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II post

«Come previsto, in assenza di significative
® precipitazioni, si stanno rapidamente esaurendo le

portate del fiume Po, praticamente dimezzate
• rispetto alla media storica e largamente inferiori

all'anno scorso; al rilevamento di Pontelagoscuro, nel

ferrarese, il Grande Fiume segna 631 metri cubi al
secondo: la media è 1.140 mc/sec». Il post su
Facebook è di Anbi, Associazione Nazionale Consorzi
gestione e tutela del territorio ed acque irrigue, che
mette in allerta sul problema siccità.

Lamial
disabili della onlus

si inconlranu in sicurezza
tra gli alberi d'Abruzzo
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EDITORIAL2r OGGI

Inquinamento
dei fiume Liri
Nuovi prelievi
dell'Arpa
AMBIENTE

Resta alta l'attenzione sul
Lir. Dall'Abruzzo si stanno
compiendo passi avanti per
risalire a chi, come e quando
inquina il fiume. In molti
hanno puntato il dito contro il
bacino del Fucino. L'Arpa, an-
che su sollecitazione dei
membri del "Contratto di fiu-
me", tra cui le associazioni e i
sindaci della Marsica, è al la-
voro per monitorare mag-
gíormente il tratto del Liri e
dare un quadro sempre ag-
giornato della situazione. Se-
guono la vicenda anche le for-
ze dell'ordine.

I sindaci di Sora e Isola del
Liri, Roberto De Donatis e
Massimiliano Quadrini, sono
stati convocati per oggi alla
Regione per parlare con l'as-
sessore Enrica Onorati. A te-
nere alta la guardia è anche il
consigliere regionale Loreto
Marcelli, il quale vuole sapere
che cosa succede in Abruzzo.
Oggi, intanto, si terrà l'incon-
tro tra i dirigenti della bonifi-
ca del Fucino e Stefania Ruffo,
commissario dei consorzi di
bonifica della Provincia di
Frosinone. Anche gli agricol-
tori vogliono risposte certe al-
l'indomani della notizia delle
analisi dell'Arpa Lazio, che
non hanno tranquillizzato la
popolazione, data la presenza
di metalli nel fiume. La preoc-
cupazione si fa sentire e viag-
gia sui social con commenti al
vetriolo. Intanto sono state ef-
fettuati nuovi prelievi dall'Ar-
pa a Isola del Liri e Sora. • ECP

e RIPRODUZIONE RISERVAVA
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IL GAZZETTINO

Ponte, sicurezza idraulica e strade
Il paese come un immenso cantiere
POLESELLA

L'estate di Polesella sarà co
stellata dai cantieri. Il sindaco
Leonardo Raitn e l'assessore ai
lavori pubblici Massimo Ranza-
ni esprimono soddisfazione per
i lavori avviati e quelli in parten-
za che interessano il paese, pro-
grammati sia dall'amministra-
zione comunale sia da altri enti.

Entro agosto verrà aperto i1
cantiere di Via Don Minzoni:
«La riasfaltatura della strada
andrà di pari passo con la rea-
lizzazione dei nuovi passaggi
pedonali rialzati» ha dichiarato
il sindaco. «C'è stato anche il so-
pralluogo con la slitta di auto-
trasporti Garbellini in quanto il
cantiere vedrà. per almeno una
settimana, la chiusura della via,

arteria principale per l'accesso
a! paese». Un secondo cantiere
interesserà i lavori del Consor-
zio eli Bonifica, finalizzati a by-
passare la Botte Paleocapa. Nei
giorni scorsi la Polizia Locale
ha emesso un'ordinanza di
chiusura di Via Bresparola in
frazione Botta, fino al 25 luglio.

SICUREZZA IDRAULICA
Qui, lui detto il sindaco, «i la-

vori sono quanto mai importan-
ti per la sicurezza idraulica
dell'intero Polesine cen-
tro-orientale, e non possiamo
che ringraziare il Consorzio per
aver deciso un investimento di
quasi 5 milioni sul territorio.» I
lavori estivi riguarderanno an-
che le scuole, difatti un contri-
buto su! bando Pon del Ministe-
ro dell'Istruzione permetterà di
ampliare due aule delle scuole

POLESEILA I lavori per aumentare la sicurezza idraulica

medie che saranno così pronte
ad accogliere in sicurezza le
classi più numerose. Procedo-
no anche i cantieri di A.cqueve-
liete riguardanti il riordino del
sistema fognario e il depurato-
re: «un investimento da.
1.300.000 curo per opere lunga-
mente attese e che dovrebbero
consentire la sistemazione di di-
verse delle problematiche ri-
scontrate negli ultimi anni».

EDIFICI SISTEMATI
Altre azioni sono al via, conte

la sistemazione del magazzino
comunale e le propel t azioni per
ï.l Ponte di Via Boma, con il con-
solidamento degli esistenti su
via Primo Maggio: «Operiamo
per consolidare il ponte di Via 1
Maggio sul Poazzo e quello sul-
la Salina, così da avere l'accesso
pienamente sicuro alla stazio-
ne». Ancora un'incognita il rifa-
cimento del ponte di fronte alla
stazione: «Siamo in attesa di ca-
pire se potremo recuperare i
fondi necessari, Si tratta di un
intervento davvero inipegn,ati-
vo, per cui occorre un contribu-
to sostanzioso che abbiamo
provato a richiedere.»
Da ultimo i progetti che stan-

no per giungere: ;<Di sicuro pro-
seguiremo con le opere di effi-
cientamento energetico del!'ap-
parato dello puhblicn illumina-
zione, con l'idea di concentrarci
ora su Via Dante Alighieri. 
stano poi, entro l'anno, l'acqui-
sizione della sede ex Unione dei
Comuni - per portare il coman-
do della Polizia Locale - e la ro-
tatoria di Via Magarino sulla
Strada Provinciale, per far parti-
re le procedure di gara».

Sofia Muneratti
WCHODUZiUkf Yi3EQYAta
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Modena

Fiumalbo, l'intervento

Allagamenti,
paratie a difesa
del centro
II sindaco Nizzi: «Ma il territorio è fragile,

gli interventi non si fermano mai»

Servizio a pagina 20

«Nuove paratie contro il rischio allagamenti»
Fiumalbo, Nizzi: «Così il centro storico sarà protetto. Ma il nostro territorio è fragile, servono continui interventi di manutenzione»

Le paratie che, a Fiumalbo,

serviranno per scongiurare i pericoli

di allagamento

FIU MALBO

II territorio di Fiumalbo fu, as-
sieme a Pievepelago, uno dei
più colpiti dal violento nubifra-
gio dello scorso 5 giugno. Am-
ministratori comunali rimarcaro-
no all'epoca, l'esigenza dì ur-
genti lavori di prevenzione e ma-
nutenzione fiumi. Ora sono par-
titi interventi fondamentali con-
tro il dissesto idrogeologico e
l'Amministrazione fiumalbina
guidata da Alessio Nizzi espri-
me la sua soddisfazione: «L'in-
stallazione di paratie antieson-
dazione proteggeranno il cen-
tro storico dallo straripamento
dei fiumi che lo circondano, co-
me successo in passato. L'utili-
tà di questo sistema di paratie,
finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna - agenzia di Protezio-
ne Civile, è stata dimostrata dal-
la bomba d'acqua di giugno
quando l'allagamento fu evitato
per pochissimo. In generale l'at-
tenzione alle criticità idrogeolo-
giche del nostro territorio e l'im-
pegno per un confronto costan-
te e costruttivo con gli enti so-
vracomunali al fine della pro-
grammazione degli interventi
era fra i punti principali del no-
stro programma elettorale e fra
le linee guida del nostro pro-
gramma di mandato. Nelle ulti-
me settimane evidenziano gli
amministratori fiumalbini- pas-
seggiando lungo i fiumi del pae-

se e delle frazioni si possono no-
tare molti mezzi all'opera per la
realizzazione di interventi di pro-
tezione civile, con particolare at-
tenzione alle fragilità idrogeolo-
giche dei molti fiumi e corsi
d'acqua che sono presenti sul
nostro territorio comunale. Dob-
biamo ringraziare la Regione
Emilia Romagna, l'Agenzia Re-

IN AIUTO

«Per il futuro
sarà ancora
fondamentale il
supporto della
Regione e della
Protezione civile»

gionale di Protezione Civile ed il
Consorzio di Bonifica Burana
per l'attenzione fin da subito
mostrata verso le nostre richie-
ste: addirittura il primo sopral-
luogo congiunto di questa legi-
slatura con i tecnici dell'Agen-
zia lo abbiamo effettuato il gior-
no dopo la nostra elezione. In
questo anno di lavoro ed impe-
gno per Fiumalbo -specificano
gli amministratori- ammontano
ad oltre un milione e duecento-
mila euro i fondi stanziati dalla
Regione per opere nel nostro co-
mune: opere fondamentali, mol-
te delle quali non più procrasti-
nabili». Non tutto è risolto con
questi interventi, così che dal
Comune si ribadisce: «Tuttavia
la fragilità del nostro territorio,
unita alle sempre più frequenti
criticità dovute alla frequenza
ed intensità degli eventi atmo-
sferici necessitano di una conti-
nua opera manutentiva e pre-
ventiva, perla quale ci continue-
remo ad impegnare e perla qua-
le sarà ancora fondamentale il
supporto della Regione e
dell'Agenzia Regionale di Prote-
zione Civile. Molti e fondamen-
tali sono infatti i nuovi interventi
che abbiamo segnalato, e che si
inseriscono nel solco tracciato
in questi ultimi mesi».

9.P.
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LA NAZIONE

Firenze

Allagamenti, in via Lama si è risolto
Prossimo cantiere sul Torricella per i problemi in via Buozzi

CALENZANO

Sono stati conclusi i lavori di
Publiacqua per la manutenzio-
ne straordinaria della fognatura
in via Lama, a Carraia, con
l'obiettivo di risolvere il proble-
ma degli allagamenti che si veri-
ficano da tempo in zona in caso
di forti piogge.
In particolare è stato ripulito il
tratto di fognatura e il sifone a
valle della viabilità ed è stata

modificata una curva delle tuba-
zioni per rendere più facile lo
scorrimento delle acque. Saran-
no poi inseriti nuovi pozzetti per
limitare l'intasamento da detriti.
Sempre in tema di opere pubbli-
che: «Il Consorzio di Bonifica -
ha spiegato il vicesindaco di Ca-
lenzano Alberto Giusti - ha av-
viato una gara per i lavori previ-
sti sul fosso Torricella allo sco-
po di risolvere un problema ana-
logo che si verifica in via Buoz-
zi».

Il vicesindaco Alberto Giusti
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LA NAZIONE

Viareggio

FORTE DEI MARMI

Ennesimo sversamento di liquami nel fosso Scialo
Cittadina fa un esposto, interviene il Consorzio

:«Come si fa a parlare di
'bandiera blu' con un 't!
sistema fognario colabrodo?
;Speriamo che questo schifo
non sia finito in mare». Lo
schifo di cui parla Milvia Cila
sono i liquami fuoriusciti dal
fosso Scialo, al confine con
la stradina interna di via A,

dell'Acqua in cui la donna `
ha una casa che dà in affitto
durante l'estate. Cila
racconta di almeno sette'
episodi culminati l'anno
scorso in un intervent~~
sindaco Murzi, ma con... ' a
con un nulla di fatto. I
l'ennesimo caso, quan~•:
donna è stata avvisata .._...;
vicino a causa degli o
nauseabondi avvertiti
almeno due giorni. «L'anno
scorso, di fronte a miasmi,,
liquami e pesci morti -
spiega - chiamai anche 
l'Arpat e il sindaco visi 

da ex dipendente del
Comune e della Asl rr

RIPRODUZIONE RISERVATA

Versilia

Tubi raetl a Strettola: «Damo ambientale»

i._ W'h'r,
 .~

Avvicendamento In Forra Italia
Nardini8II nuovoeapoaruppo
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CEGGIA

Un progetto turistico
per l'ex zuccherificio
CEGGIA

Un progetto di valorizzazio-
ne ambientale delle vasche
di lagunaggio dell'ex zucche-
rificio Eridania. E il progetto
a cui sta lavorando il Comu-
ne, che per l'attuazione ha
partecipato al bando euro-
peo Italia-Slovenia Engreen.
Come spiegato dal sindaco
Mirko Marin, la giunta ha già
approvato lo studio di fattibi-
lità dell'intervento, che pre-
vede una spesa di circa 24 mi-
la euro. Sarà realizzato un
percorso ciclo pe donale
sull'argine del Piavon per rag-

giungere l'area e verranno
posizionati dei cartelli infor-
mativi sugli aspetti ambienta-
li e la storia dell'ex zuccherifi-
cio. Sul limite esterno delle
vasche sarà collocata una tor-
retta di avvistamento, dove
sarà possibile per i visitatori
praticare ilbirdwatching e os-
servare le varie specie di uc-
celli. Il progetto richiederà
un protocollo attuativo tra
Comune, Vegal e consorzio
di bonifica.

Inoltre, è intenzione coin-
volgere Legambiente per l'a-
spetto naturalistico. 

OSO.

Ufflmwespaccinnellimmtli
Rizzalo: «Ci vuole l'esereito»
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Canale Naviglio ripulito

Prima lo sfalcio dell'erba, e poi il deflusso delle acque sta-
gnanti e scure. Dopo le segnalazioni dei residenti di Baura
sulle condizioni del canale Naviglio (nella foto l'acqua marro-
ne) ieri è intervenuto il Consorzio di Bonifica che ha riportato
la situazione alla normalità.

g msoguidimgíorM
i giuditl ématrappo

..cialmáto ritrinolestie • •
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KAMAI I lavori avverranno in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Adige Po

Frane in via Pagana, gli interventi
Il maltempo di 2018 e 2019 ha messo a dura prova i canali di scolo del territorio comunale

Alessandro Caberlon

MELARA - Al via i lavori
di sistemazione delle
frane in via Pagana a
Melara.
Con una determina del
responsabile del settore,
è stato assunto un im-
pegno di spesa per la
realizzazione dei lavori
di "ripresa delle frane di
sponda su un tratto di
via Pagana", in collabo-
razione con il Consorzio
di bonifica Adige Po,
compresa la fornitura di
pietrame per difesa di
sponda.
"Gli eventi meteorici av-
venuti nel novembre
2018 e successivamente
nel novembre 2019,
hanno messo a dura
prova i canali di scolo
del territorio comunale
di Melara, provocando
in diversi punti, l'insta-
bilità delle sponde, so-
prattutto in corrispon-
denza di alcuni tratti
ove, lateralmente, sono
presenti strade comu-
nali - si legge in premes-
sa - Uno dei tratti mag-
giormente interessati
riguarda la via Pagana,

II municipio di Melara

in località Santo Stefano
e più precisamente a
monte del tratto di re-
cente sistemazione, in
prossimità della Sede
Scout di Melara".
Per queste ragioni, si
rende necessario un in-
tervento urgente, al fi-
ne di scongiurare feno-
meni che possono com-
promettere la stabilità

della carreggiata strada-
le. "Considerato che,
durante le operazioni di
pulizia delle sponde in
corrispondenza del trat-
to in esame, un'analisi
più accurata dello stato
di fatto evidenziava già
la presenza di un fronte
franoso che si sviluppa-
va per una lunghezza
maggiore rispetto a

quella preventivata in
sede di progettazione -
continua il documento -
e che il Consorzio di bo-
nifica Adige Po manife-
stava la propria disponi-
bilità a concorrere nella
esecuzione dei maggiori
lavori, mediante la for-
nitura dei mezzi d'ope-
ra, della manodopera e
di ogni altro magistero
necessario, purché il co-
mune di Melara fosse in
grado di effettuare la so-
la fornitura di circa 31
tonnellate di pietrame -
si legge - dato atto che
l'ufficio tecnico ha prov-
veduto a richiedere ad
una ditta il preventivo
per la fornitura del ma-
teriale e considerato che
la fornitura di sasso do-
vrebbe riferirsi ad una
quantità di 31 tonnella-
te, per un corrispettivo,
iva compresa, di 642,94
euro", il responsabile
ha determinato di assu-
mere l'impegno di spesa
complessivo per poter
dare il via ai lavori che
metteranno in sicurezza
un tratto importante del
territorio melarese.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frane in via Pa ana, i interventi

Evalvolati evento da record
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Astino, la vasca anti-allagainenti
sarà «mimetica» con erba e gelsi
lavori. Farà defluire fino a 20 mila cubi d'acqua. L'assessore Brembilla: «Autorizzazioni
ricevute e la gara si è chiusa: il cantiere è in corso di assegnazione e partirà a ottobre»

DIANA NORIS

«Più che una vasca di
laminazione sarà un avvalla-
mento dove crescerà l'erba,
circondato da un filare di gelsi.
In caso di pioggia, l'acqua vi si
riverserà ma avrà il tempo ne-
cessario per scorrere via, in
parte in modo naturale, quasi
tutta con un sistema di pom-
pe». Il progetto per la prima
vasca di laminazione ad Asti-
no, capace di raccogliere e far
defluire fino a 20 mila cubi
d'acqua, ha ricevuto tutte le
autorizzazioni del (delicatissi-
mo) caso e il cantiere è in corso
di assegnazione. Lo ha annun-
ciato ieri sera in Consiglio co-
munale l'assessore ai Lavori
pubblici Marco Brembilla, ri-
spondendo a una sollecitazio-
ne della Lega che, per voce del
consigliere Stefano Rovetta,
ha chiesto lumi su un debito
fuori bilancio destinato alla
manutenzione della roggia
Curna.

I tempi della burocrazia (in
primis lo «stand still» di un
mese, in attesa di eventuali ri-
corsi sull'aggiudicazione della
gara) spostano il via ai lavori a
ottobre, ma il Consorzio di bo-
nifica ha già sul tavolo le offer-
te delle imprese che hanno
partecipato alla gara per la re-
alizzazione della prima delle
tre vasche. I lavori sarebbero
dovuti iniziare in primavera,

pena la perdita del finanzia-
mento ministeriale da 1,8 mi-
lioni di curo, ma l'evento pan-
demico che ha travolto la città
ha paralizzato i cantieri e le as-
segnazioni lavori. «La gara che
prevede l'aggiudicazione al-
l'offerta economicamente più
vantaggiosa è stata chiusa, il
Consorzio sta facendo tutte le
valutazioni - illustra le tappe
l'assessore -. Il costo dell'ope-
ra sarà coperto dal finanzia-
mento ministeriale trasferito
a Regione Lombardia e al Con-
sorzio, deputato a questo ge-
nere di opere. Un ringrazia-
mento va anche alla Fondazio-
ne Misericordia maggiore per
averci ceduto il terreno dove
sarà realizzata la vasca a prez-
zo demaniale. In questo perio-
do abbiamo fatto delle prove
realizzando una cunetta, un
ulteriore margine per il rista-
gno d'acqua».
La vasca sarà realizzata do-

ve la roggia Curna disegna
un'ansa e incontra il rio Lavan-
derie (provenendo daLongue-
lo lungo laviaAstino sulla sini-
stra). «Il punto è visibile -illu-
stra Brembilla-, è già stato fat-
to uno scavo per valutare la na-
tura del terreno». Il cantiere è
sotto la lente della Soprinten-
denza, «abbiamo ricevuto le
autorizzazioni archeologiche,
abbiamo fatto la Vas e ricevuto
tutti i permessi dal Parco dei

I reticoli idrici della Valle d'Astino. Le vasche di laminazione serviranno per impedire gli allagamenti

■Aggiornamento
in Consiglio.
Dopo i ritardi
per il Covid, lavori
previsti in autunno

Colli di Bergamo, è una zona
molto particolare», rimarca
l'assessore, che definisce la re-
alizzazione della prima delle
tre vasche «quanto maiimpor-
tante, tutti ricorderanno i due
eventi meteo, drammatici,
dell'estate 2016. Da allora ab-
biamo cercato di rimettere or-
dine facendo manutenzione e
una serie di opere, la più im-
portante il sottopasso del rio

Lavanderio, prima c'era un mi-
sero tubo». E l'attenzione della
Giunta sul tema si apre a tutta
la città: «Pensiamo a quello
che è successo venerdì con la
bomba d'acqua - riflette
Brembilla -. Problemi ci sono
anche in altre parti della città,
stiamo cercando di capire co-
me arginare un fenomeno tut-
t'altro che facile».
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Consorzio chi Bonifica
«Serve ancora più acqua
dalla diga ciel Bnigneto»
Il rilascio iniziato il 13 luglio
dovrebbe proseguire, ma ci
sono incertezze sui volumi

Le piogge e i temporali di questi
giorni non sono bastati a calmare la
"sete" ciei campi e delle colture. Co-
sì il Consorzio di Bonifica chiede an-
cora più acqua dalla diga del Bru-
gneto, circa mezzo litro in più al se-
condo rispetto a quanto già rilascia-
to da oltre mia settimana. Ela richie-
sta ufficiale che l'ente di Strada
Valnure ha inviato a Regione e Iren
Acqua, titolari della gestione del
grande invaso del Br ugneto nel ver-
sante genovese della Valtrebbia, per
cercare di sostenere la stagione irri-
gua..
Con l'ultima richiesta il Consorzio
ha chiesto di portare ilrilascio della
diga del Brugneto da 1653 a 2060 li-
tri al secondo, cioè /107 litri al secon-
do in più rispetto al deflusso in cor-
so. t Jna scelta effettuata, come scri-
ve il direttore tecnico del Consorzio,
Pierangelo Carbone, «in considera-
zione della diminuzione di portata
del fiume Trebbia degli ultimi gior-
ni e dell'aumento delle temperatu-
re previsto per la prossima settima-
na». La richiesta di acqua aggiunti-
va, ovviamente, non andrà a modi-
ficare il quantitativo complessivo di
acqua erogabile dall'invaso, pari a 4
milioni di metri cubi, che deve sot-

L'Invaso del Brugneto

tostare agli accordi interregionali e
ai disciplinari firmati negli scorsian-
ni. Questa, almeno, è la normale
prassi che potrebbe essere modifi-
cata solo ín caso di siccità prolunga-
ta ed emergenza vera e propria. li ri-
lascio dalla diga del Brugneto è ini-
ziato alle ore l2dilunedì 13 luglio e
dovrebbe proseguire fino al 10 ago-
sto, salvo il raggiungimento antici-
pato della quota limite dei 4 milio-
ni di metri cubi, Volumi che però fi-
no alla settimana scorsa non erano
stati ancora ufficializzati, creando
incertezza e preoccupazione negli
agricoltori. Intanto, l'acqua sta arri-
vando nei campi attraverso una re-
te di oltre 600 chilometri e un area-
ledi l lrnila ettari. Se torneranno le
piogge, però il Consorzio è già pron
to a chiedere la sospensione mo-
mentanea ciel rilascio. Cb
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Consorzio Boni ca Nord Sardegna: “Ha
 nalmente inizio il risanamento
dell’ente”
"Iniziano ad arrivare i primi risultati"

Da Cagliaripad Redazione -  28 Luglio 2020

Economia  Consorzio Bonifica Nord Sardegna: “Ha finalmente inizio il risanamento dell’ente”

“Iniziano ad arrivare i primi risultati del nuovo corso del Consorzio di Bonifica del

Nord Sardegna che ieri a Valledoria ha concluso il primo ciclo di incontri sul

territorio (dopo Ozieri e Perfugas)”. Ad annunciarlo è lo stesso Consorzio Bonifica

del Nord Sardegna.

Approfondimenti  

Appuntamenti  Calcio  cronaca  

Cronaca cagliari  

cronaca città
metropolitana di cagliari

Cronaca internazionale  

Cronaca nazionale  

Cronaca Nuoro  cronaca oristano  

Cronaca regionale  

Cronaca Sassari  

Tag

NOTIZIE PROVINCE RUBRICHE SPORT CAGLIARIPANIC BLOG SONDAGGI

1 / 2

    CAGLIARIPAD.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 13



“Rispetto a febbraio quando il nuovo Consiglio dei delegati dell’Ente ha nominato il

nuovo Consiglio di Amministrazione le anticipazioni di tesoreria sono più che

dimezzate, passando da 5 a 2 milioni di euro – afferma il presidente del Consorzio

Toni Stangoni -. Per questo – è l’appello – è fondamentale il contributo di tutti,

anche critico ma costruttivo, affinché queste anticipazioni non servano più, con un

cospicuo risparmio di interessi e la possibilità di poter dedicarci insieme

all’auspicata riforma, con il recupero delle competenze passate e finalmente la

possibilità di poter programmare garantendo un migliore servizio a costi sostenibili

per i consorziati”.

L’incontro. Alla riunione erano presenti tutti i primi cittadini del territorio

interessato (Valledoria, Castelsardo, Sedini, Badesi, Santa Maria Coghinas,

Viddalba), oltre ai rappresentanti delle Associazioni di categoria (Coldiretti, Cia e

Confagricoltura), il presidente della commissione Attività produttive della Regione

Sardegna, Piero Maieli ma soprattutto è stata fondamentale la presenza e la

partecipazione attiva dei consorziati che hanno potuto raccogliere gli indirizzi della

amministrazione consortile, gli impegni dei rappresentanti politici ed esprimere le

criticità che affrontano e avanzare delle proposte.

Programmi: La volontà della amministrazione è quella di tentare di porre rimedio

immediatamente al buco economico di circa 3 milioni di euro che affligge e

penalizza fortemente l’attività di programmazione, ma anche l’esecuzione di

interventi di manutenzione. “Un buco generatosi a causa della mancata

programmazione in vent’anni di commissariamento, per il quale stiamo chiedendo

un intervento straordinario alla Regione – ha spiegato il Presidente Toni Stangoni -.

Ma occorre immediatamente istituire anche un gruppo che individui tutte le linee

di finanziamento disponibili. Attività questa che si può fare con un lavoro di

squadra, e che ci deve portare a individuare le risorse sia all’interno del Piano di

Sviluppo Rurale, che nel Programma Nazionale di Sostegno del Ministero della

Politiche agricole e forestali”.

Sono però emerse alcune difficoltà legate alle tariffe applicate secondo il Piano di

Classifica “approvato prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione – ha

spiegato ancora Giosuè Brundu, direttore dell’Ente – e per il quale, pur essendo

uno strumento previsto dalla legge, dobbiamo lavorare alacremente per renderlo

migliore, e a favore del mondo produttivo: a questo proposito annunciamo che ci

impegneremo per formare un gruppo di lavoro che elabori le modalità e gli

strumenti per renderlo più equo e sostenibile per i consorziati”.
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FRUSINATE CASSINATE SORANO AREA NORD AREA LEPINI FROSINONE CASSINO SORA ALATRI ANAGNI CECCANO FERENTINO PONTECORVO VEROLI FIUGGI CEPRANO

Inquinamento fiume Liri, non si placa l'allarme. Nuovi
prelievi dell'Arpa
Sora - La preoccupazione si fa sentire e viaggia sui social con commenti al vetriolo. I riusltati delle ultime analisi avevano evidenziato
la presenza di metalli nel fiume

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login

Home Cronaca Politica Sport Edicola Ricerca su Ciociaria Oggi 

  News /  Cronaca /  Inquinamento Fiume Liri, Non Si Placa L'allarme. Nuovi Prelievi Dell'Arpa

Articoli Correlati

Sora, il fiume Liri grande malato: risultati allarmanti dall'Arpa

Sora, il fiume Liri grande malato: la diagnosi dell’Arta

Liri, analisi delle acque: il risultato fa paura. Cresce l'allarme

1 / 2

    CIOCIARIAOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 15



Resta alta l'attenzione sul Liri. Dall'Abruzzo si stanno compiendo passi avanti per risalire a chi,
come e quando inquina il fiume. In molti hanno puntato il dito contro il bacino del Fucino. L'Arpa, anche su sollecitazione dei membri del
"Contratto di fiume", tra cui le associazioni e i sindaci della Marsica, è al lavoro per monitorare maggiormente il tratto del Liri e dare un quadro
sempre aggiornato della situazione. Seguono la vicenda anche le forze dell'ordine.

I sindaci di Sora e Isola del Liri, Roberto De Donatis e Massimiliano Quadrini, sono stati convocati per oggi alla Regione per parlare con l'assessore
Enrica Onorati. A tenere alta la guardia è anche il consigliere regionale Loreto Marcelli, ilquale vuolesapere che cosa succede in Abruzzo. Oggi,
intanto, si terrà l'incontro tra i dirigenti della bonifica del Fucino e Stefania Ruffo, commissario dei consorzi di bonifica della Provincia di
Frosinone.

Anche gli agricoltori vogliono risposte certe all'indomani della notizia delle analisi dell'Arpa Lazio, che non hanno tranquillizzato la popolazione,
data la presenza di metalli nel fiume. La preoccupazione si fa sentire e viaggia sui social con commenti al vetriolo. Intanto sono state effettuati
nuovi prelievi dall'Arpa a Isola del Liri e Sora. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, i dati del nostro territorio
Dati aggiornati il 27/07/2020, ore 17:14

Elaborazione grafica a cura di Editoriale Oggi

  inquinamento    liri    arpa    sora

Sora, i cinghiali scendono a valle e i cittadini hanno paura: la protesta

Ecp 28/07/2020 13:30

Segnala Notizia
Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata
da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o
meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito
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[Cerimonie - Eventi] 

Comune di Montelupo Fiorentino

A m b r o g i a n a  F o o l  P a r k  o s p i t a  u n  e v e n t o
dedicato all’ambiente e alla Pesa

Giovedì 30 luglio la presentazione dei tracciati del percorso fatto da tre giovani

esploratori lungo il torrente

La bellezza dietro casa. È facile scoprirla, basta indossare le

scarpe da trekking e cimentarsi con luoghi poco battuti, lontani

dagli itinerari conosciuti. 

É stata questa l’”impresa” di tre escursionisti Montelupini che

hanno percorso il fiume Pesa, da Montelupo al Chianti in due

giorni di cammino. 

Con il GPS hanno tracciato un percorso di 64 km mettendolo a

disposizione di coloro che volessero replicare la loro esperienza. 

Dopo l’emergenza sanitaria è cambiato profondamente il modo di viaggiare, si presta più

attenzione al territorio vicino a casa e un percorso lungo la Pesa può essere una valida

proposta, ricca di risorse turistico-culturali, ambientali, enogastronomiche. 

«Il nostro intento era quello di sperimentare e verificare se fosse possibile percorrere

tutto il torrente Pesa dalla foce alla sorgente, abbiamo fatto un paio di sopralluoghi, ma di

fatto sapevamo veramente poco. 

Infatti, dopo la Sambuca ci siamo trovati in difficoltà: di fatto non ci sono più sentieri

battuti e l’ultimo tratto è scarsamente antropizzato. Non ci sono fattorie, fabbriche, strade.

La vegetazione ha preso il sopravvento su tutto. Ci siamo trovati immersi nella tipica

macchia toscana, con una vegetazione rigogliosa e tantissimi animali. In alcuni punti è stato

praticamente impossibile costeggiare il greto del fiume. 

Nelle zone più urbanizzate, purtroppo, abbiamo trovato anche discariche a cielo aperto, le

persone non hanno veramente ritegno e abbandonano qualunque cosa», racconta Mirko

Manetti uno dei tre esploratori. 

Primo piano Toscana Finanza

Sport

Foto

Mobile

Edicola

Facebook

 

Accessibilità

Gadget

Rss

iMobi

Twitter

Scelta

Rapida

Notizie
Coronavirus Covid-

19

Cerca per comune

Servizi e strumenti

M e t

Archivio news

Archivio 2002-

05

Città

Metropolitana
Città

Metropolitana

Comunicati

stampa

U.R.P.

Ufficio stampa

Normativa e

accesso

N e w s l e t t e r

Primo Piano

N e w s  d i  T o p n e w s  -  A N S A . i t

Sace: 20 mld mobilitati in 6 mesi a

sostegno imprese

Salvini, mi processano per difesa

confini, lo rifarei

Regionali: Puglia vota doppia

preferenza

Perù: minibus precipita in

scarpata, 11 morti

Ansa Top News - Tutti gli Rss 

V I A B I L I T À  M E T E O S P E T T A C O L I E V E N T I

Cerca

Flip

1 / 2

    CITTAMETROPOLITANA.FI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 17



Sarà possibile ascoltare il racconto della loro impresa e porre loro domande in un incontro

che si terrà il prossimo giovedì 31 luglio alle ore 18.30 nell’ambito della manifestazione

AMBROGIANA FOOL PARK. 

All'incontro, coorganizzato dal Circolo ARCI "Il Progresso" firmatario del contratto di

fiume, saranno presenti anche il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, e

alcuni assessori all'ambiente dei Comuni rivieraschi, tra cui Montelupo Fiorentino e

Barberino Tavarnelle. Sarà l'occasione per progettare la rimozione degli ostacoli incontrati

lungo il percorso, per strutturare un Cammino della Pesa facilmente fruibile a tutti. 

Ricordiamo che presso la manifestazione sono attivi cocktail bar e stand gastronomici.

28/07/2020 10.36

Comune di Montelupo Fiorentino
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Tg Ambiente, edizione del 28
luglio 2020

 Roberto Antonini  28/07/2020 TG-Ambiente

r.antonini@agenziadire.com

Tg Ambiente, edizione del 28 lugli…

ACQUA, LE PROPOSTE ANBI: PIANO DA 11 MLD PER

RILANCIARE PAESE

Oltre 11 miliardi di euro tra progetti esecutivi e cantierabili. E’

il piano stabilito da Anbi – l’Associazione nazionale bonifiche

irrigazioni miglioramenti fondiari – per mettere in sicurezza il

territorio, avere più acqua e dunque più cibo, favorire il made

in Italy e incentivare l’occupazione con 54mila nuovi posti di

lavoro. A spiegarlo è il presidente Anbi, Francesco Vincenzi,

intervistato dall’Agenzia Dire. L’associazione che riunisce 149

consorzi di bonifica e irrigazione chiede alla politica di investire

bene e nei tempi giusti le risorse in arrivo dall’Europa. “Più

attenzione alle esigenze dei cittadini e ai cambiamenti climatici-

sostiene Vincenzi- se il Paese finanza questi progetti

acceleriamo l’uscita dalla crisi. E’ dall’agricoltura che ripartirà

l’Italia. Siamo un Paese mediterraneo che ha bisogno di acqua-

conclude- purchè sia di qualità e della giusta quantità”.
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Ambrogiana Fool Park, uno sguardo
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Pesa"

La bellezza dietro casa. È facile scoprirla, basta indossare le scarpe da

trekking e cimentarsi con luoghi poco battuti, lontani dagli itinerari conosciuti.
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È stata questa l’”impresa” di tre escursionisti Montelupini che hanno

percorso il fiume Pesa, da Montelupo al Chianti in due giorni di cammino.

Con il GPS hanno tracciato un percorso di 64 km mettendolo a disposizione

di coloro che volessero replicare la loro esperienza.

Dopo l’emergenza sanitaria è cambiato profondamente il modo di viaggiare,

si presta più attenzione al territorio vicino a casa e un percorso lungo la Pesa

può essere una valida proposta, ricca di risorse turistico-culturali, ambientali,

enogastronomiche.

«Il nostro intento era quello di sperimentare e verificare se fosse possibile

percorrere tutto il torrente Pesa dalla foce alla sorgente, abbiamo fatto un

paio di sopralluoghi, ma di fatto sapevamo veramente poco.

Infatti, dopo la Sambuca ci siamo trovati in difficoltà: di fatto non ci sono più

sentieri battuti e l’ultimo tratto è scarsamente antropizzato. Non ci sono

fattorie, fabbriche, strade. La vegetazione ha preso il sopravvento su tutto. Ci

siamo trovati immersi nella tipica macchia toscana, con una vegetazione

rigogliosa e tantissimi animali. In alcuni punti è stato praticamente

impossibile costeggiare il greto del fiume.

Nelle zone più urbanizzate, purtroppo, abbiamo trovato anche discariche a

cielo aperto, le persone non hanno veramente ritegno e abbandonano

qualunque cosa», racconta Mirko Manetti uno dei tre esploratori.

Sarà possibile ascoltare il racconto della loro impresa e porre loro domande

in un incontro che si terrà il prossimo giovedì 31 luglio alle ore 18.30

nell’ambito della manifestazione AMBROGIANA FOOL PARK.

All'incontro, coorganizzato dal Circolo ARCI "Il Progresso" firmatario del

contratto di fiume, saranno presenti anche il Presidente del Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno, e alcuni assessori all'ambiente dei Comuni

rivieraschi, tra cui Montelupo Fiorentino e Barberino Tavarnelle. Sarà

l'occasione per progettare la rimozione degli ostacoli incontrati lungo il

percorso, per strutturare un Cammino della Pesa facilmente fruibile a tutti.

Ricordiamo che presso la manifestazione sono attivi cocktail bar e stand

gastronomici.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino 
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CRONACA / EVENTI / IN EVIDENZA / TERRITORIO

SORA – Acqua schiumosa nel Liri,
tutto pronto per il sopralluogo
DI REDAZIONE · 27 LUGLIO 2020

I campionamenti effettuati per conto del Consorzio sono proseguiti

anche in questi giorni e proseguiranno fin quando l’attuale stato di

allerta non sarà definitivamente superato. Le analisi eseguite su

nostra espressa, diretta volontà hanno confermato la assoluta

utilizzabilità a fini irrigui dell’acqua del fiume Liri. Solo a seguito degli

esiti dei campionamenti tutti pubblicati in tempo reale sul sito

internet istituzionale del Conca di Sora – che hanno escluso

qualunque alterazione dei parametri di sicurezza e qualità della

risorsa idrica – abbiamo ripristinato il servizio di irrigazione. Il

problema, come noto alle autorità locali e all’opinione pubblica,

nasce altrove. Non a caso io stessa, nelle more dell’emergenza,

avevo provveduto a contattare i responsabili del Consorzio di

Bonifica del Fucino per concordare un momento di confronto utile

ad individuare le soluzioni più opportune per superare la criticità.

L’incontro è stato rimandato dai dirigenti del Fucino per via della

concomitante seduta della Commissione Ambiente della Regione

Abruzzo con all’ordine del giorno anche la questione della schiuma

che, ciclicamente, compare sulle acque del fiume Liri generando,

ovviamente, apprensione e preoccupazione tra i cittadini, non solo

tra gli imprenditori agricoli consorziati del Conca. La riunione è

fissata per domani quando, accompagnata dal direttore del

Consorzio di Sora, sarò in Abruzzo per partecipare ad un tavolo che,

nei miei auspici, sarà la sede dalla quale scaturirà la soluzione

definitiva al decisamente sgradevole e preoccupante fenomeno,

CONDIVIDI
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Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano
interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare l’esperienza della
nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i commenti agli articoli.

Roma, 28 lug. (askanews) - Si stanno inaridendo i territori adriatici dell'Emilia

Romagna. La preoccupante conferma, primo segnale di un crescente rischio

desertificazione, arriva dal settimanale bollettino dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse

Idriche, che ha analizzato l'andamento pluviometrico sulla regione: dal 1° Ottobre 2019

al 26 Luglio 2020, sui bacini occidentali tra i fiumi Parma e Trebbia, sono caduti 1.301

millimetri di pioggia, in crescita rispetto agli anni scorsi; sulla macroarea sudadriatica,

dal fiume Reno fino al confine con le Marche, sono invece piovuti solo 463 millimetri,

quantità inferiore agli anni scorsi, ma soprattutto analoga (mm.456) al siccitosissimo

2017. "Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul rischio

desertificazione per la dorsale adriatica del Paese. Bisogna averne coscienza, ora che

il Paese sarà chiamato a ridisegnare il proprio modello di sviluppo verso un'economia

più green - afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - Un

primo segnale arriverà già il 30 Luglio prossimo, quando sarà inaugurato il cantiere dei

lavori di estensione della rete irrigua dell'impianto San Leonardo nei comuni di

Forlimpopoli e Forlì, ampliando la distribuzione delle acque del Canale Emiliano

Romagnolo nell'area Ronco-Bevano." (segue)

Acqua: Oss. Anbi: al Centrosud
servono milioni di metri cubi
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Allagamenti, in via Lama si è risolto
Prossimo cantiere sul Torricella per i problemi in via Buozzi.

Sono stati conclusi i lavori di Publiacqua per la manutenzione straordinaria

della fognatura in via Lama, a Carraia, con l’obiettivo di risolvere il problema

degli allagamenti che si verificano da tempo in zona in caso di forti piogge.

In particolare è stato ripulito il tratto di fognatura e il sifone a valle della

viabilità ed è stata modificata una curva delle tubazioni per rendere più facile

lo scorrimento delle acque. Saranno poi inseriti nuovi pozzetti per limitare

l’intasamento da detriti.

Sempre in tema di opere pubbliche: "Il Consorzio di Bonifica – ha spiegato il

vicesindaco di Calenzano Alberto Giusti – ha avviato una gara per i lavori
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

previsti sul fosso Torricella allo scopo di risolvere un problema analogo che si

verifica in via Buozzi".
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Si stanno inaridendo i territori adriatici dell’Emilia Romagna. La

preoccupante conferma, primo segnale di un crescente rischio desertificazione,

arriva dal settimanale bollettino dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse

Idriche, che ha analizzato l’andamento pluviometrico sulla regione: dal 1°

Ottobre 2019 al 26 Luglio 2020, sui bacini occidentali tra i fiumi Parma e

Trebbia, sono caduti 1.301 millimetri di pioggia, in crescita rispetto agli

anni scorsi; sulla macroarea  sudadriatica, dal fiume Reno fino al

confine con le Marche, sono invece piovuti solo 463 millimetri, quantità

HOME » ARTICOLI HOME 
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Arriva il grande caldo:
preoccupazione per il futuro delle
riserve idriche, rischio inaridimento
lungo la dorsale adriatica dell’Italia
Al Centrosud servono milioni di metri cubi d’acqua
ogni settimana, i dati della Romagna confermano il
rischio inaridimento lungo la dorsale adriatica
A cura di Beatrice Raso 28 Luglio 2020 12:16
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inferiore agli anni scorsi, ma soprattutto analoga (mm.456) al

siccitosissimo 2017.

“Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul rischio

desertificazione per la dorsale adriatica del Paese. Bisogna averne

coscienza, ora che il Paese sarà chiamato a ridisegnare il proprio modello di

sviluppo verso un’economia più green – afferma Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Un primo segnale

arriverà già il 30 Luglio prossimo, quando sarà inaugurato il cantiere dei lavori

di estensione della rete irrigua dell’impianto San Leonardo nei comuni di

Forlimpopoli e Forlì, ampliando la distribuzione delle acque del Canale Emiliano

Romagnolo nell’area Ronco-Bevano.”

Rimanendo in Emilia Romagna, le portate dei fiumi sono in ripresa con

Trebbia, Savio e  Reno  superiori alla media del periodo, mentre resta

deficitaria la situazione del Secchia; negli invasi piacentini (Molato e

Mignano) sono attualmente custoditi quasi 13 milioni di metri cubi

d’acqua, una riserva rassicurante, comunque in calo ed inferiore agli anni più

recenti (ad eccezione del sitibondo 2017). In ripresa sono anche le portate

del fiume Po (916 metri cubi al secondo al rilevamento ferrarese di

Pontelagoscuro), inferiori tuttavia alla media mensile e che destano

qualche preoccupazione per il prosieguo della stagione irrigua; l’Autorità

di Distretto ha già convocato l’Osservatorio per il 6 Agosto.

“Nell’occasione, in assenza di significative precipitazioni, sarà necessario

assumere qualche provvedimento, affinchè sia assicurato l’apporto di risorsa

idrica, indispensabile alla conclusione di alcuni cicli colturali irrigui” anticipa

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.

Al Nord continua l’abbassamento

dei livelli dei grandi laghi, tra i quali

solo il Garda è sopra la media

mensile ed il Lario scende a circa il

26% del riempimento. A beneficiare

dei rilasci dai bacini lacustri sono

soprattutto i fiumi lombardi (Adda,

Mincio, Brembo, Chiese, Ticino), i cui

livelli poco si discostano dagli anni scorsi, così come sostanzialmente nella

media resta il fiume Adige, in Veneto, dove invece gli altri, principali

fiumi (Bacchiglione, Piave, Livenza, Brenta) segnano altezze

idrometriche inferiori al 2019.

In discesa ed inferiori allo scorso anno sono anche le portate dei fiumi (Dora
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Baltea, Stura di Lanzo, Sesia) in Piemonte, le cui dighe (Ingagna, Ravasanella,

Ostola), nella Baraggia, trattengono ancora quasi 16 milioni di metri cubi

d’acqua (volume massimo autorizzato: Mmc. 17,20 ), record del più recente

quadriennio.

In Centro Italia, cresce la sete delle Marche, i cui bacini hanno perso 1

milione di metri cubi d’acqua in una settimana, scendendo a circa 43 milioni,

quantità superiore solo al 2017 nel  recente quinquennio; resta invece

confortante la situazione idrica in Lazio, Abruzzo, Sardegna mentre, in

Campania, i fiumi Sele e Volturno registrano livelli superiori allo scorso

anno. Analogamente deve dirsi degli invasi Sant’Anna e Monte Marello

in Calabria, mentre resta deficitaria la situazione idrica in Sicilia.

Continuano, infine, a diminuire le riserve idriche, trattenute negli invasi

di Puglia e Basilicata: nella prima regione (utilizzati 10 milioni di metri cubi in

una settimana) sono scese sotto i 118 milioni di metri cubi (-91 milioni rispetto

all’anno scorso); in Lucania, invece, al ritmo di 2 milioni di metri cubi in meno al

giorno, sono rimasti circa 291 milioni (-64,26 milioni rispetto al 2019).
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Contratto di fiume
dell'alto Potenza, via
alla fase 2: un team
composto da giovani
del territorio
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Sarà affidato a un team multidisciplinare, del
quale saranno chiamati a far parte giovani
talenti del territorio, il compito di dare
continuità all’azione che in questi due anni ha
visto sottoscrivere e poi crescere con il primo
piano di azione il Contratto di Fiume dell’Alto
Potenza.

La decisione, in piena fase due dell’accordo, è
stata presa in seno all’ultima assemblea degli
stessi sottoscrittori tra cui figurano l’Unione
Montana Potenza Esino Musone, i Comuni di
Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata,
Gagliole, Matelica, Muccia, Pioraco, San
Severino Marche, Sefro e Treia insieme al
settore Tutela delle acque e Difesa del suolo e
della costa della Regione Marche, al Consorzio
di Bonifica, all’Ordine dei Geologi, all’Ambito
Territoriale Ottimale, alle associazioni
ambientaliste Wwf e Legambiente.

Il piano d’azione del Contratto di Fiume,
coordinato dall’architetto Carlo Brunelli, ha
interessato la parte superiore del bacino
idrografico avente una superficie di oltre 650
chilometri quadrati di cui si propone ora una
riqualificazione ambientale e paesaggistica
attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e
monitoraggio delle emergenze idrogeologiche,
di inquinamento, paesaggistiche e 
naturalistiche.

Quello che servirebbe ora, questo quanto
emerso dall’assemblea degli amministratori
locali, è una prima disponibilità di contributi
regionali o finanziamenti specifici seppure
molte delle azioni previste siano virtualmente a
costo zero consistendo nella formazione di
tavoli, intese o riorganizzazioni di uffici e
strumenti normativi.

Particolare interesse ha mosso nel corso
dell’ultimo incontro dei soggetti coinvolti
l’opportunità di predisporre azioni preparatore
alla formazione degli accordi agroambientali
d’area previsti dal Psr o dei nuovi Distretti di
agricoltura biologica.

L’Unione Montana Potenza Esino Musone
continuerà ad essere soggetto di riferimento
del Contratto di Fiume, in quanto già
espressione della collegialità d’azione dei
Comuni, degli enti e delle associazioni coinvolte

28/07/2020
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senatore Baldassarri
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  Facebook   Twitter   Google+

  WhatsApp

nel progetto. Al coordinatore del piano
d’azione è stato al momento chiesto di
continuare a svolgere il ruolo di guida per la
seconda fase, quella di attuazione. Nel
contempo sarà individuato un team
multidisciplinare, di giovani professionisti locali
appunto, che verrà formato nei prossimi due
anni e che sarà chiamato ad acquisire
l’esperienza necessaria a svolgere il ruolo di
coordinamento dalla terza fase in poi.

L’idea, inoltre, è quella di chiamare a raccolta
anche altri territori per coinvolgere nel
Contratto di Fiume anche la bassa valle del
Potenza oltre a quelli che, nell’alta valle, non
hanno ancora aderito a quello che rappresenta
comunque un importante strumento di
programmazione strategica integrata per la
pianificazione e la gestione    dei territori
fluviali, in grado di promuovere la
riqualificazione ambientale e paesaggistica
attraverso una serie di azioni comuni.

Condividi l'articolo con i tuoi amici!
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MELARA

Frane in via Pagana, al via le opere
Il maltempo di 2018 e 2019 ha messo a dura prova i canali di scolo del territorio
comunale

28/07/2020 - 01:02

 Al via i lavori di sistemazione delle frane in

via Pagana a Melara.

Con una determina del responsabile del

settore, è stato assunto un impegno di

spesa per la realizzazione dei lavori di

“ripresa delle frane di sponda su un

tratto di via Pagana”, in collaborazione

con il Consorzio di boni ca Adige Po,

compresa la fornitura di pietrame per

difesa di sponda.

“Gli eventi meteorici avvenuti nel novembre 2018 e successivamente nel novembre

2019, hanno messo a dura prova i canali di scolo del territorio comunale di Melara,

provocando in diversi punti,  l ’ instabilità delle sponde, soprattutto in

corrispondenza di alcuni tratti ove, lateralmente, sono presenti strade comunali - si

legge in premessa - Uno dei tratti maggiormente interessati riguarda la via Pagana,

in località Santo Stefano e più precisamente a monte del tratto di recente

sistemazione, in prossimità della Sede Scout di Melara”.
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acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google

Chrome o Mozilla Firefox

X
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Temporale violentissimo sul
Delta, pioggia vento ma
niente danni

LA TRAGEDIA

Muore con la moto contro un
edi cio

CORONAVIRUS IN POLESINE

METEO

NOTIZIE PIÙ LETTE

SEGUI ANCHE: Melara , polesine , frane

COMMENTI0

Per queste ragioni, si rende necessario un intervento urgente, al  ne di scongiurare

fenomeni che possono compromettere la stabilità della carreggiata stradale. “

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Pay Day Ville

La figlia di John
Travolta è la ragazza più
bella che sia mai…

InvestmentGuru

La figlia di Lorella
Cuccarini è
probabilmente la donn… iMassage

Dolori al collo? Guarda
qui!

Healthy George

Personaggi famosi che
sono deceduti senza
che tu lo sapessi

Dailybreak

Un uomo trova una
catena sepolta, la tira
fuori e rimane sorpres…

Free Hub

Nel 1997 sono nati 7
gemelli - guardate
come sono cambiati…

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Schianto sulla Romea:
grave il conducente dopo
un volo di 20 metri

Cade sulle scale e muore.
Tragedia in stazione a
Rovigo

In poche ore sale a 71 il
numero dei contagiati in
Veneto
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ULTIME NEWS 28 LUGLIO 2020 |  LAVELLO, DIGA DEL RENDINA: AL VIA PROGETTO PER PROSSIMO INVASO! I DETTAGLI

Lavello, Diga Del Rendina: Al Via Progetto Per
Prossimo Invaso! I Dettagli

ALTRE NEWS

Reddito di cittadinanza,
torna l’obbligo di cercare
lavoro: ecco cosa fare per
evitare sanzioni

HOME TUTTE LE NEWS MELFI LAVELLO RIONERO VENOSA ALTRE CITTÀ STORIA E TURISMO REDAZIONE PUBBLICITÀ

CERCA …
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28 LUGLIO 2020

Così l’assessora regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, la quale ha
presieduto una conferenza di servizi alla quale erano presenti, tra gli altri, vari
funzionari e rappresentanti di Regione Basilicata, Consorzio di bonifica, Parco
regionale del Vulture ed Ufficio Parchi e biodiversità:

“Abbiamo compiuto un nuovo e importante passo in avanti nell’iter che
porterà alla riattivazione della diga del Rendina: nell’ultima conferenza di
servizi sono stati espressi i pareri favorevoli sul progetto di esecuzione
degli interventi di disboscamento dell’invaso ed ora si potrà procedere,
grazie all’ausilio dei lavoratori forestali ad eliminare la vegetazione
cresciuta spontaneamente negli ultimi anni”.

Il programma prevede “l’ausilio dei lavoratori della platea unica del settore
idraulico forestale”, mentre al Consorzio di Bonifica della Basilicata sono state
affidate dalla Regione “la progettazione e l’esecuzione degli interventi di
forestazione”.

I pareri favorevoli sono stati comunque subordinati ad alcune prescrizioni, in
cui viene richiesta particolare attenzione nelle attività di taglio vegetazionale
arboreo e nel salvaguardare le specie vegetali autoctone.

Ha continuato l’assessora:

“Le opere di disboscamento sono state infatti subordinate all’acquisizione
di pareri, autorizzazioni e concessioni da parte di amministrazioni ed enti
interessati.

Per quanto riguarda i tempi, cercheremo di fare il prima possibile,
attraverso una collaborazione costante con il Consorzio di bonifica, che
dovrà concretizzare gli interventi progettati e provvedere a tutti gli
adempimenti per procedere al taglio della vegetazione entro le prossime
settimane.

Si tratta di un progetto molto importante, che creerà le condizioni per
poter finalmente procedere alle opere di invaso della diga del Rendina,
infrastruttura fondamentale per le esigenze irrigue degli operatori agricoli
del territorio”.

a
a

VULTURENEWS.NET®

“La Regione Basilicata
trasferisca immediatamente
al Parco del Vulture le
royalties delle acque
minerali”. La richiesta

Coronavirus Basilicata: 1
positivo su 273 tamponi.
Ecco l’ultimo
aggiornamento ufficiale

Agguato dei tifosi del
Rionero ai danni di quelli
del Melfi! Altri arresti
stamattina

Melfi: 6 anni fa ci lasciava
Don Vito di Venosa, ma il
suo ricordo e la sua musica
toccano ancora il cuore dei
fedeli!

DIVENTA FAN SU FACEBOOK, CLICCA SU “MI PIACE!”

ALTRE NEWS

Rionero: niente acqua in
questa zona

Scontri tra tifosi: nuovi
provvedimenti per 16
persone

Melfi: la BCC Gaudiano di
Lavello inaugura la nuova
sede per aiutare più famiglie
e imprese locali! Ecco le
parole del presidente
Abbattista

Coronavirus Italia, calano
i nuovi positivi: ecco tutti i
dati
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