge”.
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Sezioni

Consorzio di Bonifica, al via la ricostruzione
del canale Sacerdoti al Parco ippodromo
Tecnici al lavoro per l'inizio della ricostruzione del canale Sacerdoti dentro il parco
Ippodromo 

Cronaca

Redazione
14 luglio 2020 10:08

I più letti di oggi
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L a spaventosa voragine che si creò nel parco a causa della piena del fiume

Savio del maggio 2019, a breve lascerà nuovamente il posto al canale

consorziale e a un'area verde fruibile con pista ciclabile e pubblica

illuminazione.

Il Consorzio di Bonifica della Romagna e il Comune di Cesena hanno stipulato

una convenzione per la ricostruzione del Canale Sacerdoti e la riqualificazione

delle aree limitrofe: l’intervento da 165.000 euro, di cui 100.000 finanziati

direttamente dal Comune e 65.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna, sarà

realizzato dal Consorzio di bonifica in qualità di soggetto attuatore.  

Dopo i rilievi, le indagini geologiche, il progetto e la gara, ora si avvia la fase dei

lavori che si concluderà entro l'estate 2020.  Il Consorzio realizzerà dei rilevati

in terra battuta e dei drenaggi utilizzando unicamente tecniche di ingegneria

naturalistica per un armonioso inserimento delle opere nel contesto del Parco.

 A breve i Cittadini cesenati potranno nuovamente rivivere il parco ed il canale

nella loro bellezza, integri ed in sicurezza. Sarà ricostruito anche il percorso

ciclopedonale distrutto dalla piena del Savio.

L'intervento è inserito nell'ordinanza di protezione civile nazionale n.

600/2019, emanata d'urgenza proprio per ripristinare i danni occorsi durante

gli eventi della piena fluviale del 2019.
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Martedì 14 Luglio 2020
   

CESENA
LAVORI PUBBLICI

Il Consorzio di Boni ca procede alla
ricostruzione del Canale Sacerdoti
Al via i lavori all'interno del parco Ippodromo, in convenzione con il Comune di Cesena

14/07/2020 di > redazione

La spaventosa voragine che si creò nel parco a causa della piena del fiume Savio del maggio
2019, a breve lascerà nuovamente il posto al canale consorziale e a un'area verde fruibile con
pista ciclabile e pubblica illuminazione.

Il Consorzio di Bonifica della Romagna e il Comune di Cesena hanno stipulato una
convenzione per la ricostruzione del Canale Sacerdoti e la riqualificazione delle aree limitrofe:
l’intervento da 165.000 euro, di cui 100.000 finanziati direttamente dal Comune e 65.000 euro
dalla Regione Emilia-Romagna, sarà realizzato dal Consorzio di bonifica in qualità di soggetto
attuatore. 

Dopo i rilievi, le indagini geologiche, il progetto e la gara, ora si avvia la fase dei lavori che si
concluderà entro l'estate 2020.

Il Consorzio realizzerà dei rilevati in terra battuta e dei drenaggi utilizzando unicamente
tecniche di ingegneria naturalistica per un armonioso inserimento delle opere nel contesto del
Parco.

A breve i cittadini cesenati potranno nuovamente rivivere il parco e il canale nella loro
bellezza, integri ed in sicurezza. Sarà ricostruito anche il percorso ciclopedonale distrutto dalla
piena del Savio. L'intervento è inserito nell'ordinanza di protezione civile nazionale n. 600/2019,
emanata d'urgenza proprio per ripristinare i danni occorsi durante gli eventi della piena
fluviale del 2019.
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SELE TANAGRO CALORE, IL CONTRATTO DI FIUME È
UN’OCCASIONE PREZIOSA
 LUGLIO 14, 2020   REDAZIONE   BONAVITACOLA, CONTRTATTYO, FIUME

Si chiude con un bilancio positivo l’incontro che dà avvio ufficiale alla
sperimentazione del Contratto di Fiume, patto fra enti territoriali e operatori
privati volto a rilanciare, in chiave sostenibile, i territori compresi nel bacino
idrografico dei fiumi Sele, Tanagro e Calore salernitano. Promossa dall’Ente
Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita
Marzano” e Regione Campania, l’iniziativa ha animato la mattinata
di Sabato 11 luglio presso l’Hotel Terme Capasso a Contursi Terme.

Dopo il forzato rallentamento dovuto all’emergenza epidemiologica in corso
da COVID19, i prossimi mesi saranno dedicati ad un’accelerazione dei lavori
con l’organizzazione di cinque laboratori tematici su rischi naturali,
paesaggio e turismo, urbanistica, agricoltura, gestione della risorsa
idrica, preceduti da incontri con gli stakeholder locali: consorzi di bonifica,
imprenditori del turismo, agricoltura e zootecnia, terzo settore. Solo
successivamente si potrà arrivare alla stipula finale del Documento Strategico
che vedrà la sua forza nella programmazione partecipata. L’obiettivo è
recuperare la qualità delle acque, fronteggiare il rischio idrogeologico e porre
le premesse per uno sviluppo economico sostenibile, in attuazione
della Direttiva Quadro europea 60/2000 sulle acque. In campo, un
primo finanziamento per la fase di start up e un successivo percorso che, nella
nuova programmazione economica regionale, mira ad intercettare numerosi
fondi nazionali ed europei.

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie per limitare la diffusione del Covid 19, la
partecipazione alla riunione è stata riservata agli amministratori dei 40 comuni
e ai presidenti delle 5 comunità montane locali interessati dai corsi d’acqua e
rientranti nella perimetrazione dell’Ente Riserve. A fare gli onori di casa,
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Meteo SALERNO

Mar 14 18 30 SW 6 km/h

Mer 15 18 29 W 14 km/h

Gio 16 19 29 W 10 km/h

Ven 17 16 29 W 11 km/h

Sab 18 17 31 N 5 km/h

Dom 19 15 31 SW 10 km/h

Lun 20 17 30 W 12 km/h
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PREVISIONI METEO

Roma  CERCA

TURISMO ED EVENTI

l’avvocato Luigi De Lisio e il Presidente dell’Ente Riserve, prof.
Antonio Briscione, che hanno introdotto i dirigenti regionali della cabina di
regia. Relatori, il Vicepresidente della Campania, on. Fulvio
Bonavitacola, il Presidente della commissione Bilancio e Finanza
regionale, on. Francesco Picarone, la Presidente del Consiglio
Regionale, on. Rosetta D’Amelio, il Dirigente regionale dott. Romeo
Melillo, il Responsabile tecnico dell’Ufficio Contratti di Fiume, dott.
Gerardo Lombardi, e la dott.ssa Daria Rizzo della Sogesid Spa.

Gli interventi hanno fatto emergere con forza il connotato assolutamente
unico dello strumento CdF, sancendo in diversi passaggi come lo stesso
rappresenti “un’occasione da cogliere per l’intero territorio”, il cui valore
aggiunto è dato dall’approccio “bottom up”. “Il dna di questo nuovo soggetto è
strutturalmente diverso dai precedenti” ha chiarito l ’on.
Bonavitacola, rispondendo ai timori di chi pensava all’ennesimo progetto
calato dall’alto. “Il concetto passato dei ‘poli di sviluppo’ ”, ha spiegato, “era
guidato dall’idea che insediare in qualsiasi luogo, qualsiasi tipo di industria,
proveniente da qualunque parte, portasse sviluppo”. Ha poi aggiunto “I
Contratti di Fiume sono totalmente diversi, mirano ad un polo radicato sulle
vocazioni del territorio. É un organismo nelle vostre mani, un solido
contenitore che, come tale, diventa prestigioso solo col contenuto”.

Ma nell’intervento di Bonavitacola c’è spazio anche per la visione prospettica
di un nuovo turismo che punti a valorizzare le aree interne e i borghi antichi
come luoghi in cui rifugiarsi dal “mondo delle nevrosi”. Per Bonavitacola “c’è
una nuova domanda di qualità della vita, mangiar sano, respirare aria pulita,
recuperare i tempi lenti e il silenzio di una volta. Il Contratto di Fiume serve
anche per andare incontro a queste necessità”.

Ad integrazione del significato profondo del CdF, il presidente Briscione ha
sottolineato “Gli Enti pubblici, gli operatori privati e il terzo settore
rappresentano il fulcro del Contratto di Fiume. Dal contributo qualificato di tutti
loro e dall’Ente Riserve dovrà venir fuori la strategia di sviluppo in grado di
caratterizzare gli investimenti del prossimo decennio dei nostri territori”.
Soddisfatto per aver portato a compimento un procedimento iniziato quasi
dieci anni fa, ha proseguito “É un contratto ‘sperimentale’. Grazie alle sinergie
con i diversi attori coinvolti e grazie al sostegno della Regione Campania,
riusciremo a consentire che si possa esplicare la straordinaria forza di questo
strumento di programmazione negoziata”. La Regione e l’Ente Riserve hanno
inteso coinvolgere sin da subito tutti e quaranta i comuni che rientrano
nell’area naturale protetta, “con la possibilità di estendere immediatamente la
sottoscrizione anche agli altri 20 comuni che rientrano nel bacino idrografico
del fiume Sele”, ha chiosato.

 Non è mancata la citazione di una delle più recenti scommesse dell’Ente
Riserve, il progetto “Le Terre dei Parchi”, la pasta realizzata con i grani
antichi coltivati con metodo biologico nei terreni rientranti nell’area naturale
protetta. Partito lo scorso anno come progetto pilota, è ora alla vigila della
prima distribuzione dei prodotti trasformati e vede già ampliare il bacino di
produttori con l’ingresso del Parco Regionale dei Monti Picentini e, a breve, del
Parco Regionale del Taburno – Camposauro, seguendo la valorizzazione delle
filiere e del mantenimento della funzionalità ecologica, stimoli alla
manutenzione conservativa del territorio. Il CdF sarà anche un modo per
rafforzare la qualità ambientale, presupposto immancabile per iniziative come
questa.

Il Presidente Briscione ha poi tracciato la road map degli appuntamenti con il
tessuto imprenditoriale locale e con il terzo settore che, insieme alla raccolta
delle proposte tramite apposito portale web, rappresenterà l’applicazione della
strategia dal basso che porterà alla stesura del documento programmatico del
Contratto di Fiume vero e proprio.
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Roma, 14 lug. (askanews) - E' ancora lunga la stagione calda in Puglia e Basilicata,

dove si guarda con crescente preoccupazione il diminuire delle scorte idriche nei

bacini: indicativamente stanno calando di un milione e mezzo di metri cubi al giorno,

segnando un deficit, rispetto al 2019, di oltre 60 milioni in Lucania e di oltre 70 milioni

nella regione del Tavoliere; continuando questo trend ed in assenza di piogge

significative pare inevitabile una contrazione negli apporti irrigui, ormai indispensabili

per produrre agricoltura di qualità in regioni, altrimenti vittime della siccità e, in alcune

zone, anche del crescente rischio desertificazione come la Sicilia, i cui bacini

contengono circa 70 milioni di metri cubi d'acqua in meno rispetto all'anno scorso. Nel

Meridione, rimane un'oasi la Calabria (con circa 11 milioni di metri cubi, la diga

Sant'Anna è al top del recente quadriennio), mentre in Campania scendono i livelli dei

fiumi Volturno e Sele.

A rendere noti questi trend è l'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che indica

anche come le portate del fiume Po siano praticamente dimezzate in una settimana,

pur rimanendo ancora superiori allo scorso anno.

"Le criticità più evidenti - indica Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI) - si evidenziano nelle zone non beneficiate da recenti piogge, né dall'apporto

irriguo del canale C.E.R. come alcune zone della provincia di Bologna, della Romagna

e del Delta Po, ormai sulla soglia della siccità".

"A preoccupare - aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - sono

soprattutto le repentine escursioni di portata, conseguenza della crescente sete dei

territori e dell'estremizzazione degli eventi atmosferici con fenomeni più violenti, ma

concentrati nel tempo e nello spazio. Il Piano Nazionale di Adattamento ai

Anbi: in Puglia e Basilicata
diminuiscono scorte idriche
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Cambiamenti Climatici, presentato da ANBI pochi giorni fa, è una risposta all'esigenza

di incrementare la resilienza dei territori".

Nel Nord Italia, a fungere da calmiere, sono solo i grandi laghi, i cui livelli sono tutti in

discesa e solo il Garda rimane superiore alla media del periodo. Restano, per ora,

costanti i fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Chiese, Ticino), così come l'Adige,

mentre calano gli altri, principali fiumi veneti (Brenta, Piave, Livenza), ad eccezione del

Bacchiglione. Rimane "a macchia di leopardo" la situazione dei corsi d'acqua in Emilia

Romagna con Savio, Panaro, Reno, Nure, Enza sopra la media del periodo, ma

Secchia, Taro e Trebbia largamente deficitari anche rispetto all'anno scorso. Nel

Centro Italia, nonostante le cospicue piogge di Giugno sull'Umbria (117 millimetri), il

livello della diga Maroggia (3,90 milioni di metri cubi su una capacità di Mmc 5,80)

resta inferiore a quello dei due anni precedenti. Analogo è il trend degli invasi

marchigiani (attualmente trattengono circa 46 milioni di metri cubi su una capacità di

oltre 65 milioni) ed anche del bacino del Bilancino, in Toscana, dove Giugno è risultato

più piovoso della media, soprattutto su Massa, Pisa e Livorno con precipitazioni

addirittura raddoppiate (sul grossetano e sul fiorentino, però, è piovuto meno del

solito). In Sardegna, infine, i bacini segnano un confortante 77,68% della capienza, ma

era 80,27% un anno fa.
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ANNO 7° MARTEDÌ, 14 LUGLIO 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Comics Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

ECONOMIA E LAVORO

Consorzio di Bonifica: arrivati nuovi
finanziamenti per 2,16 milioni di euro per lavori
su tutti i territori
martedì, 14 luglio 2020, 13:39

L’Assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord è

tornata a riunirsi ieri (lunedì 13 luglio), dopo il

periodo del lockdown: una fase in

cui l’operatività tecnica e amministrativa, e sul

territorio, dell’Ente consortile non si è comunque

mai fermata. L’assemblea ha

approvato, all’unanimità, le variazioni di bilancio

e i lavori sono previsti per il 2020.

Oltre a quelli in programma si apriranno nuovi cantieri in tutti i territori: Lunigiana,

Mediavalle, Lucca e Piana, Versilia. Progetti importanti su corsi d’acqua e anche sugli

impianti di irrigazione, che adesso si realizzeranno grazie a stanziamenti straordinari. 

Riguardano tutti i territori gestiti dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord i nuovi

finanziamenti straordinari arrivati in questi giorni per piccoli e grandi lavori su corsi d’acqua

e impianti irrigui che attendevano solo la copertura finanziaria per poter essere avviati. Gli

stanziamenti per complessivi per 2,16 milioni di euro sono stati approvati

all’unanimità dall’Assemblea consortile, che per ciascuno, ha deliberato la variazione di

bilancio e l’inserimento dei lavori già nel piano 2020.

Le somme provengono per 1,6 milioni dalla Regione Toscana suddivisi in quattro lavori

importanti per la sistemazione del reticolo della Valfreddana e per gli impianti irrigui di

Bagnone, Fivizzano e Mulazzo in Lunigiana. Provengono invece dai Comuni di Viareggio,
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Vecchiano, Castelnuovo di Garfagnana e Porcari, altri

300 mila euro e riguarderanno altrettanti lavori che il consorzio realizzerà per migliorare il

funzionamento dei corsi d’acqua nelle relative zone. 

“Siamo soddisfatti e compiaciuti per l’arrivo di questa mole di finanziamenti destinati al

Consorzio per i quali ringraziamo Regione Toscana, sempre attenta a investire per la

messa in sicurezza del territorio e anche per la gestione della risorsa acqua, ed anche i

sindaci di Viareggio, Castelnuovo, Porcari e Vecchiano per aver destinato risorse

che consentiranno di intervenire su specifiche criticità dei loro territori – spiega il

presidente Ismaele Ridolfi – Dettaglieremo gli interventi nei  prossimi giorni, ma

anticipiamo che sono tutti lavori, alcuni di grande rilevanza, altri di minore complessità,

che sono destinati a migliorare il sistema dei corsi d’acqua di tutti i territori che

compongono il Toscana Nord, senza che nessuna zona sia stata lasciata indietro”.

Questo articolo è stato letto 10 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

lunedì, 13 luglio 2020, 12:29

Servizio Civile, è iniziata a
Lucca l’avventura per 8
giovani selezionati dall’Azienda
USL Toscana nord ovest
È partita nei giorni scorsi l’avventura

degli 8 giovani selezionati

dall’Azienda USL Toscana nord ovest

per il progetto di servizio civile

presentato per il territorio di Lucca dal

titolo “Guide nel dedalo - La persona

prima di tutto”

sabato, 11 luglio 2020, 13:02

Le emergenze storiche e
artistiche della provincia di
Lucca protagoniste su Rai Due
Per tutta la settimana da lunedì 13 a

venerdì 17 luglio, Lucchesia, Versilia e

Garfagnana, insieme con la

Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca, saranno protagonisti del

programma televisivo “L’Italia che fa”,
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ANNO 1° MARTEDÌ, 14 LUGLIO 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Sport Confcommercio Rubriche InterSVISTA Brevi Cecco a Cena

L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

ECONOMIA

Consorzio di Bonifica: arrivati nuovi
finanziamenti per lavori su tutti i territori
martedì, 14 luglio 2020, 13:54

L’Assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord è

tornata a riunirsi ieri (lunedì 13 luglio), dopo il

periodo del lockdown: una fase in cui

l’operatività tecnica e amministrativa, e sul

territorio, dell’Ente consortile non si è comunque

mai fermata. L’assemblea ha approvato,

all’unanimità, le variazioni di bilancio e i lavori

sono previsti per il 2020. Oltre a quelli in

programma si apriranno nuovi cantieri in tutti i

territori: Lunigiana, Mediavalle, Lucca e Piana, Versilia. Progetti importanti su corsi

d’acqua e anche sugli impianti di irrigazione, che adesso si realizzeranno grazie a

stanziamenti straordinari.

Riguardano tutti i territori gestiti dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord i nuovi

finanziamenti straordinari arrivati in questi giorni per piccoli e grandi lavori su corsi d’acqua

e impianti irrigui che attendevano solo la copertura finanziaria per poter essere avviati. Gli

stanziamenti per complessivi per 2,16 milioni di euro sono stati approvati all’unanimità

dall’Assemblea consortile, che per ciascuno, ha deliberato la variazione di bilancio e

l’inserimento dei lavori già nel piano 2020. Le somme provengono per 1,6 milioni dalla

Regione Toscana suddivisi in quattro lavori importanti per la sistemazione del reticolo della

Valfreddana e per gli impianti irrigui di Bagnone, Fivizzano e Mulazzo in Lunigiana.

Provengono invece dai Comuni di Viareggio, Vecchiano, Castelnuovo di Garfagnana e

Porcari, altri 300 mila euro e riguarderanno altrettanti lavori che il consorzio realizzerà per
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migliorare il funzionamento dei corsi d’acqua nelle relative zone. 

“Siamo soddisfatti e compiaciuti per l’arrivo di questa mole di finanziamenti destinati al

Consorzio per i quali ringraziamo Regione Toscana, sempre attenta a investire per la

messa in sicurezza del territorio e anche per la gestione della risorsa acqua, ed anche i

Sindaci di Viareggio, Castelnuovo, Porcari e Vecchiano per aver destinato risorse che

consentiranno di intervenire su specifiche criticità dei loro territori.  – spiega il presidente

Ismaele Ridolfi – Dettaglieremo gli interventi nei prossimi giorni, ma anticipiamo che sono

tutti lavori, alcuni di grande rilevanza, altri di minore complessità, che sono destinati a

migliorare il sistema dei corsi d’acqua di tutti i territori che compongono il Toscana Nord,

senza che nessuna zona sia stata lasciata indietro”.

Questo articolo è stato letto 7 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA

martedì, 14 luglio 2020, 14:03
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Progetto Tubone Sono partiti i lavori a ‘tutela’ del
Padule

"Sono partiti a Fucecchio i lavori per la realizzazione del cosiddetto progetto

Tubone, un’opera che migliorerà l’ambiente del Padule convogliando le acque

reflue dalla Valdinievole fino al depuratore di Santa Croce sull’Arno, passando

dal depuratore di Fucecchio". Lo ha annunciato il sindaco Alessio Spinelli

﴾nella foto﴿, tornando ad accendere i riflettori sul progetto del maxi‐collettore

fognario che, una volta a regime, convoglierà i reflui che arrivano al

depuratore di Pieve a Nievole al depuratore di Aquarno.

Gli obiettivi che vogliono perseguire Acque spa, Regione, Autorità idrica

toscana, Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno e Comuni, sono molteplici.

Dal riorganizzare lo schema depurativo della Valdinievole e del Basso

Valdarno, adeguando e razionalizzando il sistema fognario anche tramite la
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

‘trasformazione’ degli attuali depuratori, a creare una infrastruttura‐modello,

intervallata da nuove stazioni di sollevamento, per garantire standard di

qualità e quantità ancora più importanti. E poi ancora migliorare il ‘secondo

tempo’ del servizio, diminuire l’impatto ambientale dei reflui e proteggere il

Padule di Fucecchio mantenendone il deflusso minimo vitale in estate.
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di Redazione - 14 Luglio 2020 - 13:20    

Più informazioni
su

assemblea bilancio castelnuovo comuni
consorzio di boni ca toscana nord corsi d'acqua funzionamento
lavori porcari stanziamenti stanziamento valfreddana
variazioni  ismaele ridol  garfagnana lucca mediavalle
porcari versilia

LO STANZIAMENTO

Consorzio di boni ca, oltre 2 milioni di
lavori sul reticolo idraulico
Approvata la variazione di bilancio: interventi importanti in tutti i territori. Si
sistema il reticolo della Valfreddana, cantieri a Castelnuovo e Porcari

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

   
  
    
    
 

L’assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord è tornata a riunirsi ieri ieri (13
luglio), dopo il periodo del lockdown: una fase in cui l’operatività tecnica e
amministrativa, e sul territorio, dell’ente consortile non si è comunque mai
fermata.

L’assemblea ha approvato, all’unanimità, le variazioni di bilancio e i lavori
sono previsti per il 2020. Oltre a quelli in programma si apriranno nuovi
cantieri in tutti i territori: Lunigiana, Mediavalle, Lucca e Piana, Versilia.
Progetti importanti su corsi d’acqua e anche sugli impianti di irrigazione,
che adesso si realizzeranno grazie a stanziamenti straordinari.

Riguardano tutti i territori gestiti dal Consorzio di boni ca 1 Toscana
Nord i nuovi  nanziamenti straordinari arrivati in questi giorni per piccoli e
grandi lavori su corsi d’acqua e impianti irrigui che attendevano solo la
copertura  nanziaria per poter essere avviati. Gli stanziamenti per
complessivi per 2,16 milioni di euro sono stati approvati all’unanimità
dall’assemblea consortile, che per ciascuno, ha deliberato la variazione di
bilancio e l’inserimento dei lavori già nel piano 2020. Le somme provengono
per 1,6 milioni dalla Regione Toscana suddivisi in quattro lavori importanti
per la sistemazione del reticolo della Valfreddana e per gli impianti irrigui

Lucca 31°C 18°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Anticiclone in crisi, arriva qualche
temporale e il caldo si attenua
previsioni

LE PREVISIONI
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Più informazioni
su
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consorzio di boni ca toscana nord corsi d'acqua funzionamento
lavori porcari stanziamenti stanziamento valfreddana
variazioni  ismaele ridol  garfagnana lucca mediavalle
porcari versilia

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI GARFAGNANA

di Bagnone, Fivizzano e Mulazzo in Lunigiana. Provengono invece dai
Comuni di Viareggio, Vecchiano, Castelnuovo di Garfagnana e Porcari, altri
300mila euro e riguarderanno altrettanti lavori che il consorzio realizzerà
per migliorare il funzionamento dei corsi d’acqua nelle relative zone.

“Siamo soddisfatti e compiaciuti per l’arrivo di questa mole di  nanziamenti
destinati al Consorzio per i quali ringraziamo Regione Toscana, sempre
attenta a investire per la messa in sicurezza del territorio e anche per la
gestione della risorsa acqua, ed anche i sindaci di Viareggio, Castelnuovo,
Porcari e Vecchiano per aver destinato risorse che consentiranno di
intervenire su speci che criticità dei loro territori.  – spiega il presidente
Ismaele Ridol  – Dettaglieremo gli interventi nei prossimi giorni, ma
anticipiamo che sono tutti lavori, alcuni di grande rilevanza, altri di minore
complessità, che sono destinati a migliorare il sistema dei corsi d’acqua di
tutti i territori che compongono il Toscana Nord, senza che nessuna zona
sia stata lasciata indietro”.

   
  
    
    
 

IN TRIBUNALE
Appaltopoli a Vagli, il Gip non
convalida il sequestro anche dei beni
pignorati alla ditta Romei

CORDOGLIO
Lutto a Castelnuovo per la
scomparsa della storica  orista
Giuliana Pedreschi
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ADNKRONOS - SOSTENIBILITÀ

Progetto 'Reservoir', lotta
al cuneo salino e tutela
falde acquife …

 BY  ADNKRONOS  1  GENNAIO 1970

 

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Lotta al cuneo salino e tutela falde acquifere:
coinvolge anche il nostro Paese, il progetto internazionale ‘Reservoir’ per una
gestione sostenibile delle acque sotterranee. Quattro le zone scelte in
altrettanti Stati (Italia, Spagna, Turchia, Giordania), particolarmente soggetti
a stress idrico.

Gli effetti dei cambiamenti climatici – spiega Anbi – hanno forti ripercussioni
anche sulle regioni del Mediterraneo e l’incremento delle temperature ha
fortemente aumentato l’importanza delle falde acquifere come fonte di
approvvigionamento idrico. L’area-test italiana è rappresentata da un
territorio nella zona di Comacchio, a ridosso della costa adriatica in provincia
di Ferrara, dove il Consorzio Cer – Canale Emiliano Romagnolo, in stretta
collaborazione con il Consorzio di bonifica della Pianura di Ferrara,
aggiornerà le conoscenze sull’impatto che attività agricole e civili hanno sugli
acquiferi in una zona vicina ad insediamenti urbani a forte vocazione

Articoli recenti

Valeria Marini, la
sua hit per
l’estate è Boom!
In Musica

MotoGP 2020,
freni Brembo
personalizzati per
tutti i piloti
In Barche&Motori

Le Vibrazioni
accendono Roma,
uno show intenso
per “pochi”
In Musica

Stile New Mexico
ed Influenze
messicane
In Stile

Lo stile coloniale
nella moda del
2020
In Stile

1 / 2

    MAXIMITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

14-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



turistica.

‘In particolare – informa Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue (Anbi) – nei 4 anni del progetto saranno messi a punto modelli di
gestione delle acque superficiali, adeguati a contrastare l’avanzata del cuneo
salino verso le aree interne, impedendo la contaminazione delle falde e
suscitando effetti positivi sulla qualità delle risorse idriche come richiesto
dalle Direttive Europee’.

I risultati di ‘Reservoir’ potranno fornire un importante contributo alle scelte
politiche,  diventando un modello da applicare in aree con equilibri
ambientali fragili.

‘Il Consorzio Cer – Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della più
lunga asta irrigua italiana ma è ente di ricerca tecnico-scientifica del sistema
dei Consorzi di bonifica ed irrigazione – precisa Massimo Gargano, direttore
generale di Anbi – Soprattutto in un momento di ripartenza come l’attuale,
siamo particolarmente orgogliosi che le sue riconosciute competenze ne
facciano parte integrante del team di progetto Reversoir, cui concorrono, tra
gli altri, le Università di Pavia, Padova, Alicante (Spagna) e Dokuz Eyul
(Turchia)’.
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ADNKRONOS - SOSTENIBILITÀ

Risorse idriche, 'sempre
più critica la situazione
nel Bacino Padano&# …

 BY  ADNKRONOS  1  GENNAIO 1970

 

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Le piogge dei giorni scorsi, accompagnate dal
progressivo scioglimento delle nevi in quota, non sono cadute in maniera
omogenea sull’Italia, ma hanno accentuato le differenze idrologiche fra
Regioni in una stagione complicata: a rilevarlo è l’Osservatorio Anbi sullo
Stato delle Risorse Idriche.

Il dato più evidente è l’accentuarsi di una situazione critica per i principali
fiumi dell’Emilia Romagna: Savio, Taro e Trebbia sono abbondantemente sotto
la media storica ed i livelli dello scorso anno; il Secchia è addirittura vicino al
minimo storico (attuale portata: circa 3 metri cubi al secondo; media: mc/sec
19,5; l’anno scorso: mc/sec 36,35).

‘Ciò dimostra il crescente andamento torrentizio, che caratterizza i nostri
fiumi; basti pensare al rischio idrogeologico rappresentato in altri momenti
dal Secchia, oggi in grande sofferenza idrica. Ciò conferma la necessità di un
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Piano Nazionale Invasi, fatto anche di bacini di laminazione per rallentare le
piene, trattenendo quelle acque per utilizzarle nei momenti di bisogno come
l’attuale – sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio della Acque
Irrigue (Anbi) – Investire nella sistemazione del territorio è un asset strategico
per la ripartenza economica dell’Italia’.

Non va meglio per i flussi dal fiume Po – ricostruisce ancora Anbi – che, dopo le
confortanti portate superiori allo scorso anno, raggiunte in Piemonte (al pari
degli altri fiumi della Regione: Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo), perde
potenza man mano che si avvicina alla foce, segnando un deficit di oltre 720
metri cubi al secondo, rispetto a 12 mesi fa, al rilevamento ferrarese di
Pontelagoscuro.

Per quanto riguarda i grandi laghi del Nord, il lago di Como (riempimento:
43,5%) è pressoché rientrato in media e a beneficiarne è soprattutto il fiume
Adda, tornato alle portate stagionali; permane sotto media il lago Maggiore
(riempimento: 61,6%), mentre si abbassa, ma non preoccupa, il livello del lago
di Garda (riempimento: 82,9%); abbondantemente sopra media si posiziona,
infine, il lago d’Iseo (riempimento: 85%).

In Centro Italia continua a migliorare la situazione del lago di Bracciano, nel
Lazio, mentre si mantengono su livelli superiori all’anno scorso gli invasi della
Sardegna (ad oltre l ’88% della capacità complessiva);  anche i  bacini
marchigiani si mantengono sui livelli dello scorso anno, comunque i più bassi
del recente quinquennio. In Puglia, pur essendo leggermente migliorata la
situazione negli invasi, si accentua il deficit obbligando ad un’irrigazione
razionata e senza sicurezza di continuità.

Migliora decisamente, invece, lo stato delle risorse idriche in Basilicata, le cui
disponibilità, pur rimanendo deficitarie rispetto al 2019, sono aumentate di
quasi 9 milioni di metri cubi in una sola settimana.

‘Stanti le attuali condizioni delle riserve idriche, la stagione agricola 2020 nel
Sud Italia è affidata soprattutto all’andamento meteorologico, nonostante lo
sviluppo, in anni recenti, di sistemi irrigui sempre più efficienti – analizza
Massimo Gargano, direttore generale di Anbi – Guardiamo altresì con
preoccupazione l’evolversi della situazione idrica anche in altre Regioni a
vocazione fortemente agricola come l ’Emilia Romagna; è quantomai
importante prevenire situazioni di criticità, che potrebbero penalizzare i
raccolti in un’annata, segnata più che mai dalla necessità di garantire il
massimo alle produzioni agroalimentari italiane’.
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E’ ancora lunga la stagione calda in Puglia e Basilicata, dove si guarda con

crescente preoccupazione il diminuire delle scorte idriche nei bacini:

indicativamente stanno calando di un milione e mezzo di metri cubi al
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Risorse idriche: preoccupazione in
Puglia e Basilicata, primi segnali di
siccità nel bacino del Po
L’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche indica come
le portate del fiume Po siano praticamente dimezzate
in una settimana ed evidenzia la preoccupazione per
Puglia e Basilicata
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giorno, segnando un deficit, risnna è

al top del recente quadriennio),

mentre in Campania scendono i

livelli dei fiumi Volturno e Sele.

A rendere noti questi trend è

l’Osservatorio ANBI sulle Risorse

Idriche, che indica anche come le portate del fiume Po siano praticamente

dimezzate in una settimana, pur rimanendo ancora superiori allo scorso

anno.

“Le criticità più evidenti – indica Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) –  si evidenziano nelle zone non

beneficiate da recenti piogge, né dall’apporto irriguo del canale C.E.R. come

alcune zone della provincia di Bologna, della Romagna e del Delta Po,

ormai sulla soglia della siccità.”

“A preoccupare – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di

ANBI – sono soprattutto le repentine escursioni di portata, conseguenza

della crescente sete dei territori e dell’estremizzazione degli eventi atmosferici

con fenomeni più violenti, ma concentrati nel tempo e nello spazio. Il Piano

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, presentato da ANBI

pochi giorni fa, è una risposta all’esigenza di incrementare la resilienza

dei territori.”

Nel Nord Italia, a fungere da

calmiere, sono solo i grandi laghi, i

cui livelli sono tutti in discesa e

solo il Garda rimane superiore alla

media del periodo. Restano, per ora,

costanti i fiumi lombardi (Adda,

Mincio, Brembo, Chiese, Ticino),

così come l’Adige, mentre calano

gli altri, principali fiumi veneti

(Brenta, Piave, Livenza), ad

eccezione del Bacchiglione. Rimane “a macchia di leopardo” la situazione

dei corsi d’acqua in Emilia Romagna con Savio, Panaro, Reno, Nure, Enza

sopra la media del periodo, ma Secchia, Taro e Trebbia largamente deficitari

anche rispetto all’anno scorso. Nel Centro Italia, nonostante le cospicue piogge

di Giugno sull’Umbria (117 millimetri), il livello della diga Maroggia (3,90

milioni di metri cubi su una capacità di Mmc 5,80) resta inferiore a quello

dei due anni precedenti. Analogo è il trend degli invasi marchigiani

(attualmente trattengono circa 46 milioni di metri cubi su una capacità di oltre

Fiume Po. Foto Paolo Panni/ANBI
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65 milioni) ed anche del bacino del Bilancino, in Toscana, dove Giugno è

risultato più piovoso della media, soprattutto su Massa, Pisa e Livorno con

precipitazioni addirittura raddoppiate (sul grossetano e sul fiorentino, però, è

piovuto meno del solito). In Sardegna, infine, i bacini segnano un

confortante 77,68% della capienza, ma era 80,27% un anno fa.
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Home   Ambiente   Sele Tanagro Calore, il Contratto di Fiume è un’occasione preziosa

Ambiente Attualità News Politica

Sele Tanagro Calore, il Contratto di Fiume è

un’occasione preziosa

Si chiude con un bilancio positivo l’incontro che dà avvio ufficiale alla sperimentazione

del Contratto di Fiume, patto fra enti territoriali e operatori privati volto a rilanciare, in

chiave sostenibile, i territori compresi nel bacino idrografico dei fiumi Sele, Tanagro e

Calore salernitano.

Promossa dall’Ente Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita

Marzano” e Regione Campania, l’iniziativa ha animato la mattinata di Sabato 11 luglio

presso l’Hotel Terme Capasso a Contursi Terme.

Dopo il forzato rallentamento dovuto all’emergenza epidemiologica in corso da

COVID19, i prossimi mesi saranno dedicati ad un’accelerazione dei lavori con

l’organizzazione di cinque laboratori tematici su rischi naturali, paesaggio e turismo,

urbanistica, agricoltura, gestione della risorsa idrica, preceduti da incontri con gli

stakeholder locali: consorzi di bonifica, imprenditori del turismo, agricoltura e

zootecnia, terzo settore. Solo successivamente si potrà arrivare alla stipula finale del

Documento Strategico che vedrà la sua forza nella programmazione partecipata.

L’obiettivo è recuperare la qualità delle acque, fronteggiare il rischio idrogeologico e

Di  redazione mn24  - 14 Luglio 2020
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porre le premesse per uno sviluppo economico sostenibile, in attuazione

della Direttiva Quadro europea 60/2000 sulle acque. In campo, un primo

finanziamento per la fase di start up e un successivo percorso che, nella nuova

programmazione economica regionale, mira ad intercettare numerosi fondi nazionali

ed europei.

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie per limitare la diffusione del Covid 19, la

partecipazione alla riunione è stata riservata agli amministratori dei 40 comuni e ai

presidenti delle 5 comunità montane locali interessati dai corsi d’acqua e rientranti

nella perimetrazione dell’Ente Riserve. A fare gli onori di casa, l’avvocato Luigi De

Lisio e il Presidente dell’Ente Riserve, prof. Antonio Briscione, che hanno introdotto i

dirigenti regionali della cabina di regia. Relatori, il Vicepresidente della Campania, on.

Fulvio Bonavitacola, il Presidente della commissione Bilancio e Finanza regionale, on.

Francesco Picarone, la Presidente del Consiglio Regionale, on. Rosetta D’Amelio, il

Dirigente regionale dott. Romeo Melillo, il Responsabile tecnico dell’Ufficio Contratti di

Fiume, dott. Gerardo Lombardi, e la dott.ssa Daria Rizzo della Sogesid Spa.

Gli interventi hanno fatto emergere con forza il connotato assolutamente unico dello

strumento CdF, sancendo in diversi passaggi come lo stesso rappresenti

“un’occasione da cogliere per l’intero territorio”, il cui valore aggiunto è dato

dall’approccio “bottom up”. “Il dna di questo nuovo soggetto è strutturalmente

diverso dai precedenti” ha chiarito l’on. Bonavitacola, rispondendo ai timori di chi

pensava all’ennesimo progetto calato dall’alto. “Il concetto passato dei ‘poli di

sviluppo’ ”, ha spiegato, “era guidato dall’idea che insediare in qualsiasi luogo, qualsiasi

tipo di industria, proveniente da qualunque parte, portasse sviluppo”. Ha poi aggiunto

“I Contratti di Fiume sono totalmente diversi, mirano ad un polo radicato sulle

vocazioni del territorio. É un organismo nelle vostre mani, un solido contenitore che,

come tale, diventa prestigioso solo col contenuto”.

Ma nell’intervento di Bonavitacola c’è spazio anche per la visione prospettica di un

nuovo turismo che punti a valorizzare le aree interne e i borghi antichi come luoghi in

cui rifugiarsi dal “mondo delle nevrosi”. Per Bonavitacola “c’è una nuova domanda di

qualità della vita, mangiar sano, respirare aria pulita, recuperare i tempi lenti e il

silenzio di una volta. Il Contratto di Fiume serve anche per andare incontro a queste

necessità”.

Ad integrazione del significato profondo del CdF, il presidente Briscione ha sottolineato

“Gli Enti pubblici, gli operatori privati e il terzo settore rappresentano il fulcro del

Contratto di Fiume. Dal contributo qualificato di tutti loro e dall’Ente Riserve dovrà

venir fuori la strategia di sviluppo in grado di caratterizzare gli investimenti del

prossimo decennio dei nostri territori”. Soddisfatto per aver portato a compimento un

procedimento iniziato quasi dieci anni fa, ha proseguito “É un contratto ‘sperimentale’.

Grazie alle sinergie con i diversi attori coinvolti e grazie al sostegno della Regione

Campania, riusciremo a consentire che si possa esplicare la straordinaria forza di

questo strumento di programmazione negoziata”. La Regione e l’Ente Riserve hanno

inteso coinvolgere sin da subito tutti e quaranta i comuni che rientrano nell’area

naturale protetta, “con la possibilità di estendere immediatamente la sottoscrizione

anche agli altri 20 comuni che rientrano nel bacino idrografico del fiume Sele”, ha

chiosato.

Non è mancata la citazione di una delle più recenti scommesse dell’Ente Riserve, il

progetto “Le Terre dei Parchi”, la pasta realizzata con i grani antichi coltivati con

Eboli – Una notte, le stelle, il

teatro, e la degustazione...

13 Luglio 2020
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ritorna ad essere una moschea

10 Luglio 2020
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San Giuseppe Vesuviano – Controllo nei
cantieri dei Carabinieri, due persone
denunciate

Articolo successivo

Napoli – Musica al Centro Antico” a cura
della Nuova Orchestra Scarlatti

metodo biologico nei terreni rientranti nell’area naturale protetta. Partito lo scorso

anno come progetto pilota, è ora alla vigila della prima distribuzione dei prodotti

trasformati e vede già ampliare il bacino di produttori con l’ingresso del Parco

Regionale dei Monti Picentini e, a breve, del Parco Regionale del Taburno –

Camposauro, seguendo la valorizzazione delle filiere e del mantenimento della

funzionalità ecologica, stimoli alla manutenzione conservativa del territorio. Il CdF

sarà anche un modo per rafforzare la qualità ambientale, presupposto immancabile

per iniziative come questa.

Il Presidente Briscione ha poi tracciato la road map degli appuntamenti con il tessuto

imprenditoriale locale e con il terzo settore che, insieme alla raccolta delle proposte

tramite apposito portale web, rappresenterà l’applicazione della strategia dal basso

che porterà alla stesura del documento programmatico del Contratto di Fiume vero e

proprio.

Mi piace 8
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Home   Cronaca   Convegno: “Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica della Campania”

Cronaca

Convegno: “Diga di Campolattaro:
una grande opera per l’autonomia
idrica della Campania”

L’on.le Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, trarrà le conclusioni al

Convegno sul tema “Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica

della Campania”, in programma alle ore 12.30 di martedì 14 luglio 2020 presso

l’Auditorium dell’Università degli Studi del Sannio nell’ex Convento Sant’Agostino di via

De Nicastro (in prossimità dell’Arco di Traiano).

Il Convegno, di fatto, segna la conclusione dell’ultimo anno di lavoro sul tema

dell’utilizzo delle acque del grande invaso sul Tammaro.

13 Luglio 2020
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Articolo precedente

Teatro Stabile del Veneto riporta pubblico in
sala per 100 serate da luglio a settembre

Articolo successivo

CONSEGNATI I LAVORI PER IL POLO
SCOLASTICO DI GUARDIA SANFRAMONDI E

LA STRADA PROVINCIALE 45

Come si ricorderà, con Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 74 del

15 aprile 2019 si avviava l’Intesa tra la Provincia di Benevento e la Società Acqua

Campania SpA, concessionaria della Regione Campania per la adduzione alle reti

acquedottistiche regionali, al fine di redigere il progetto dell’impianto di

potabilizzazione e delle relative opere di adduzione delle risorse idriche invasate nel

bacino artificiale di Campolattaro.  Per tale scopo veniva costituito nel mese di giugno

2019 un Tavolo Tecnico avente il compito di coordinare le attività necessarie alla

definizione e realizzazione, entro un anno, di un piano di investimenti per le nuove

opere di utilizzo della risorsa idrica dell’invaso artificiale di Campolattaro e per quelle di

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle opere esistenti. A conclusione

di questo lavoro la Regione Campania ha approvato la progettazione per le opere

necessarie alla potabilizzazione delle acque della diga di Campolattaro e ne illustra

pubblicamente le conclusioni a Benevento presso il Sant’Agostino.

Il Convegno si svolge presso l’ampio ambiente dell’Auditorium di Via De Nicastro per

rispettare le normative per la Fase 2 dettata dall’emergenza da Covid-19, in

particolare quelle concernenti il distanziamento personale.  Per l’accesso e la

permanenza in Sala sarà, peraltro, necessario attenersi a quanto prescritto in materia

di incontri pubblici.

Il Programma prevede i saluti istituzionali del Rettore dell’Università del Sannio,

Gerardo Canfora; del Sindaco del capoluogo, Clemente Mastella; e del Presidente

della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria.  Sono, inoltre, previste le Relazioni del

Coordinatore del progetto per l’utilizzo delle acque di Campolattaro, Giuseppe Vacca;

del Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale,

Vera Corbelli; e del Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, Alfonso

Santagata.

Le conclusioni, come detto, sono affidate al Presidente De Luca.

LASCIA UN COMMENTO (Il commento dovrà essere approvato dalla redazione)
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“Diga di Campolattaro: una grande opera per
l’autonomia idrica della Campania”
13 Luglio 2020  0

L’on.le Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, trarrà le conclusioni al

Convegno sul tema “Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica

della Campania”, in programma alle ore 12.30 di martedì 14 luglio 2020 presso

l’Auditorium dell’Università degli Studi del Sannio nell’ex Convento Sant’Agostino di via

De Nicastro (in prossimità dell’Arco di Traiano).

Il Convegno, di fatto, segna la conclusione dell’ultimo anno di lavoro sul tema

dell’utilizzo delle acque del grande invaso sul Tammaro.

Come si ricorderà, con Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 74 del

15 aprile 2019 si avviava l’Intesa tra la Provincia di Benevento e la Società Acqua

Campania SpA, concessionaria della Regione Campania per la adduzione alle reti

acquedottistiche regionali, al fine di redigere il progetto dell’impianto di

potabilizzazione e delle relative opere di adduzione delle risorse idriche invasate nel

bacino artificiale di Campolattaro.  Per tale scopo veniva costituito nel mese di giugno

2019 un Tavolo Tecnico avente il compito di coordinare le attività necessarie alla

definizione e realizzazione, entro un anno, di un piano di investimenti per le nuove

opere di utilizzo della risorsa idrica dell’invaso artificiale di Campolattaro e per quelle di

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle opere esistenti. A conclusione
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Articolo precedente
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di questo lavoro la Regione Campania ha approvato la progettazione per le opere

necessarie alla potabilizzazione delle acque della diga di Campolattaro e ne illustra

pubblicamente le conclusioni a Benevento presso il Sant’Agostino.

Il Convegno si svolge presso l’ampio ambiente dell’Auditorium di Via De Nicastro per

rispettare le normative per la Fase 2 dettata dall’emergenza da Covid-19, in

particolare quelle concernenti il distanziamento personale.  Per l’accesso e la

permanenza in Sala sarà, peraltro, necessario attenersi a quanto prescritto in materia

di incontri pubblici.

Il Programma prevede i saluti istituzionali del Rettore dell’Università del Sannio,

Gerardo Canfora; del Sindaco del capoluogo, Clemente Mastella; e del Presidente

della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria.  Sono, inoltre, previste le Relazioni del

Coordinatore del progetto per l’utilizzo delle acque di Campolattaro, Giuseppe Vacca;

del Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale,

Vera Corbelli; e del Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, Alfonso

Santagata.

Le conclusioni, come detto, sono affidate al Presidente De Luca
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PRESENTATO IL PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA PER LA
PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI

 

Martedì 14 Luglio 2020 14:00 di Redazione WebOggi.it

Si è tenuta nella Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, la

presentazione del “Piano di indirizzo per interventi straordinari di pulizia

finalizzati alla prevenzione di incendi boschivi”. All’incontro con la stampa

sono intervenuti l’assessore alle Infrastrutture Domenica Catalfamo,

l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e il dirigente Uoa Foreste e

Forestazione Salvatore Siviglia.

“Si tratta – ha detto l’assessore Catalfamo ‐ di un’azione sinergica tra i

dipartimenti regionali Infrastrutture e Agricoltura a tutela dei nostri territori e

in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incendi nelle arterie

stradali provinciali. Con l’assessore Gallo abbiamo immaginato un piano

organico, mai realizzato su scala regionale, in cui le cunette della rete

stradali, che attraversano capillarmente il territorio regionale, possano

costituire delle barriere tagliafuoco e prevenire non solo gli incendi boschivi

ma anche il dissesto idrogeologico”.

“È un piano straordinario di interventi – ha dichiarato l’assessore Gallo – per

mettere in atto una serie di misure e tutelare il patrimonio boschivo dagli

incendi che in questo primo periodo estivo sono stati circa 1.500. In base a

una valutazione complessiva dei fenomeni legati agli incendi, è stato rilevato

che circa il 50 per cento, trae origine da dolo e incuria. E soprattutto nasce in

prossimità dei manti stradali. Da qui il cambio di approccio nella strategia

relativa alla prevenzione del rischio incendi. Come Regione vogliamo non

solo tutelare il patrimonio boschivo ma proiettarlo in una dimensione di

turismo esperienziale,  valorizzarlo e trasformarlo anche in r isorsa

economica”.
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Si è tenuta nella Sala Verde della Cittadella

regionale a Catanzaro, la presentazione del

“Piano di indirizzo per interventi straordinari

di pulizia finalizzati alla prevenzione di

incendi boschivi”. All’incontro con la stampa

s o n o  i n t e r v e n u t i  l ’ a s s e s s o r e  a l l e

Inf rast rut ture Domenica Cata l famo,

l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e il

dirigente Uoa Foreste e Forestazione

Salvatore Siviglia.

“Si tratta – ha detto l’assessore Catalfamo –

di un’azione sinergica tra i dipartimenti regionali Infrastrutture e Agricoltura a tutela dei nostri

territori e in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incendi nelle arterie stradali

provinciali. Con l’assessore Gallo abbiamo immaginato un piano organico, mai realizzato su

scala regionale, in cui le cunette della rete stradali, che attraversano capillarmente il territorio

regionale, possano costituire delle barriere tagliafuoco e prevenire non solo gli incendi boschivi

ma anche il dissesto idrogeologico”.

“È un piano straordinario di interventi – ha dichiarato l’assessore Gallo – per mettere in atto una

serie di misure e tutelare il patrimonio boschivo dagli incendi che in questo primo periodo estivo

sono stati circa 1.500. In base a una valutazione complessiva dei fenomeni legati agli incendi, è

stato rilevato che circa il 50 per cento, trae origine da dolo e incuria. E soprattutto nasce in

prossimità dei manti stradali. Da qui il cambio di approccio nella strategia relativa alla

prevenzione del rischio incendi. Come Regione vogliamo non solo tutelare il patrimonio

boschivo ma proiettarlo in una dimensione di turismo esperienziale, valorizzarlo e trasformarlo

anche in risorsa economica”.

Il dirigente Uoa Foreste e Forestazione Salvatore Siviglia è poi entrato più nel dettaglio del piano:

“Considerato il blocco delle attività di manutenzione ordinaria a causa dello stato di emergenza

Covd – ha spiegato Siviglia – le amministrazioni provinciali hanno rappresentato problematiche

legate al grave stato vegetativo in cui riversano alcune infrastrutture stradali confinanti con aree

boscate o ricadenti in prossimità di esse. La mancata pulizia di queste zone crea purtroppo un

potenziale aumento dei casi di innesco degli incendi imputabili all’azione dell’uomo, sia essa

volontaria che involontaria. Al fine di mitigare il rischio incendio boschivo e per andare incontro

alle esigenze manifestate dagli enti preposti alla gestione delle infrastrutture stradali abbiamo

previsto dunque un potenziamento delle attività di protezione non solo delle zone boschive ma

delle arterie stradali provinciali. Una volta selezionati i tratti stradali, che presentano

caratteristiche di continuità con le aree a potenziale rischio incendio boschivo, e i viali

tagliafuoco, si avvieranno in tempi brevi le attività di pulizia straordinaria per un più efficace

contrasto agli incendi boschivi ed ai rischi conseguenti”.

Nello specifico il piano ha un budget di circa 10 milioni di euro e si attuerà attraverso servizio

elicotteri, gestione delle sale operative, gestione degli automezzi, avvistamento incendi boschivi,

Maria Gara

Modelle – Fotomodelle
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← Messina. Mercoledì 15 l’avvio di una nuova← Messina. Mercoledì 15 l’avvio di una nuova

sessione di Consiglio comunalesessione di Consiglio comunale
Messina. Provvedimenti viari per lavori diMessina. Provvedimenti viari per lavori di

scerbatura dello spartitraffico di via La Farinascerbatura dello spartitraffico di via La Farina

→→

Nessun commento ancora

realizzazione ed adeguamento punti rifornimento idrico, convenzioni con Vigili del Fuoco,

Carabinieri Forestali e Associazioni di Volontariato, manodopera idraulico forestale. Gli enti

attuatori sono oltre alla Regione, anche Calabria Verde, il Parco delle Serre e i Consorzi di

Bonifica con disponibilità di mezzi e strumenti.

 

Erano presenti all’incontro anche il commissario di Calabria Verde Salvatore Mariggiò e i

presidenti delle Province di Catanzaro e Cosenza, Sergio Abramo e Franco Iacucci che hanno

ringraziato la Regione per la predisposizione di questo piano.
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