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DONATELLA TESEI:
MIGLIORAMENTO
RISORSE IRRIGUEhLA
REGIONE NON PUO
PERDERE QUESTA
GRANDE OCCASIONE

Per la difesa idreogeologica
pronti progetti per 200 milioni
>Gli obiettivi del Consorzio >Dal Recovery Fund occasione
di Bonificazione illustrati a Spoleto di posti di lavoro anche in Umbria

OCCUPAZIONE

Il rilancio del territorio può ri-
partire dai finanziamenti che
arriveranno con il Recovery,
Fund grazie ai progetti già
pronti per oltre 200 milioni di
curo proposti dai Consorzi di
Bonifica sul territorio umbro,
con la possibilità di creare nuo-
vi posti di lavoro. Di questo ed
altro si è parlato al convegno
"Resilienza ai cambiamenti cli-
matici, Transizione Ecologica,
Recovery Fund, Green Deal" or-
ganizzato da Anbi Umbria e
Consorzio Bonificazionc Um-
bra con l'associazione naziona-
le Consorzi Gestione Tutela del
Territorio e Acque Irrigue.
Grande attenzione e interesse,
quindi, per gli interventi di
Massimo Gargano, direttore ge-
nerale Anbi; Filippo Gallinella,
presidente Commissione Agri-
coltura della Camera; Raffaele
Nevi, componente della stessa
Commissione; Giuseppe Blasi,
capo dipartimento Ministero
Politiche Agricole; Simona An-
gelini, dirigente dello stesso Mi-
nistero; Luca Proietti, direttore
Arpa Umbria; Roberto Morro-
ni, assessore regionale all'Agri-
coltura, intervenuto a distanza
per protocollo Covid —19, così
come la presidente della Giun-
ta regionale Donatella Tesei.
Tutti coordinati da Candia Mar-
cucci, direttore Bonificazione
Umbra. Mentre Paolo Montio-
ni, presidente dello stesso Con-
sorzio, Francesco Vincenzi,
presidente Anbi, ed il sindaco
Umberto de Augustinis, hanno
portato i saluti istituzionali.
"Nell'ambito del Recovery fund
- spiega Marcucci - sono già
pronti per l'Umbria progetti
per circa 200 milioni di euroda
parte dei Consorzi Umbri: Boni-
fica Umbra, Tevere Nera e Val
di Chiana Romana e Val di Pa-
glia; con la possibilità di creare
nuovi posti di lavoro (si stima-

no 20 mila nuovi posti di lavoro
in Italia grazie a questo stru-
mento, ndr)". Tutte le progetta-
zioni puntano a migliorare
l'uso delle risorse irrigue e alla
difesa idrogeologica: temi trai-
nanti della programmazione
europea, come sottolinea Giu-
seppe Blasi, che afferma anche
come i progetti già presentati

dai Consorzi umbri a valere sul
Piano di Sviluppo Rurale Nazio-
nale e sui Fondi Sviluppo e Coe-
sione sono stati tutti ammessi a
finanziamento. "I consorzi di
bonifica ora sono pronti a esse-
re protagonisti per investire sul
territorio i fondi europei del Re-
covery fund", ribadisce Montio-
ni. "Ma dobbiamo essere uniti —

aggiunge Gargano — e far sì che
in sinergia riusciamo a spende-
re le risorse che arriveranno".
Per concludere, la presidente
della Giunta regionale, Dona-
tella Tesei: "Questi progetti - di-
ce - sono un'occasione per la
nostra regione che non dobbia-
mo perdere".

AntonellaManni

Per la c'esai reogeologica
pronti u-ogctti 1er 200 milioni
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 ANCONA 

Il Il ponte 2 Giugno prende forma in ditta
Domani il summit per la nuova viabilità
Le travi realizzate a Pordenone. Si studia l'inversione del senso di marcia di via dei Portici Ercolani

LE INFRASTRUTTURE

SENIGALLIA Slittano i lavori su
ponte 2 Giugno. dove gli operai
avrebbero dovuto iniziare già
domani. Nessuna modifica an-
cora per la viabilità quindi che
rimarrà per il momento inva-
riata. Per il nuovo ponte i lavori
sono invece già iniziati all'inter-
no della fabbrica di Pordenone
che ha vinto l'appalto. Domani
ci sarà solo un sopralluogo tec-
nico tra il progettista, la Polizia
locale e l'impresa che dovrà
eseguire lo spostamento dei
sottoservizi del vecchio ponte
prima di procedere alla sua de-
molizione.

iaviúbilltà
Tenuto conto che l'ordinanza
per disciplinare la viabilità del
cantiere dovrà essere emanata
ventiquattro ore prima della
sua entrata in vigore, almeno fi-
no a mercoledì non accadrà
nulla. La viabilità verrà valuta-
ta nel corso del sopralluogo
quando il progettista e i tecnici
dell'impresa illustreranno di
quali spazi avranno bisogno
per eseguire l'intervento. In al-
cune fasi ci sarà maggiore spa-
zio da occupare rispetto ad al-
tre. Sarà un cantiere molto ela-
stico. «Lunedì ancora non cam-
bierà nulla sul versante della
viabilità - spiega l'ingegnere
Nafez Saqer, progettista per
conto del Consorzio di bonifica
delle Marche - ci sarà solo un
sopralluogo sul ponte per con-
cordare gli ultimi dettagli
dell'area di cantiere e di conse-

t

IL rende ring del nuovo ponte 2 Giugno

guenza della viabilità. Dovran-
no passare almeno 48 ore una
volta che si sarà deciso come
procedere quindi l'intervento
partirà non prima di mercole-
dì».

In linea di massima è già
prevista la chiusura del tratto
di via dei Portici Ercolani a ri-
dosso del ponte, fino all'interse-
zione con via Mastai. L'ipotesi
al vaglio riguarda l'inversione

IL progettista Saqer:
«Un sopralluogo per
concordare gli ultimi
dettagli del cantiere»

del senso di marcia di via dei
Portici Ercolani per consentire
a chi si immette da via Mastai e
via Pisacane di svoltare a sini-
stra anziché a destra come av-
viene adesso. Ponte Garibaldi
rimarrebbe comunque aperto
e tutto il traffico sarebbe cana-
lizzato in via delle Caserme. Lo
stesso dovrebbe accadere dalla
parte opposta in via XX Settem-
bre dove il traffico è comunque
molto limitato. La strada, da
quando il ponte 2 Giugno è di-
ventato pedonale, viene utiliz-
zata solo in uscita dal quartiere
del rione Porto. Nella fase più
impattante del cantiere, quan-
do sarà necessario portare le

travi che andranno a comporre
il nuovo ponte, verrà allestita
una gru più piccola comunque
di quella prevista inizialmente.
Le travi infitti dovranno arriva-
re in sei porzioni e non due per-
ché troppo lunghe e pesanti per
transitare sui ponti dell'auto-
strada. come aveva anticipato
nei giorni scorsi il presidente
del Consorzio di bonifica. Cia-
scuna sarà quindi divisa in tree
poi tutte verranno saldate sul
posto. L'intervento è finanziato
dalla Regione perché rientra
tra le opere di mitigazione del
rischio idrogeologico.

BiancaVichi
~) RIPRODUZIONE RISERVATA

II ponte 2 Giugno prende forma in ditta
Domani il summit cr la nuova viabilità
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Per il deputato di Forza Italia è quanto mai necessario procedere con una progettazione seria anche nelle infrastrutture idrauliche

Nevi: consorzi bonifica strategici per ripartenza settore
PERUGIA

"La strategicità dei consorzi di
bonifica è un tema veramente fon-
damentale e credo che il loro ruo-
lo sia prezioso affinchè il nostro
Paese, rimanga tra quelli più svi-
luppati del mondo": a parlare è
Raffaele Nevi, deputato di Forza
Italia e capogruppo in Commissio-
ne agricoltura. "Ho avuto modo
di porre l'attenzione su queste isti-
tuzioni territoriali durante l'incon-
tro organizzato a Spoleto dall'An-
bi Umbria e dal Consorzio della
Bonificazione Umbra. L'utilità di
questi consorzi ha sempre suscita-

to poca attenzione - evidenzia Ne-
vi - Credo che invece siano di
grande utilità, soprattutto per il
mondo agricolo, che senza questi
consorzi rimarrebbe solo di fron-
te ai problemi di grande attualità.
Proprio l'agricoltura e la sua pro-
duzione di alimenti è centrale per
la strategicità del nostro Paese e
noi di Forza Italia abbiamo in più
occasioni ribadito la necessità
che l'Italia mantenga quella voca-
zione di paese produttore indu-
striale ma anche agricolo. Infatti,
la pandemia lo ha chiaramente
certificato, dipendiamo troppo
dall'estero per quanto riguarda le

materie prime. Quindi credo che
questo sia il momento migliore in-
vece per fare un discorso strategi-
co sulle nostre necessità, alla luce
anche delle opportunità del Reco-
very fund. L'Italia - conclude Nevi
- ha bisogno di tornare a produrre
in qualità e quantità materie pri-
me agricole fondamentali. Per fa-
re questo serve un grande piano
di investimenti in infrastrutture,
soprattutto anche in infrastruttu-
re idrauliche. Per questo auspico
che il ruolo dei consorzi di bonifi-
ca sia sempre più importante, in
grado di produrre progettazione
seria e di qualità di concerto le
istituzioni locali e nazionali".

R.C.

e~
Agricoltura, 36 milioni

saranno Modulati
per interventi anticrisi

l ]fl%,ri;Ic3poflI dl in pmgettn europeo per la CcflmIlCfl
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VOLTA MANTOVANA

Cereta ci riprova e spera
Si riempie di nuovo la vasca
11"Mose" dell'Alto Mantovano nel 2019 collassò durante il collaudo
Da lunedì l'acqua torna nell'invaso sopra la frazione: il test durerà due settimane

VOLTAMANTOVANA

A Cereta di Volta Mant ova-
na si torna a parlare della va-
sca di laminazione posta a
monte del piccolo centro
abitato. Nelle prossime due
settimane, infatti, inizieran-
no le operazioni di collaudo
della struttura. Nello speci-
fico, ha infoiiiiato il sinda-
co Luciano Bertaiola, lune-
dì ci sarà il sopralluogo del
collaudatore e degli enti
coinvolti, per poi prosegui-
re nei giorni successivi, con
l'invaso graduale alle quote
previste. Tale processo si
concluderà venerdì 16 otto-
bre. E trascorso poco meno
di un anno dalla prova falli-
ta del 25 ottobre 2019, effet-
tuata durante la canti eri zza-
zione dell'opera, in cui Cere-
ta finì sott'acqua.

Qualche giorno prima la
vasca era stata riempita al
massimo livello di invaso,
calcolato su eventi meteoro-
logici con periodicità supe-
riori ai cento anni. Tale ac-
certamento era stato appo-
sitamente richiesto prima
del collaudo definitivo, per
testare il progetto e la cor-
retta esecuzione dei lavori.
Tuttavia, al raggiungimen-
to della massima quota
dell'invaso, fu riscontrata
un'infiltrazione d'acqua nel-
la superficie di contatto tra
il terreno dell'argine ed il
manufatto di regolazione e
scarico della cisterna.
Ebbene, in seguito all'ac-

caduto, l'intera operazione
venne sottoposta così ad ul-
teriori ricognizioni, sino ad
arrivare ad oggi con l'ap-
prontamento della prova
definitiva del collaudo.

Una immagine dell'allagamento accaduto nel 2019

Il rischio idraulico in que-
sta porzione di Alto Manto-
vano è una nota dolente. Ba-
sti ricordare l'esondazione
avvenuta nel giugno del
2016 in cui Via Borgo Tiro-
lo e l'area del Contino ven-
nero completamente inon-
date. Fu una lunga notte in
cui la popolazione dovette
fare i conti con una corren-
te talmente violenta da tra-
sportare enornii masse di
fango e detriti. Ma non è tut-
to.
Un evento ancora più pe-

sante perla popolazione eb-
be luogo nel 2013, seguito
da altri due casi di simile
portata l'anno successivo.
Quindi, a protezione di Ce-
reta ad elevato rischio idro-
geologico, venne progetta-
ta la vasca di laminazione
con la creazione di aree di
esondazione controllata

delle piene nel bacino di Va-
so Caldone e la messa in si-
curezza di Foresto, Contino
e, più a valle, di Cerlongo
proprio per evitare le allu-
vioni. L'opera, si ricorda, è
costata un milione di Euro
(1.050.000 Euro), finanzia-
ta per 950mila Euro da Re-
gione Lombardia e per
100mila Euro dal munici-
pio. Tornando all'interven-
to delle prossime settima-
ne, Bertaiola ha osservato
che sarà il Consorzio di Bo-
nifica Garda Chiese a segui-
re le regolazioni dei livelli
con l'attivazione di uno spe-
cifico servizio di monitorag-
gio. Infine, allo stesso orga-
nismo, verrà affidata da Re-
gione Lombardia la gestio-
ne futura delle opere di pro-
prietà del demanio idrico
dello Stato. 

ELISA TURCATO

RIPRODUZIONE RISERVATA

reremeiripro,-clemzenSi rioni te tIiito,, E, 'Tnt u
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Traversetolo Una strada
a prova di acquazzone
A Guardasone
lavori conclusi:
deflusso dell'acqua
garantito

MARIA CHIARA PEZZANI

■ TRAVERSERTOLO Si è concluso
l'intervento di regimazione
idraulica a Guardasone di Tra-
versetolo, lungo strada Gossel-
la, che ha visto mettere in si-
curezza una cunetta laterale
lunga 125 metri. Un intervento
portato avanti dal comune di
Traversetolo, Iren e Bonifica
parmense. «Quando piove, in
particolare in presenza di fe-
nomeni particolarmente vio-
lenti, le foglie che cascano dagli
alberi intasavano la parte fina-
le della cunetta dove era pre-
sente un gabbione filtro - spie-
ga il sindaco di Traversetolo Si-

STRADA GOSSELLA Prima (a

mone Dall'Orto -. Inoltre la ve-
locità che l'acqua acquisiva
scorrendo aveva creato perico-
lose erosioni che potevano nel
tempo interessare anche la
strada, unica via comunicazio-
ne con Case Cavalli e molto fre-
quentata dai ciclisti».
«L'intervento ha visto la par-
tecipazione di diversi enti: il
Consorzio di Bonifica Par-
mense, che si occupa del cor-
retto deflusso delle acque me-

sinistra) e dopo l'intervento.

teoriche, e Iren, visto che nel
fosso è presente il raccordo
con le acque chiare dei vasconi
di depurazione dell'abitato di
Gavazzo. Un'operazione con-
giunta che ha permesso di rea-
lizzare l'opera praticamente
senza costi» dice il sindaco.
Mentre Iren ha fornito i tubi e i
pozzetti per caditoie, l'esecu-
zione dei lavori è stata portata
avanti dalla Bonifica che ha
realizzato opere idrauliche in

cemento per raccogliere e
smaltire le acque piovane. «L'o-
pera non solo ha risolto il pro-
blema delle acque piovane, ma
rappresenta anche una sicu-
rezza per gli utenti della strada
- dice a Dall'Orto - La strada
infatti non permette il passag-
gio di due auto contempora-
neamente e la cunetta in pre-
cedenza rappresentava un pe-
ricolo, visto il notevole dislivel-
lo, che con l'intervento si è ri-
solto. Abbiamo dimostrato co-
me l'amministrazione non fa
interventi solo nel capoluogo,
ma opera anche nelle frazioni,
avendo consiglieri che vivono
nelle varie parti e segnalano le
criticità presenti - conclude il
sindaco - Ringrazio il Consor-
zio di Bonifica parmense e Iren
per la collaborazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA.

medeóanOSalta Claccolandla
aDltfteae.garmrtire.BJcaresew
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ILGAZZETTINO

Risparmio idrico, Consorzio Piave investe 200 milioni
► Si parte con una serie
di lavori sugli impianti
di irrigazione

i..INGZRATNVA

20 milioni di curo per l'irriga-
zione a pioggia. Intanto il Bren-
tella lancia l'sos per la riduzione
delle possibilità di prelievo di
acqua dal Piave. Sono i due con-
cetti principali, fra loro connes-
si, espressi ieri da Amedeo Gero-
limetto, presidente del Consor-
zio Piave, in un incontro volto a
fare il punto della situazione,
fra progetti in atto e prospettive
future nei 92 Comuni gestiti.
L'impegno prioritario del Con-
sorzio, innanzi tutto, è finalizza-
to alla riconversione dei sistemi
irrigui grazie ai progetti finan-
ziati nell'ambito del Piano Na-
zionale di Sviluppo Rurale
2014-2020. Si prevede, in parti-

colare, un adeguamento delle
reti di distribuzione per un im-
porto complessivo di 20 milioni
di euro passando dal sistema a
scorrimento, che comporta un
maggior dispendio d'acqua, a
quello a pioggia. Saranno tra-
sformati da scorrimento a plu
virrigazione poco meno di 3060
ettari nei comuni di istrana,
Paese, Quinto, Crocetta del
Montello e Arcade con un'im-
portante ricaduta anche in ter-
mini di lavoro, innovazione,
nuove opportunitì al settore pri-
mario. «Stiamo partendo in que-
sti giorni - spiega Gerolimetto-
con le lettere a i proprietari inte-
ressati per l'avvio di procedi-
mento di esproprio finalizzato
alla posa di oltre 270 chilometri
di condotte; a metàottobre ini-

IL PRESIDENTE Amedeo Gerolimetto

zieranno i lavori».
Ma si tratta solo di una prima

parte di lavori. Gerol i m etto a tal
proposito aggiunge: «Ci sono an-
cora 25mila ettari da trasforma-
re per un importo di oltre 200
milioni di curo di investimenti.
Per affrontare questa sfida im-
mensa stiamo preparando pro-
getti esecutivi per 62 milioni di
curo che poi saranno indispen-
sabili per intercettare finanzia-
menti per ì lavori già dal 2021».
Interventi necessari per evitare
che le nuove direttive europee
che definiscono il Deflusso Eco-
logico, riducendo di tre volte le
capacità di captazione dell'ac-
qua dei fiumi (in questo caso il
Piave, da parte dei consorzi, de-
terminino danni all'ambiente.
«Una riduzione improvvisa del-

la derivazione, volta ad assolve-
re all'obbligo di rilascio richie-
sto - spiega Geroli inetto - avreb-
be impatti devastanti sotto il
profilo economico, ambientale
e paesaggistico». Come fare allo-
ra? «Si rende necessaria l'ado-
zione immediata di misure com-
pensative - conclude Gerol.imet-
to - I valori andranno inoltre sta-
biliti dopo un'attenta fase di spe-
rimentazione, in forma gradua-
le e commisurata al finanzia-
mento ed ai tempi di attuazione
degliinterventiditrasforniazio -
ne pluvirrigna. Andrà infine in-
trodotto il vincolo di destinazio-
ne delle cave esistenti nell'al ta
pianura trevigiana, a termine
della coltivazione, a bacini di in-
vaso per accumulo d'acqua».

Laura BOR3
tkjRIpRODI. 01,I[ 1'I5I_I:VA7,

Fasol Nlenin alla famiglia 1 ramet
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ALLARME AMBIENTE

Consorzio Piave
Venti milioni
per ridurre
i prelievi d'acqua
L'applicazione pari pari del deflusso
ecologico avrebbe effetti devastanti
per la Marca, secondo il Consorzio
Bonifica Piave. FAVERO /PAGINA 30

Piano da 20 milioni
per risparmiare acqua
«Ma servono invasi
nelle cave dismesse»
Impianti a goccia e irricazione "pluvirrigua" consentono
di ridurre i prelievi dai fiumi: «\on basta, ci vogliono più bacini»
MONTEBELLUNA

L'applicazione pari pari del de-
flusso ecologico al posto del de-
flusso minimo vitale nei tempi
stabiliti dalla direttiva Ue per
il Quadro Acque, ossia dalli_
gennaio 2022, avrebbe effetti
devastanti per il territorio a
nord delle risorgive, ma avreb-
be anche pesanti ricadute a
sud delle risorgive. E l'allarme
lanciato ieri dal Consorzio Pia-
ve che gestisce i canali irrigui
di tutta la provincia. Meno ac-
qua dal Piave senza introdurre
prima altre misure porterebbe
a una progressiva desertifica-
zione dell'alta pianura che pog-
gia su un materasso ghiaioso,
con pesanti perdite di produ-
zione agricola e di energia
idroelettrica, ma cambierebbe
anche il paesaggio, con le fos-
se di piazza Giorgione asciut-
te, il Sile impoverito, Treviso
non più città d'acque, i laghi
del Mis, di S. Croce, di Pieve di

Cadore ridotti a pozzanghere.
Un quadro devastante che
emerge anche da una valuta-
zione degli impatti dell'appli-
cazione del deflusso ecologico
sui servizi del Consorzio che è
stato commissionato a ricerca-
tori dell'Università di Padova.

RIDUZIONE GRADUALE

Per evitare che accada tutto
ciò il Consorzio chiede che le ri-
duzioni del prelievo dal Piave
siano graduali e proporziona-
te agli investimenti per ridurre
il consumo d'acqua per l'irriga-
zione, insomma di trovare un
nuovo, progressivo equilibrio
tra i prelievi dal Piave e l'uso
dell'acqua nel territorio. Il Con-
sorzio sta già facendo la sua
parte: ha appaltato lavori per
20 milioni di euro per sostitui-
re l'irrigazione a scorrimento
con quella pluvirrigua e a goc-
cia. Si vanno infatti a realizza-
re riconversioni irrigue in 439

ettari di territorio agricolo a
Nervesa e Povegliano per una
spesa di 2.622.808 euro, in
621 ettari agricoli a Montebel-
luna, Crocetta e Cornuda per
5.040.843 euro, in 2mila etta-
ri a Istrana, Paese, Quinto, e
Morgano per una spesa di
12.336.347 euro.

ALTRI FONDI

Ma oltre ai lavori già appaltati
il Consorzio si sta dotando di
progetti esecutivi per 62 milio-
ni di euro. Ma poi ne serviran-
no parecchi altri per raggiun-
gere l'equilibrio tra prelievi e ir-
rigazione. «Con questi lavori
per 20 milioni di euro ridurre-
mo il prelievo d'acqua dal Pia-
ve di circa 1200 litri al secon-
do, grazie alla maggiore effi-
cienza del sistema per asper-
sione rispetto all'attuale siste-
ma per scorrimento», dice il
presidente del Consorzio,
Amedeo Gerolimetto. «Ma ci
sono ancora 25.000 ettari da

trasformare da canalette a con-
dotta in pressione per un im-
porto di 200 milioni di investi-
menti per nuove condotte, rea-
lizzare i bacini idrici di pianu-
ra e le stazioni di pompaggio
tramite fonti di finanziamento
dalla Ue, Stato e Regione stes-
sa. Quanto versano i contri-
buenti viene utilizzato per la
manutenzione e la gestione,
non rimangono risorse per
questi grandi investimenti,
quindi devono arrivare dall'Eu-
ropa, dallo Stato, dalla Regio-
ne».

L'USO DELLE CAVE

Il Consorzio Piave lancia an-
che un'altra proposta: trasfor-
mare le cave dismesse in inva-
si di pianura. E una delle pro-
poste che lancia all'Autorità di
Bacino e alla Regione. Chiede
infatti specificatamente che
venga introdotto il vincolo di
destinazione delle cave esi-
stenti nell'alta pianura trevi-
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la triliTilha
giana, a termine' della coltiva-
zione, a bacini di invaso per ac-
cumulo d'acqua, come stru-
mento indispensabile a costi-
tuire idonee riserve utili, a ga-
ranzia di presenza d'acqua nel-
le reti di alta pianura anche du-
rante il periodo non irriguo.
Ma anche in questo caso servo-
no ingenti finanziamenti per
acquisire le cave dismesse e
predisporle a invasi.

LA SFIDA

«La nostra», aggiunge Ame-
deo Gerolimetto, «è una rispo-
sta concreta all'esigenza di ri-
sparmio e tutela della risorsa
idrica per un'irrigazione a bas-
so consumo e che garantisca il
rispetto del prossimo deflusso
ecologico». E assieme alle ri-
chieste il Consorzio di Bonifi-
ca Piave assicura di continua-
re a impegnarsi in una serie di
azioni finalizzate al minor con-
sumo di acqua e di conseguen-
za ai prelievi ridotti dal Piave.
Un obiettivo di cui si parla di
anni, ma che ora è diventato
più stringente.

ENZOFAVERO

RIPR.1711INF RISFRVATA

llpresidente
Gerolimetto: «La
transizione al deflusso
ecologico sia graduale»

In alto la derivazione sul Piave a Nervesa, qui la centrale di Fener

la tribuna
  1110 t

,rot.e,coas nimoN111. :57...gtát.. ,1'

311/141101

wimximiwatomr , i 

Cassa integrazione
bloccata da mago
per trentanrila
artiOard nella Marea
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Piano da 21,
per ri,parankere newin
Uri,ervmmilna,1
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LIBERTA,*

DA DUMAl1II SU SKY

Giorgione
food-trekking
in Valtidone...

iorgione ("Orto e Cucina" ... che in que-
sto caso diventa però `in cammino'')
porta ancora la Valtidone sugli schermi

di Gambero Rosso Channel. Da lunedì sera
(alle ore 20) andranno in onda sul canale 412 di
Sky le quattro puntate registrate lungo i sentie-
ri del 'ridotte dove il popolare oste Giorgio

Barchiesi sposa trek-
king e tipicità enoga-
stronomica in un ine-
dito e virtuoso viaggio
che parte da
Zavattarello e arriva
fino a Bilegno, Un
progetto del piacenti-
no Michele Milani
realizzato con il pre-
zioso aiuto del
Consorzio di Bonifica,
del comune di Alta
Valtidone e di produt-

tori ed esercenti della zona. Il "concept" è un
dialogo tra i sentieri e í borghi, fucine di eccel-
lenze Dop e Igp, sposando l'escursionismo alla
scoperta di quanto di meglio da assaggiare c'è
in Italia (il viaggio proseguirà nel Collio). _g.I.

Giovane
piacentino
al top in una
super-cantina
di Germania
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Lecce

La crisi
e lo sviluppo

Sud, c'è la carta Recovery
I tre punti della Regione
e i 25 miliardi per le opere
►Il premier mette sul piatto i 209 miliardi Le leve: fissazione dei Livelli essenziali
E il governatore indica le priorità pugliesi delle prestazioni, cantieri, acquedotto e imprese
Francesco G. GIOFFREDI

Il nocciolo duro e denso del ragio-
namento è sostanzialmente que-
sto: «Stavolta è diverso, perché le
risorse ci sono». Al terzo round in
Fiera del Levante (la prima volta
risale al 2018), Giuseppe Conte sa
qual è la trappola da aggirare: lo
stanco rito delle promesse, la re-
torica rimasticata del «Sud strate-
gico» che però poi non sfocia in
nulla di concreto, operativo, tan-
gibile. L'altroieri però, al blinda-
tissimo taglio del nastro serale a
Bari, il premier ha provato a rassi-
curare: «Abbiamo 209 miliardi
del Recovery Fund, sono risorse
già di per sé senza precedenti, a
queste poi aggiungiamo gli ulte-
riori fondi del Programma euro-
peo React Eu, i fondi strutturali,
che abbiamo rimodulato, e fondi
di sviluppo e coesione. Abbiamo
davvero l'opportunità di mettere
il Mezzogiorno al centro
dell'agenda politica, italiana e an-
che europea». Nei giorni scorsi, il
ministro del Sud Giuseppe Pro-
venzano ha accennato a 140 mi-
liardi di euro complessivi per il
Mezzogiorno.

D'accordo, ma da dove comin-
ciare? La cabina di regia, al cui
vertice c'è il ministro degli Affari
europei Enzo Amendola, sta pro-
vando a dare coerenza alle richie-
ste dei dicasteri e al Recovery
plan, il piano che dirà all'Ue come
e dove l'Italia intende spendere la
pioggia di risorse. Ma c'è un altro
fronte, poi: il serrato confronto
con le Regioni, che avanzano pro-
poste e pretese. Dirette e indiret-
te. Venerdì, sempre in Fiera, Mi-
chele Emiliano ha indicato tre di-
rettrici per sfruttare al meglio le
opportunità del Recovery fund
«senza il cappello in mano»: la
piena attua 7ione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni, pietra an-
golare del dibattito tra Regioni e
vero fulcro della partita legata

all'autonomia differenziata; gli in-
vestimenti necessari per accor-
ciare il divario infrastrutturale
del Sud; e infine l'adeguato soste-
gno al «modello di sviluppo indu-
striale pugliese».

Difficile, ora, quantificare la
quota di risorse necessarie. Il pri-
mo round andrà in scena in Con-
ferenza Stato-Regioni. Le opere
citate però da Emiliano (ne parlia-
mo più ampiamente a pagina 3)
richiederebbero un'integrazione
finanziaria pari a 20-25 miliardi
di euro. Opere, giova ricordarlo,
che non ricadono direttamente
sotto l'ombrello della Regione (le
stazioni appaltanti sono Anas e
Rfi) e che comunque hanno un re-
spiro extra-regionale. «Cosa man-
ca allora?», si è chiesto Conte ve-
nerdì interrogandosi sul solito
collo di bottiglia (i grandi procla-
mi, le risorse e infine la spesa che
si inceppa): «Quello che è quasi
sempre mancato in questi decen-
ni: saper dare piena attua 7ione ai
progetti, riuscire a esprimere una
capacità amministrativa di spesa
e di realizzare gli investimenti, le
opere annunciate», ma «i proget-
ti del nostro Piano non rimarran-
no solo dei titoli», «realizzeremo i
progetti nei tempi con i finanzia-
menti stabiliti».

Emiliano però insiste, e insiste-
rà, su quella che dallo staff del
presidente bollano come una
«condizione necessaria»: la fissa-
zione dei Lep, i livelli essenziali
delle prestazioni. In sostanza, so-
no una soglia minima che dev'es-
sere pareggiata tra tutte le regio-
ni, magari attingendo - anche in
questo caso - al forziere del Reco-
very fund: «I Lep devono essere
realmente e concretamente ga-
rantiti su tutto il territorio nazio-
nale. Come si può immaginare,
infatti, anche solo di parlare di pa-
rità di opportunità tra cittadini
italiani se i diritti connessi
all'istruzione, alla formazione, al-
la salute, alla mobilità e al tra-

sporto non sono ugualmente rico-
nosciuti?». «Insieme ad altre re-
gioni del Mezzogiorno abbiamo
deciso di non partecipare alla
Conferenza Stato-Regioni che
sembrava aver definito,
nell'esclusivo interesse del Nord,
la questione dell'autonomia e
conseguentemente dei Lep. Quel
dibattito aveva nel fabbisogno
delle risorse finanziarie necessa-
rie per la piena attuazione dei
Lep, il suo ostacolo principale»,
ora però il Recovery può e deve
porre rimedio al problema - è la
tesi di Emiliano

C'è poi il segmento-imprese.
«Negli ultimi anni- dice Emiliano
- i distretti produttivi pugliesi
hanno, per fatturato, risorse uma-
ne impiegate e livelli di ricerca
raggiunti, imposto la loro indi-
scussa supremazia nel Mezzo-
giorno», e la Regione ha già «for-
mule e modelli» per iniettare ri-
sorse a sostegno dell'economia
reale. Il governatore individua pe-
rò i settori su cui orientare la par-
tita del Recovery in Puglia. Il pri-
mo è «l'agrindustria», ma «occor-
re superare i rigidi schemi del Psr
e puntare ad una stagione di inve-
stimenti finanziati a sportello, già
ampiamente sperimentati con le
imprese pugliesi di tutti gli altri
settori», e «il Recovery fund deve
servire a realizzare la più grande
infrastruttura idrica d'Europa ad
esclusivo servizio dell'agricoltu-
ra». Il riferimento è al cosiddetto
"acquedotto rurale": una sorta di
interconnessione tra reti che ap-
partengono al momento a diversi
gestori (Aqp, Eipli, Consorzi di bo-
nifica, Comuni) e che abbraccia
anche il rilancio del cruciale Inva-
so Pappadai (che addurrà acqua
a tutto il sud della Puglia). Per in-
terconnettere e risistemare le reti
occorrono però soldi, ed ecco al-
lora entrare in ballo il Recovery
fund. Ict, cyber security e mecca-
tronica sono gli altri tre settori ci-
tati da Emiliano come leve essen-

ziali del domani da "ingrassare"
con parte del Recovery. La parti-
ta, insomma, è solo all'inizio.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conte

66
Abbiamo
risorse
senza
precedenti
Il Sud
al centro

u
Mancata
sempre
l'attuazione
ma con noi
non saranno
solo titoli

Oltre 20 miliardi
per sbloccare
le infrastrutture
citate da Emiliano
Risorse anche
per integrare i Lep

Il governatore
individua anche
i settori
su cui puntare
dall'agroindustria
alla meccatronica

Emiliano

66
Autonomia
attuabile
solo
integrando
i fondi
peri Lep

cc
Dobbiamo
affermare
un modello
industriale
pugliese
con i fondi

Su , c'è a carta Recoverv
I tre punti della Regione
c i 25miliardi per le opere
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Giani: "Daglia asili
alla sanità: cosa
farò nei miei primi
100 giorni da
presidente"

Il governatore della Toscana si insedia a metà della settimana: "Se non l'avrà già fatto il governo renderò
obbligatorie le mascherine per strada"

di

Conferma che sta pensando di tenersi la delega della sanità ad interim.

Annuncia che se al suo insediamento non ci avrà già pensato il governo sarà lui

a firmare un'ordinanza per le mascherine obbligatorie all'aperto. Ha messo in

agenda un tavolo con sindacati e imprese per decidere le prime mosse su

economia e lavoro. Ha programmato pure un viaggio a Bruxelles per fare il punto

sulle risorse del Recovery Fund e accarezza l'idea di una legge-lampo contro il

digital divide, "per portare internet e banda larga a tutti i pezzi di Toscana

sconnessi". Solo mercoledì o giovedì prossimi comincerà la sua era da

governatore ma Eugenio Giani intanto ha iniziato a correre. Continua ad

accompagnare il figlio alle partite di calcio e a riempire l'agendina personale di

appuntamenti: solo ieri in programma aveva Arezzo, Pistoia, Pescia, Castelfalfi.

"Lo sapete, per me le giornate durano 24 ore. E di girare non intendo smettere

nemmeno dopo". Ma adesso in cima ai pensieri di Giani ci sono i primi 100

giorni al governo della Toscana.

La sanità è va verso un periodo complicato con la nuova ondata

Coronavirus. La pressione sul sistema sanitario torna a salire e nelle

scuole c'è una situazione caotica tra circolari e contagi. A chi darà

l'assessorato?

"Sono molto rispettoso delle istituzioni. Il percorso prevede che io sia in carica

da metà settimana. Con la proclamazione sarò responsabile di tutte le attività

amministrative della Regione. Da allora decorreranno 10 giorni per riunire il

primo Consiglio. Vediamo se sarà possibile il 16 o il 19 la prima seduta. In
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Promozioni Servizi editoriali

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

quella sede formalizzerò la giunta, come dice la legge. E non voglio anticipare

nessuna decisione".

Ma chi governa tra il suo insediamento e la nomina degli assessori? La

sanità ha bisogno di una guida politica solida, non trova?

"Ci penso io in questo lasso. Intanto, se la decisione non sarà stata presa prima

dal governo, sarò io a firmare un'ordinanza per la mascherina obbligatoria

all'aperto: la politica della prevenzione è essenziale. E tra le prime ordinanze che

farò ce ne sarà una per le scuole, a cui dobbiamo dare direttive precise su

sintomi, certificati, rientri. Dalle mail che mi arrivano vedo che c'è forte sensibilità

dei cittadini sul tema".

Terrà lei l'interim della sanità?

"È un dato di fatto che alcuni governatori, come De Luca, nel periodo di

emergenza sanitaria, che durerà fino al 15 gennaio, si sono tenuti la sanità. Non

ho ancora deciso ma è una prassi che alcuni stanno adottando. Sappiamo del

resto che nell'emergenza sta ai governatori il potere di emettere le ordinanze".

È preoccupato dalla curva dei contagi?

"Come tutte le persone di buon senso. Una delle prime cose che farò sarà

andare a Siena, dove la Regione grazie alla fondazione Scienza e Vita di Landi

e Rappuoli sta lavorando sulla ricerca degli anticorpi e di un farmaco che possa

intervenire in maniera decisiva contro il Covid. Anche il ministro Speranza ci è

andato. Dobbiamo guardare con ottimismo alla scoperta di un vaccino e di una

terapia ma ora dobbiamo gestire l'emergenza. E per questo posso dire che il

dipartimento alla salute sarà rafforzato con nuovo personale".

Cambierà i vertici delle Asl o è meglio avere continuità in questa fase? Il

capo di gabinetto di Rossi, Ledo Gori, resterà al suo fianco?

"Saranno tre mesi di dialogo e confronto con gli operatori sulla riforma sanitaria.

Veri e propri Stati generali, novanta giorni di ascolto. Mi riservo di dire poi se e

come cambierà la legge e la struttura delle Asl. Io ritengo sempre che occorra il

giusto mix tra continuità e innovazione. Ci devono essere dei punti di continuità

altrimenti si rischia una frattura e in questo ragionamento rientra Ledo Gori. Sto

però facendo una fotografia approfondita della macchina dirigenziale regionale

perché funzioni al meglio. Oggi abbiamo15 direttori e 128 dirigenti. Il 10%

possono essere sostituiti e presi da altre amministrazioni, un altro 10%

dall'esterno. Sto ancora studiando".

E cosa farà per l'economia in ginocchio?

"Per prima cosa voglio aggiornare il piano per l'occupazione e lo sviluppo con

imprese e sindacati. Farò un aggiornamento per poterlo dotare di nuove risorse.

Dei 274 milioni stanziati fin qui per l'emergenza economica, 115 sono già

impegnati su un bando per contributi a fondo perduto per le aziende danneggiate

dal Covid che facciano investimenti, sono fondi che vanno dai 20 ai 200 mila

euro. Vigilerò sul bando perché quei soldi diano davvero ossigeno al nostro

sistema. Ma è anche sugli altri 150 milioni da destinare che voglio concentrarmi:

vorrei impegnare una parte di quelle risorse sul microcredito per le aziende

turistiche in crisi e dedicarne altre alla tutela dell'occupazione".

E il Recovery fund come lo spenderete?

"Al settore delle attività produttive darò l'input di preparare un bando per

selezionare 50 giovani toscani da formare nell'Euro-progettazione. In prospettiva

voglio avere 50 giovani "cacciatori" di risorse europee. Per il Recovery invece

occorrerà far prima. Appena sarò proclamato presidente intendo fissare una

trasferta a Bruxelles per un confronto sul tema con il commissario Gentiloni, il

presidente del Parlamento Sassoli, che è anche un fiorentino, e il vicepresidente

Timmermans. Sarà anche l'occasione per visitare l'ufficio europeo della Regione

Toscana che va rilanciato. Per il Recovery creerò una task force per i rapporti coi

Comuni, che sono pieni di progetti già in corso. Potenzialmente la Toscana può

attingere fino a 15 miliardi in 5 anni. Direi che le linee d'azione saranno 3: opere

per la difesa del suolo contro l'erosione e i cambiamenti climatici; interventi sulla

mobilità sostenibile e cura del ferro; investimenti in edilizia scolastica e sociale".

Avete già i progetti?

"Sulle opere contro il dissesto idrogeologico ho stimolato i Consorzi di bonifica a
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presentare progetti. Sulla mobilità: va completato il sistema delle tramvie

fiorentine, intendo fare il metro-treno tra Peretola e il museo Pecci e a Pisa ho

già avuto modo di parlare col sindaco Conti della tramvia tra la stazione e

l'ospedale di Cisanello. Le tramvie hanno un grande impatto su viabilità e

ambiente. Ma non bastano. La ferrovia fino a Viareggio va potenziata e bisogna

migliorare e rivedere il collegamento su ferro tra Siena e Grosseto. Occorre poi

capire se nel Recovery può rientrare la Darsena Europa a Livorno. E se ci sarà

bisogno di attingervi per la Tirrenica, di cui parlerò con la ministra De Micheli".

Userete quei soldi anche per i nidi gratis e per il sociale?

"No, per l'operazione nidi conto di usare il bilancio ordinario. Mentre il Recovery

può aiutarci in maniera cruciale per l'adeguamento sismico delle scuole e le

infrastrutture a servizio del sociale: nuovi asili, consultori, centri sociali. La nostra

è una regione che ha un calo di natalità sempre più forte e per invertire la

tendenza serve una scossa. Come del resto per gli anziani. Non ci sono solo le

Rsa, c'è l'housing sociale: punteremo su mini appartamenti a medio-bassa

assistenza ad uso degli anziani sul modello scandinavo, con una

compartecipazione del privato. Sulle case popolari vere e proprie invece il tema

è il recupero degli alloggi vuoti. Solo a Firenze ce ne sono 2 mila. Potremmo

pensare a un modello in cui i gestori diano in concessione per un tot di anni gli

appartamenti sfitti agli assegnatari che si impegnino a fare i lavori di

ristrutturazione".

Perché Italia Viva non vuole entrare in giunta?

"Per me con Renzi non si è rotto nulla e anzi lo ringrazio. Il mio auspicio è che

Italia Viva entri in giunta. È stata una componente importantissima nella

campagna elettorale, da loro ho avuto lealtà e sostegno attivo. Anche dal punto

di vista umano. Ci vedremo presto con una loro delegazione".

Sarebbe favorevole a dargli la presidenza del Consiglio regionale?

"Lì si esce dalle mie competenze: è un ruolo che assegna il Consiglio".

E Orgoglio Toscana? Anche loro vogliono un assessore...

"Come la Sinistra civica anche Orgoglio ha avuto un ruolo importante. Io ritengo

che questa esperienza possa essere valorizzata in una logica di governo

allargato, con una rappresentanza negli enti".

Chi saranno i suoi 6 consiglieri speciali?

"Ne posso anticipare uno: Bernard Dika. Sarà consigliere speciale su politiche

giovanili e innovazione".

E Iacopo Melio?

"Da consigliere regionale gli assegnerò una delega speciale sul fronte dei diritti".

La sua giunta non sta prendendo una rotta troppo a sinistra?

"Garantisco io l'anima moderata".

Con le correnti del Pd ha chiarito?

"Con Simona Bonafè ci sentiamo spesso, non c'è nessun problema col Pd.

Questa è la settimana in cui il lavoro politico entra nel vivo e spero di ricondurre

tutto all'armonia. In questi anni si è molto esaltata la politica fondata sui leader

ma io credo ancora che la vera nobilità della politica sia la mediazione. E su

questo fronte ho esperienza".

Le servirà per la nuova pista dell'aeroporto di Peretola, a cui la Sinistra è

contraria...

"Se ci vorrà del tempo per trovare un punto di equilibrio, allora lo impiegheremo.

L'aeroporto non è solo la pista ma le opere di mitigazione, quelle complementari,

che io voglio fare davvero, come il parco nella Piana di Sesto. Come prima cosa

incontrerò tutti i sindaci per puntualizzare le loro posizioni. Come la penso io lo

sanno tutti: sono per la pista parallela all'autostrada. Ma voglio arrivare a far

capire che la mia è una scelta ecologica. Non di cementificazione ma di

compatibilità ambientale. Aeroporto significa anche parco nella Piana e metro

treno Peretola-Pecci, che toglierà traffico a Prato".

Farete il gassificatore Eni nell'area di Stagno a Livorno?

"I protagonisti di quel progetto dovranno essere il sindaco Salvetti con il collega

di Collesalvetti. Se a loro va bene si farà, non sarò io a promuoverlo".

Conferma il no a nuovi inceneritori?
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"Noi abbiamo 3 Ato rifiuti. In quello sud abbiamo un equilibrio coi due

termovalorizzatori di Poggibonsi e Arezzo che funzionano bene. La situazione è

oggi abbastanza gestibile anche nell'Ato costa con la discarica di Peccioli e gli

inceneritori di Pisa e Livorno che vanno verso la chiusura. In quell'equilibrio vivrà

il progetto Eni-Stagno. Quanto all'Ato Toscana centrale: per il momento

l'equilibrio c'è, di un nuovo impianto nella Piana non intendo tornare a parlare.

Appena ci sarà il nuovo presidente di Alia ci confronteremo".

Se non nuovi impianti, è per allargare quelli esistenti?

"Più che altro vanno modernizzati e resi più efficienti. Mentre per i distretti

industriali vediamo come e se sarà possibile autorizzare impianti specifici. Sulla

differenziata dobbiamo dare contributi premiali ai Comuni che ottengono i

migliori risultati. Nei primi 100 giorni sull'economia circolare raccoglierò

proposte per un atto di indirizzo".

Avrà tutti politici o anche tecnici di spessore nella sua giunta?

"Potrebbero anche esserci esterni ma non persone che in vita loro non abbiano

mai avuto a che fare con la macchina regionale. Io non voglio assessori-vetrina,

ma una giunta che lavori sodo. A proposito: terrò la delega dello sport, per cui

voglio triplicare il budget, da 3 a 10 milioni l'anno. Le società sportive hanno un

grande valore sociale, il Covid le ha danneggiate e dobbiamo aiutarle".

Ha già il nome per la cultura?

"Intanto ho deciso di spostare l'ufficio della presidenza al secondo piano di

Palazzo Strozzi Sacrati. I saloni del primo piano intendo aprirli ai cittadini:

diventeranno lo show room dell'archivio delle foto Alinari, che la Regione ha

acquistato e che avrà sede a villa Fabbricotti. Quanto al resto, sto facendo una

mappa delle fondazioni e degli enti. Oggi il bilancio-cultura della Toscana vale 30

milioni ma penserei di aumentarlo puntando ad una cultura che coinvolga il più

possibile la popolazione, non c'è più spazio per iniziative di nicchia".

Confermerà i fondi al Maggio?

"Il Maggio è un'istituzione di valore mondiale, vedremo come sostenerlo in una

logica ampia col Fus. Penso però che cultura debba significare anche

costruzione di centri culturali nei Comuni che non hanno nulla. L'Ort dovrebbe

girare per tutta la Toscana, la Fondazione Toscana Spettacolo coprire 100

Comuni con le iniziative. Ho un'idea di cultura diffusa, in cui la Chimera torni

ancora, com'è già accaduto, ad essere esposta ad Arezzo e il vaso François sia

in mostra a Chiusi. E poi la Regione deve ritrovare un ruolo: non trovo coerente

ad esempio che ci siano tre città toscane, Volterra Pisa e Arezzo, candidate a

capitale italiana 2021 della cultura".

Si occuperà della "sua" Firenze?

"Mi concentrerò sulle cose che hanno un respiro regionale. Aeroporto,

rivitalizzazione di Firenze Fiera coi lavori alla Fortezza, che deve diventare una

cittadella delle esposizioni, e Alta velocità per liberare i binari di superficie per i

pendolari toscani".

La convince l'idea degli Uffizi 2?

"Sì, ci stiamo lavorando. Con Schmidt e con l'Università ho parlato dell'idea di

utilizzare la villa medicea di Careggi, di proprietà della Regione, inutilizzata da

quando Mariella Zoppi oculatamente la comprò. Ne ho parlato anche col sindaco

Nardella, per me gli Uffizi 2 dovrebbero nascere lì e da lì potrebbe partire un

pulmino che porti i turisti nelle altre ville medicee dirottando i grandi flussi dal

centro. Per servire la villa la tramvia di Careggi andrebbe portata al Meyer. In

questi 5 anni potremmo dare nuova luce a Firenze con questo progetto".

© Riproduzione riservata 04 ottobre 2020
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  2 1  BOLOGNA      C
DOMENICA, 4 OTTOBRE 2020 

BASSA REGGIANA VIABILITÀ

Messa in sicurezza della SP46, via al primo
lotto
04 Ottobre 2020

Partiranno nelle prossime settimane i lavori di messa in sicurezza della Sp 46 tra Rio

Saliceto e Rolo, mentre il cantiere della nuova rotatoria di Ponte Vettigano dovrebbe

concludersi all’inizio del prossimo anno. E’ quanto emerso da un incontro tenutosi nei

giorni scorsi in Provincia tra il consigliere delegato alle Infrastrutture Nico Giberti e il

dirigente Valerio Bussei ed i sindaci di Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto e Rolo.

Per quanto riguarda la Sp 46 (via 7 gennaio a Rolo e via Cà de Frati a Rio Saliceto),

Provincia e Comuni hanno concordato un piano programmatico in considerazione del forte

tasso di incidentalità e dell’inadeguatezza di un’arteria stradale pensata e realizzata decine

d’anni fa per volumi di passaggio e mezzi con dimensioni certamente differenti da quelli

attuali.

Home   Bassa reggiana   Messa in sicurezza della SP46, via al primo lotto
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“Entro la fine di ottobre, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni ambientali,

partiremo con i primi lavori di risanamento e allargamento della Sp 46 a Cà de Frati –

annuncia il consigliere provinciale Nico Giberti – Si tratta del primo di quattro lotti previsti

da qui al 2023 dalla Provincia, d’intesa con il Comune, destinati a risolvere in modo

radicale, con un investimento di ben 2,5 milioni, il problema dei cedimenti di una strada

costruita su di un argine e, dunque, particolarmente soggetta ad avvallamenti”. Provincia e

Comuni hanno inoltre concordato di iniziare uno studio di progettazione per l’installazione

di tutor per rilevare la velocità media in alcuni tratti della Sp 46 e, al tempo stesso,

interdire il traffico pesante (oltre un determinato tonnellaggio) solamente nel comune di

Rio Saliceto.

“Ringrazio la Provincia per la tempestività e la disponibilità dimostrate”, commenta il

sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi, esprimendo “soddisfazione per l’inizio a breve dei

lavori del primo lotto che, anche se per qualche tempo creeranno disagio agli automobilisti,

saranno indispensabili non solo per la loro sicurezza, ma anche per riqualificare finalmente

un territorio dove sta per essere avviata anche la ristrutturazione della chiesa di

Sant’Antonio da Padova e sono in progetto iniziative per rivitalizzare l’oasi di Cà de Frati,

meta di appassionati di fotografia e ambientalisti”.

Anche per Luca Nasi, sindaco di Rolo, “gli inconvenienti legati alla prossima momentanea

chiusura della strada saranno di gran lunga superati dalla volontà di tutti i rolesi di rivedere

una via per Cà de Frati sicura e funzionale ai bisogni del nostro territorio”. “La messa in

sicurezza della Sp 46 era al primo posto nella lista di opere stradali di adduzione all’A22,

ma i ritardi nel rinnovo delle concessioni autostradali da parte del Governo ha bloccato

questa fonte di finanziamento, così come per la variante Rolo-Novi, la tangenziale di via

Bosco – aggiunge – D’intesa con la Provincia abbiamo quindi deciso di procedere

comunque, coi seppur esigui fondi a disposizione del bilancio provinciale, elaborando

questo piano di messa in sicurezza su più stralci”.

“La manutenzione straordinaria della Sp 46 è un intervento strategico per il

completamento della rete infrastrutturale che collega l’area produttiva di Rolo, Fabbrico e

Reggiolo ed il casello della A22 con l’asse stradale Carpi- Guastalla – commenta il sindaco

di Fabbrico Roberto Ferrari – Gli interventi iniziati una decina di anni fa, e interrotti dopo la

riforma delle Province ed il contestuale taglio di risorse, ora possono finalmente ripartire e,

insieme alla richiesta di installare un tutor, garantiranno la messa in sicurezza di questo

tratto di viabilità provinciale, rispondendo alle esigenze di sviluppo del territorio”.

Al centro dell’incontro tra Provincia e sindaci anche i lavori di realizzazione della rotatoria di

Ponte Vettigano, che sono ripresi e che Palazzo Allende conta di completare

presumibilmente ad inizio 2021. “La complessità dell’area di cantiere, con le necessità

idrauliche connesse alla presenza del canale Naviglio, ed il concomitante periodo di

passaggio dei mezzi impegnati nella vendemmia, hanno inevitabilmente rallentato i lavori,

ma presto, dopo tanti anni, avremo finalmente quest’opera condivisa da tre Comuni e dalla

Provincia”, dichiara il sindaco di Campagnola Emilia e presidente dell’Unione Pianura

Reggiana, Alessandro Santachiara.

Novità anche per altri interventi che riguardano Rio Saliceto ed in particolare la Sp 30 –

ovvero la rotatoria di via Balduina e interventi di moderazione all’incrocio con via Fossatelli,

oltre alla pista ciclabile fino alla cassa d’espansione – oggetto di una convenzione

sottoscritta nel 2019 da Comune di Rio Saliceto, Provincia e Consorzio di bonifica

dell’Emilia. “Per accelerare la fase progettuale e l’inizio dei lavori, il Comune di Rio Saliceto si

farà carico degli oneri di progettazione che, in un secondo tempo, saranno riconosciuti

dalla Provincia al Comune stesso”, conclude il sindaco Malavasi.
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"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."

100 giorni in Regione Piemonte

1° CAMPO SCUOLA REGIONALE SOCCORSI
SPECIALI

Al Cinema Vip di Novara una serata di grande
atmosfera per augurare Buone Feste

ANNO SCOLASTICO 2020-2021: UN AVVIO
ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’

Persone

Aldo Spagnoli

Fabio di Domizio

Cronaca Politica Economia e Lavoro Cultura e Spettacolo Sport e Tempo Libero Aziende Scuola

Novara Ovest-Ticino Medio-Novarese Laghi VCO Est-Ticino Piemonte

Mi piace 0 Share |
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PROGETTO INTERREG ITALIA-
SVIZZERA SLOWMOVE
SEMINARIO E WORKSHOP PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE L’8 E IL 9
OTTOBRE

ARTICOLO | OTTOBRE 4, 2020 - 7:11PM

Novara - In dialogo con il territorio per una

mobilità sostenibile: la Provincia di Novara,

su organizzazione dell’Ente di gestione Parco

del Ticino e Lago Maggiore e altre Istituzioni,

è coinvolta nell’organizzazione degli eventi del

progetto Interreg Italia-Svizzera “Slowmove”

che si terranno l’8 e il 9 ottobre in occasione

della Giornata europea della

Cooperazione. "In un momento storico in cui

il mondo politico e quello civile dimostrano, in

modo corale, costante attenzione alla

miglioramento della qualità della vita grazie a

obiettivi di tutela dell’ambiente –

commentano il vicepresidente della Provincia,

delegato ai Trasporti, Michela Leoni e il consigliere delegato ai Parchi e Aree protette Michele

Contartese – riteniamo un impegno imprescindibile da parte del territorio favorire iniziative per

favorire passi concreti come ad esempio quello della mobilità green. Il nostro Ente è costantemente

impegnato come capofila nel progetto “Slowmove”, un progetto pensato appositamente per un’area

geografica omogenea nelle proprie caratteristiche e che interessa il Ticino, dalla Svizzera alla Bassa

novarese. Si tratta di una logica che, proprio attraverso la condivisione e la gestione di obiettivi per

macroaree, consentirà di ottenere maggiori risultati, positivi per una comunità di persone più

ampia: proprio in questo sta la cooperazione tra diversi Enti e realtà del territoro, con benefici che

riguarderanno direttamente la nostra realtà, ma anche le persone che avranno modo di visitarla".

Roberto Beatrice, Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago

Maggiore, spiega che <<i due eventi di “Sowmove” sono parte della Giornata Europea della

Cooperazione, e costituiranno un terreno di lavoro per pensare a come ulteriormente potenziare la

mobilità elettrica dolce per migliorare la qualità di vita di chi frequenta i nostri territori e

contribuire alla priorità della Commissione Europea “Green Deal europeo. Adoperarsi per divenire

il primo continente a impatto climatico zero>>.

Il programma dell’evento prevede per l’8 ottobre, dalle 19 alle 13, un seminario online con Monica

Perroni, architetto responsabile del Settore Pianificazione e Promozione territoriale dell’Ente di

gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, e dei due capofila di “Slowmove”, Sara

Brugo della Provincia di Novara e Niccolò Salvioni dell’Associazione Milano – Locarno – Venezia. 

Milena Orso Giacone di Regione Piemonte e Dante Scoccianti di Regione Lombardia presenteranno

le strategie regionali per la mobilità sostenibile. Seguirà la presentazione, da parte dei partner del

progetto, dei principali risultati raggiunti finora: interverranno Sara Brugo della Provincia di

Novara, Ettore Alberani dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po AIPO, Roberto Coppola del
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Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi, Claudia Gnemmi del Comune di Castelletto Sopra

Ticino, Monica Perroni dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore,

Francesco Magna del Parco Lombardo del Ticino. Seguirà una sessione di co-creazione, dove

Maurizio Arnone, Stefania Mauro e Stefano Pensa di Links Foundation inviteranno i partecipanti al

seminario online aa esprimere il loro punto di vista sulle esigenze ancora da soddisfare nel proprio

territorio. Si costruirà in modo collaborativo un “albero dei problemi” che sarà utile a definire gli

obiettivi territoriali in termini di mobilità elettrica.

Per vedere le Agende dettagliate cliccare qui

https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it/avvisi#briciole. Per registrarsi è necessario clccare

il  link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-

2lRoNVDUCAXTMPbv4IvZtuinniNp1Kg9tzwdeVQZhUOEFYV1hEQkFFT0syMkhQNDkyM1BKMjlPMC4u&fbclid=IwAR0kj2zQsexaouQf3gXhA7ZvWdE-

G-1wUvhObVrUlOB63NTaSEkeZI2Y88E.

Il 9 ottobre, dalle 10 alle 12.30, si terrà il woekshop: l’apertura della giornata sarà a cura di Monica

Perroni, Sara Brugo e Niccolò.

Successivamente, Enzo Galbiati dell’Autorità di gestione del Programma Italia Svizzera (Regione

Lombardia) illustrerà i prossimi sviluppi nell’ambito della programmazione 2021 – 2027 e Riccardo

Simone del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare darà indicazioni sulle

politiche nazionali e sul recovery fund. Seguirà una tavola rotonda coordinata da Monica Perroni in

cui si metteranno a sistemi alcuni progetti di cooperazione e ricerca sulla mobilità sostenibile che,

rispetto a “Slowmove”, sono attinenti a livello tematico e/o territoriale. La discussione sarà animata

dagli spunti di riflessione di Gianluigi Berrone (Regione Piemonte) per e-Moticon, Riccardo Ledda

(Regione Piemonte) per Samba, Giorgio Comoli (Città di Verbania) per Mobster, Maria Rosa

Fagnoni (Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara) per In bici

a pelo d’acqua, Maurizio Arnone (Links Foundation) per Incit-Ev, Leonardo La Rocca (Regione

Lombardia) per E-Bike, Gabriele Negrini (Provincia di Mantova) per l’Idrovia Mantova-Adriatico,

Cristina Cavicchioli (RSE - Ricerca sul Sistema Energetico) per e-Smart, Francesco Gaiardelli e

Fabio Paracchini (Distretto Turistico dei Laghi) per Desy.

Per registrarsi al worshop cliccare il link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=p-

2lRoNVDUCAXTMPbv4IvZtuinniNp1Kg9tzwdeVQZhUQkNDWEVFOVg4OTcxNzlJSUJEVUlCUVNGUy4u&fbclid=IwAR35XPjBucUBvjn0MvvFHsEH-

ZO7DRtyJqjd2Lo81g12H_G4r4zHMbPjEpY.
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Sei in:

03 ottobre 2020

IL CENTRO > L'AQUILA > LA BENEDIZIONE DEL VESCOVO PER...

consorzio di bonifica ovest 

La benedizione del vescovo per
l’escavatore nel Fucino
AVEZZANO. È stato benedetto questa mattina dal vescovo di Avezzano Pietro Santoro il nuovo
escavatore in dotazione al Consorzio di bonifica ovest. La macchina, tra le più grandi del centro Italia,...

AVEZZANO. È stato benedetto questa mattina dal vescovo di Avezzano Pietro

Santoro il nuovo escavatore in dotazione al Consorzio di bonifica ovest. La

macchina, tra le più grandi del centro Italia, verrà impiegata per la manutenzione e

pulizia degli oltre 200 chilometri di canali fucensi di competenza dell'ente. 

La cerimonia si è svolta alla presenza dell'assessore e vicepresidente della Regione

all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, i sindaci del comprensorio marsicano e i

rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio. La manifestazione è stata

inserita nell'ambito della settimana nazionale dell'irrigazione e la bonifica che è in

programma fino a domani. Per l'occasione il Consorzio di bonifica ovest ha deciso

di aprire le porte del Parco dell'Incile ai visitatori che potranno così ammirare da

vicino l'infrastruttura realizzata per il prosciugamento del lago del Fucino che

comprende l'imbocco dell'emissario Claudio-Torlonia, il bacino di accumulo delle

acque e il ponte delle paratoie, sovrastata dalla statua di Maria alta sette metri,

meglio nota come Madonnone. (f.d.m.)
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«In crisi per il lockdown, chiudo dopo 43 anni» 
Marco Anchini, titolare della storica attività di oggettistica in centro: ora mi affido alle vendite online
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QUI quotidiano online. Registrazione Tribunale di Firenze n. 5935 del 27.09.2013 Percorso semplificato QuiNews.net

domenica 04 ottobre 2020

Cerca...

Mi piace 3988

AREZZO  CASENTINO  VALDARNO  VALDICHIANA  VALTIBERINA

Tutti i titoli:

Maltempo, auto e
capannoni sott'acqua a
Vercelli

Giani "innaffia" l'agricoltura aretina
  

Siglato ad Arezzo un patto per l'acqua.
Il Governatore: "Consorzi di Bonifica
bracci operativi della Regione nella
difesa del suolo"

AREZZO — La proposta lanciata dal Consorzio 2
Alto Valdarno a organizzazioni agricole e a
Regione Toscana, al termine del convegno “Acqua,

Agricoltura, Ambiente: l’irrigazione è il futuro”, che si è svolto ieri ad Arezzo è ambizioso: un patto
per l'acqua.

“L’acqua è un bisogno primario per l’agricoltura del nostro comprensorio - ha detto la Presidente del
CB2 Serena Stefani –. Ormai, complici anche i cambiamenti climatici, non si può produrre ed essere
competitivi sui mercati senza avere a disposizione una irrigazione capace di dare certezze produttive alle
imprese che operano sul territorio. E’ quindi necessario allearsi per conquistare tutte le importanti risorse
messe a disposizione dall’Europa per far crescere la distribuzione collettiva della risorsa irrigua”.

Invito immediatamente raccolto dai responsabili di Cia, Coldiretti, Confagricoltura Arezzo e Siena. E
soprattutto dal neo Presidente della Regione Eugenio Giani, che, a pochi giorni dalla sua elezione,
ha fatto una nuova apparizione in terra aretina, per un gesto simbolico considerato importantissimo
dal mondo agricolo e dal mondo della bonifica.
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 Il futuro dell'irrigazione in un summit
 Consorzio bonifica, 14 progetti per 4 milioni
 Irrigazione nella vallata, l'impegno del Consorzio

Senza stretta di mano causa COVID 19, ma con un'azione che vale molto, ha accettato di innaffiare
con gli altri partner un’aiuola diventata l’emblema dell’agricoltura toscana. Un modo per dire che
la Regione farà la sua parte, per creare nuove infrastrutture irrigue e dare un concreto sviluppo alla
distribuzione collettiva dell’acqua, superando la logica dell’approvvigionamento autonomo che
danneggia l’ambiente, ha costi importanti e quindi incide negativamente sulla competitività delle
imprese.

“Il patto siglato attraverso il Consorzio 2 Alto Valdarno è il modo per rendere sinergico tra agricoltori e
istituzioni un impegno capace di generare progettazione e possibilità di acquisizione di finanziamenti
dall’Unione Europea - ha commentato Giani, aggiungendo: "nei prossimi cinque anni i Consorzi di
Bonifica, enti snelli e specializzati, saranno il braccio operativo della Regione nel settore della difesa del
suolo, della progettazione e dell’irrigazione”.
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Tra le misure fondamentali, predisposte dalla Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE

o DQA)

com’è noto, è stato introdotto il deflusso ecologico (DE) che entro il 2021 sostituirà il

precedente Deflusso

Minimo Vitale (DMV), imponendo che il valore di quest’ultimo sia rideterminato.

Il Presidente del Consorzio Piave Amedeo Gerolimetto dichiara: “Nel confermare con

convinzione

l’adesione all’obiettivo di diminuire i prelievi dal grande fiume e garantire una sempre

maggiore qualità sotto

il profilo ecologico ed ambientale, il Consorzio di bonifica Piave ha avviato da tempo una

profonda analisi delle

derivazioni gestite e degli impatti che l’applicazione del DE avrebbe nel caso di immediata

N E W S Enter keyword... 

BLOG

Ecco le nostre storie di

eccellenza

Di Mauro Pigozzo

I PIÙ LETTI DEL GIORNO

Veneto Banca e Popolare di Vicenza,

arrivano i primi pagamenti ai risparmiatori

truffati

Polizia Provinciale: Nuova Operazione Anti-

Bracconaggio a Farra di Soligo, salvati

Pettirosso e Passera Scopaiola

BASTA PER SEMPRE ALLA CACCIA !

MASCHERINE TRASPARENTI PER I

SORDOMUTI ED ECOLOGICHE.

L’INVENZIONE “ECO-SOCIAL”

DELL’IMPRENDITORE VERONESE

MARANGONI

Come attenuare il prurito anale? Vediamo

cause e consigli utili

I PIÙ LETTI DEL MESE

ASOLO, UNA REGINA SU RAI UNO

CATTOLICA ASSICURAZIONI, I SOCI INVIANO

1 / 4

    STORIEDIECCELLENZA.IT
Data

Pagina

Foglio

04-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



e completa

applicazione. Purtroppo, non vi è dubbio, che una riduzione improvvisa della derivazione,

volta ad assolvere

all’obbligo di rilascio richiesto, avrebbe impatti devastanti sotto il profilo economico,

ambientale e

paesaggistico su un territorio molto ampio, vissuto ed abitato da centinaia di migliaia di

cittadini e di attività

economiche di elevata valenza. L’applicazione del DE nella misura prevista dalla Direttiva

può generare una

riduzione della portata disponibile del 50% con nette riduzioni della produzione vendibile

dovuta alla mancata

produzione agricola grazie alla perdita di convenienza di alcune colture rispetto ad altre e

ricadute sul numero

di aziende e di addetti dedicati al settore primario nell’area. Ugualmente avremo perdite di

produzione di

energia da fonte rinnovabile e altrettanto importanti impatti negativi sul territorio

interessato, valutabili

attraverso i servizi ecosistemici, in particolare sotto l’aspetto turistico-ricreativo e quello

ambientalepaesaggistico.”

“Conseguentemente, si rende necessaria l’adozione immediata di misure compensative, –

conclude con

determinazione il Presidente Amedeo Gerolimetto – la sensibilizzazione e diffusione a tutti

i portatori di

interesse di quanto sta per avvenire, la formulazione alle autorità competenti di ogni

osservazione volta a far

comprendere le conseguenze delle decisioni che stanno per essere prese.

L’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali è impegnata nella fase di aggiornamento del

Piano di Gestione

delle Acque 2021-2027, strumento programmatico fondamentale e proprio ad essa e alla

Regione Veneto, per

le rispettive competenze il Consorzio Piave chiede:

– che la problematica degli impatti generati sulle derivazioni a fini irrigui e idroelettrici

dell’applicazione del

DE al fiume Piave venga specificatamente analizzata ed approfondita nei documenti del

Piano di Gestione

delle Acque, al fine di definire le conseguenze di tipo ambientale ed ecologico su altri corpi

idrici, le misure

per il contenimento dei danni derivanti dai servizi ecosistemici fino ad oggi svolti,

unitamente a quelle per

il raggiungimento degli obiettivi di carattere ecologico stabiliti dalla Direttiva Deflussi

Ecologici.

– che i valori del DE di nuova determinazione e le modalità per raggiungerli siano stabiliti

dopo un’attenta

fase di sperimentazione, che valuti le condizioni idrauliche ed ecologiche sito-specifiche,

per raggiungere

un soddisfacente equilibrio tra utilizzazioni e salvaguardia dell’ambiente nell’intero

territorio dell’alta

pianura veneta;
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– che, attivando le specifiche deroghe previste dalla DQA all’art. 4, la sostituzione del DMV

in DE avvenga

nei tratti interessati dalle derivazioni esistenti in forma graduale e commisurata al

finanziamento ed ai

tempi di attuazione degli interventi di trasformazione pluvirrigua dei rimanenti 25.000 ha,

oggi irrigati

ancora a scorrimento, in modo tale da permettere, a fronte di un costo di circa 10.000 €/ha,

la possibilità

di ridurre il prelievo dal Piave di circa 5 mc/s ogni 10.000 ha trasformati;

– che venga introdotto il vincolo di destinazione delle cave esistenti nell’alta pianura

trevigiana, a termine

della coltivazione, a bacini di invaso per accumulo d’acqua, come strumento indispensabile

a costituire

idonee riserve utili, a garanzia di presenza d’acqua nelle reti di alta pianura anche durante

il periodo non

irriguo.

Nello stesso tempo il Consorzio è impegnato e continuerà ad impegnarsi per:

1) proporre e attuare un “Progetto di Piano di Monitoraggio ambientale nel tratto mediano

del Fiume Piave”,

secondo quanto dispone la Direttiva Deflussi Ecologici ed in conformità alle Linee Guida

specifiche

adottate dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, ai fini di valutare correttamente il

Deflusso

Ecologico potenziale del tratto;

2) provvedere alla progettazione e/o realizzazione di trasformazioni da scorrimento a

pluvirrigazione, sulla

base di ogni possibile finanziamento che si renda disponibile a livello regionale, nazionale

o comunitario;

3) trasformare in minor prelievo dal fiume ogni riduzione del consumo idrico conseguente

ad opere

pubbliche finanziate allo scopo;

4) favorire metodologie di irrigazione a basso consumo all’interno del proprio

comprensorio;

5) incrementare il controllo del prelievo, la verifica degli usi irrigui, sia agricoli, sia di orti-

giardini, attraverso

una attenta azione di sorveglianza e contestazione delle inadempienze regolamentari da

parte del

personale di guardiania, al fine ridurre di ogni forma di spreco;

6) svolgere un esercizio puntuale, correlato ai fabbisogni, riducendo gli scarichi;

7) attuare manutenzioni, anche straordinarie, per ridurre le perdite d’acqua e migliorare il

servizio;

8) adeguare gli orari di distribuzione (consistenti aree sono passate all’urbano) con la

correlata

riorganizzazione e adeguamento delle opere;

9) fornire, agli utenti che richiedono l’autorizzazione all’uso di impianti fissi collegati a reti

consorziali, di

apposito gruppo di consegna, in grado di modulare la corretta portata nei tempi assegnati;

10) incrementare l’azione di comunicazione ai propri contribuenti ed ai cittadini del
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territorio interessato,

volta a far comprendere e diffondere il VALORE dell’acqua.

L’impegno prioritario del Consorzio è finalizzato alla riconversione dei sistemi irrigui grazie

ai progetti

finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 Adeguamento delle

reti di

distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave per

un importo

complessivo di 20 milioni di euro e che consentirà una riduzione del prelievo d’acqua dal

Piave di circa 1200

l/s, grazie alla maggior efficienza del sistema per aspersione rispetto all’attuale sistema per

scorrimento.

Saranno infatti trasformati da scorrimento a pluvirrigazione poco meno di 3060 ha situati

nei comuni di Istrana,

Paese, Quinto, Crocetta del Montello e Arcade con un’importante ricaduta anche in termini

di lavoro,

innovazione, nuove opportunità al settore primario in una vasta area del nostro

comprensorio. Stiamo

partendo in questi giorni con le lettere ai proprietari interessati dal passaggio delle

condotte irrigue per l’avvio

di procedimento all’esproprio per interventi urgenti di pubblica utilità che vedrà la posa di

oltre 270 km. di

condotte di vario diametro e la fornitura d’acqua alle aziende in bassa e media pressione

(3-4 atmosfere), sono

stati affidati gli appalti e a metà ottobre inizieranno i lavori.

Il Presidente Gerolimetto a tal proposito aggiunge: “Ci sono ancora 25.000 ha da

trasformare da

canalette a condotta in pressione per un importo di 200.000.000 euro di investimenti per

nuove condotte

realizzare i bacini idrici di pianura e le stazioni di pompaggio tramite fonti di

finanziamento dalla UE, Stato e

Regione stessa. Per affrontare questa sfida immensa stiamo preparando progetti esecutivi

per 62.000.000 di

euro che poi saranno indispensabili per intercettare finanziamenti per i lavori già dal 2021.

Per l’attività di

progettazione abbiamo ottenuto finanziamenti per 1.152.000 euro dal Ministero delle

Infrastrutture, integrati

con ulteriori risorse proprie del Consorzio per 135.000 euro. – e conclude – Una sfida e una

risposta concreta

al risparmio e tutela della risorsa idrica per un’irrigazione a basso consumo e che

garantisca il rispetto del

prossimo Deflusso ecologico e per raggiungere gli obiettivi che l’ambiente, il cambiamento

climatico e le

nuove tecnologie impongono”.
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