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ATTUALITÀ

IRRIGAZIONE Graziano Ghinassi (Unifi): «Serve un deciso cambio di passo»

di Alessandro Maresca

Gestire lo risorsa idrico
senza preconcetti
Il miglioramento
dell'efficienza
nell'uso irriguo
dell'acqua
non comporta
la riduzione
del consumo senza
un programma
che definisca
e contabilizzi i flussi
di risorsa
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Graziano Ghinassi Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali
e Forestali dell'Università di Firenze

12 e n 33-2020 6 novembre

Con l'inizio dell'irrigazione su larga scala
a partire dalla metà del secolo scorso,

prende definitivamente corpo l'idea che sta
alla base di questa pratica agronomica: rese
superiori, qualitativamente migliori e costan-
ti nel tempo, minore dipendenza dall'aleato-
rietà climatica, incremento del reddito.
«L'incertezza degli accadimenti meteorici

incombe da sempre sulle produzioni, ma la
variabilità stagionale era comunque attesa
all'interno di un intervallo immaginato - ci fa
presente Graziano Ghinassi, del Diparti-

mento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Ali-
mentari Ambientali e Forestali dell'Università
di Firenze -. Nel tempo, la velocità del cam-

biamento climatico si è spinta a ritmi impen-

sabili, portando smarrimento diffuso davanti
a stagioni indefinite e a eventi estremi sem-
pre più intensi e frequenti».

E se guardiamo all'Italia in particolare?

L'Italia è tra i Paesi più ricchi di acqua al mon-
do, ma la risorsa è mal distribuita sul territo-
rio nazionale e la competizione per l'uso è in
continua crescita - continua Ghinassi -. [a-
gricoltura riceve la metà circa del prelievo, ma
le criticità sono in evoluzione perla riduzione
delle precipitazioni nevose, la concentrazio-
ne delle piogge in periodi brevi, l'aumento del

numero di eventi estremi e ia crescita della
domanda climatica. Questo scenario pena-
lizza la ricarica delle falde in quota e di conse-
guenza le sorgenti e i corsi d'acqua riducono
la portata. Il bilancio degli acquiferi in pianu-
ra è passivo a causa del sovra sfruttamento,
aggravato dall'intrusione del cuneo salino in
zone litoranee.

Cosa ci aspettiamo nei prossimi anni?
Le finestre di deficit idrico stanno diventando
sempre più ampie e intense, con primavere
poco piovose nell'Italia peninsulare e stime
dei volumi annuali utilizzati in agricoltura va-

riabili trai 12 e i 20 chilometri cubi. In questo
scenario la raccolta dei deflussi superficiali
è un imperativo, con il limite principale costi-
tuito dalla discrasia tra l'insorgenza della crisi
idrica e la disponibilità del beneficio prodot-
to dall'intervento, inevitabilmente soggetto a
tempi lunghi tra l'iter di realizzazione dell'in-
vaso e il completamento delle opere diaddu-
zione. Fa eccezione l'utilizzo dei ref lui trattati,
anche in forza dei minori volumi in gioco e
della loro prevedibile disponibilità.

Ma guardiamo più da vicino i problemi
dell'agricoltura...
Pur troppo la sofferenza del settore agricolo
nei confronti della risorsa idrica sta crescen-
do. In senso etimologico, è definita risorsa
qualsiasi fonte o mezzo capace di fornire so-
stegno soprattutto in condizioni di necessità.
[acqua è una risorsa fornita dalla natura, e
diventa un bene quando permette di goder-
ne frutti e privilegi. Questo passaggio, che
implica movimento, organizzazione di flus-
si, definizione di ruoli e competenze, è forse
anche il più delicato perché tende ad alterare
l'equilibrio tra settori produttivi che, sappia-
mo bene, hanno fabbisogni crescenti di ac-
qua, con priorità per l'uso civile in condizioni
di carenza. È il tipico caso di "coperta corta",
che per l'agricoltura irrigua significa "fare di
più con meno", quindi meglio.
Questo risultato si può conseguire con l'au-
mento della produttività dell'acqua e il conte-
nimento dello spreco, riconducibili al concet-
to più ampio di efficienza che, per definizione,
è il rapporto tra la quantità utilmente impie-
gata e quella distribuita. L'uso utile principa-
le è il reintegro dell'evapotraspirazione delle
colture, cioè dell'acqua che rientra nel ciclo
idrologico allo stato di vapore e che non è più
né disponibile né recuperabile nel breve pe-
riodo. Quindi la frazione consumata cresce
con l'efficienza.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 3



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-11-2020
12/13

1. Alta uniformità di erogazione (Toro)
2. Irrigatore a controllo satellitare (Sime)
3. Moderno gruppo di consegna (Euro Automation)
4. Innovativo sistema di protezione nello stendimento

del tubo del rotolone (lrriland)

Le ditte Toro, Sime, Euro Automation e Irriland erano
presenti alla presentazione del "Patto per l'acqua".

Quindi aumentare l'efficienza dell'irriga-
zione non significa ridurre il consumo di
acqua?
No, significa ridurre lo spreco, cioè l'uso non
utile. L'idea diffusa che l'aumento di efficien-
za irrigua. soprattutto quella al campo, per-

metta di liberare risorsa per altri usi non trova
sufficiente riscontro nella realtà.
Anzi, è risaputo che il più delle volte succede
il contrario, e cioè che l'aumento di efficienza
nell'uso di una risorsa, grazie soprattutto ai
miglioramenti tecnologici, ne aumenta il con-
sumo anziché diminuirlo.
Questo accade in assenza di un'efficace
contabilità idrica alla scala di riferimento, di
un limite ai prelievi, di una valutazione dei ri-
schi futuri, di un'adeguata consapevolezza

sull'utilizzo degli incentivi e delle tecnologie
acquisite. tutti aspetti che solo Enti pubblici
connessi con il territorio possono affrontare
con successo.
Sulla riduzione dello spreco, giova anche ri-
cordare che l'incidenza di un'efficiente ge-
stione è di gran lunga prevalente rispetto a

quella della tecnologia e che, congiuntamen-

te, permettono di conseguire il massimo ri-

sultato.

Reddito e sostenibilità ambientale si pos-
sono conciliare nella gestione dell'acqua?
La gestione indica l'arte di amministrare e
presuppone un complesso di operazioni fi-

nalizzate a uno scopo. che nel caso dell'uso
irriguo dell'acqua è individuabile in un insie-
me di aspetti che interessate produzioni e il
reddito con in più, rispetto al secolo scorso,
un'attenzione statutaria all'ambiente in cui
sono compresi, tra gli altri, i paesaggi cultu-
rali delle risaie,

Quanto può contare l'esperienza nella ge-
stione dell'acqua?
Nella complessità del settore agricolo, l'ac-
qua rappresenta l'elemento di connessione
tra i sistemi che lo costituiscono. L'irrigazione
fa sì che questa trama aggregante proceda
nei tempi e nei modi stabiliti, a condizione
che esistano le competenze necessarie alla
sua gestione consapevole. Forse è proprio
per questo che resiste un empirismo diffuso
con funzione autoprotettiva, basato sull'e-
sperienza personale che spesso finisce per

rallentare il percorso di ammodernamento
dell'intero comparto. Ne è un esempio l'uso
disinvolto di indicatori usati impropriamente

Un Patto
per l'Acqua
«In quella che è a tutti gli effetti una
corsa contro il tempo, il Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno si è mosso
lanciando il "Patto per l'Acqua",
che è stato sottoscritto dagli Enti
tecnici delle principali Organizzazioni
Professionali, ha coinvolto gli Enti
locali che insistono nel territorio di
competenza e indicato la Regione
Toscana come interlocutore di
riferimento - ci spiega Graziano
Ghinassi-. L'obiettivo è introdurre un
complesso organico e coordinato di
misure idonee al superamento delle
criticità correnti e alla prevenzione
di quelle future, che includono stime
attendibili delle necessità attuali
e di quelle previste dagli scenari
climatici, il controllo delle allocazioni
all'interno dei vincoli per gli usi plurimi
dell'acqua proveniente dall'invaso
di Montedoglio (nel tratto aretino
del Tevere), la riduzione dei prelievi
dalla falda, il ricorso a una gestione
multidisciplinare dell'irrigazione, la
fornitura di assistenza e supporto alle
aziende anche tramite la promozione di
specifiche colture irrigue. Con questi
presupposti, gli ostacoli verso un
percorso di sostenibilità potrebbero
essere finalmente rimossi».

per valutare le prestazioni di sistemi o pro-
cessi e che per questo diventano rimandi
autoreferenziali, oltre a non rappresentare
termini di confronto attendibili.

Concludendo, che cosa si può fare per un
deciso passo avanti?
II miglioramento nell'uso delle risorse può im-
plicare livelli di incertezza che il più delle volte
ostacolano i cambiamenti verso l'evoluzione
auspicata. Il caso dell'irrigazione deficitaria è
emblematico, perché a fronte dei numerosi

vantaggi legati ai reintegri ridotti, ripresenta
il rischio dell'incertezza che si voleva contra-
stare. Probabilmente anche questo ambito
trarrebbe giovamento dall'uso dei DSS, anche
per superare avversioni preconcette e luoghi
comuni che non sono di alcun beneficio.
Serve un deciso cambio di passo, che richiede
apertura al confronto, a prospettive diverse
e all'accettazione di una modalità integra-
ta nell'uso dell'acqua che porti alla riduzione

della domanda. È ovvio che alla disponibilità
dell'utente debba corrispondere anche quel-

la del gestore del servizio, che ha lo status e i

mezzi per sensibilizzare alle scelte e poi assi-

stere nei percorsi. ■

n 33-2020 6 novembre e 13
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stata dedicata al tema dell'ac -
qua come benedizione della
terra la 70ma Giornata Nazio-
nale del Ringraziamento, im-

portante ricorrenza con la quale ogni
anno la CEI celebra il mondo agricolo
assieme ad alcuni suoi protagonisti. A
ospitare la giornata è stata la diocesi
di Brescia, che ha organizzato anche il
seminario di studio svolto online e tra-
smesso in diretta sui social de La Voce
del Popolo. All'incontro, moderato
dal giornalista di Avvenire Marco Gi-
rardo, hanno partecipato don Bruno
Bignami, direttore dell'Ufficio Nazio-
nale CEI per i problemi sociali e il lavo-
ro, don Luigi Maria Epicoco, docente
della Pontificia Università Lateranen-
se, prof.ssa Alessandra Vischi, dell'U -
niversità Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia, S. E. Mons. Pierantonio Tre-
molada, Vescovo di Brescia, Carlo Ma-
ria Recchia dei Giovani Impresa Coldi-
retti, Giovanni Lo Bello, Vicepresiden-
te di Terra Viva Cisl, Gianluca Mastrovi-
to, Vicepresidente di Acli Terra, Alfon-
so Luzzi, segretario nazionale Fe-
der-Agri Mcl e Onofrio Rota, segreta-
rio generale della Fai Cisl.
A mettere in risalto il ruolo del lavoro
agroalimentare e ambientale è stato
proprio il leader della Fai, che riportan-
do alcuni dati sullo spreco di acqua e
sul dissesto idrogeologico ha rivolto
un appello alle istituzioni affinché si
mettano in campo investimenti mirati
e programmati. Frane e alluvioni, è
emerso dal suo intervento, causano
ogni anno la perdita di 136mila giorna-
te di lavoro, inoltre la nostra rete idri-

Il tema dell'acqua protagonista della 70 .ma Giornata del Ringraziamento

Dissesto idrogeologico,
serve più prevenzione

ca disperde 39 litri d'acqua ogni 100 e
l'impermeabilizzazione del territorio
italiano è cresciuta nel 2019 di oltre
22 km quadrati, considerando anche il
nuovo consumo di suolo permanente,
cioè non reversibile. Per questo Rota
ha rilanciato la campagna della Fai Cisl
"Senza terra non c'è cibo", chieden-
do l'approvazione della legge contro
il consumo di suolo, nonché della nor-

ma cosiddetta "Salva mare", per
consentire ai pescatori la raccolta del-
la plastica in acqua, recuperando par-
te del reddito andato perso negli ulti-
mi anni. "Potremmo davvero fare
prevenzione— ha detto il sindacalista
— solo valorizzando il lavoro agroali-
mentare e ambientale, a cominciare
da quello nei consorzi di bonifica, che
in passato hanno convertito tante pa-

ludi in terreni agricoli produttivi: oggi
ci sono punte di eccellenza che produ-

cono energia e adottano tecnologie
4.0 minimizzando sprechi e impatto

ambientale, ma la politica non ne ha
ancora compreso a fondo il ruolo e il

grande valore, così come per il lavoro
idraulico forestale, tra l'altro privato

vergognosamente del contratto nazio-
nale da ben otto anni".

In Italia 3,3 milioni di ettari sono irriga-
ti e l'85% del cibo Made in Italy è irri-

guo. II settore agroalimentare dà lavo-
ro a 3.300.000 addetti, grazie anche a

una crescita costante e a capacità di
resilienza perfino davanti alla crisi at-

tuale. Aspetto, quest'ultimo, messo

in risalto anche da Coldiretti: "Que -
st'anno — ha detto Carlo Maria Rec-
chia — oltre 3 mila giovani under 35 si

sono affacciati all'agricoltura: un
buon segnale per le nostre imprese,

che sono leader in materia di sosteni-

bilità e non a caso hanno contribuito a
un indice di conversione dell'acqua in
cibo che è il primo in Europa".

Rossano Colagrossi

isses . i •ogeo ogico,
serve iù .revenzione
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43Corriere Romagna

Edizione di Forti e Cesena

INTERESSATE ANCHE DIVERSE VICINALI

Interventi
per sistemare
le strade
In via della Repubblica abbattuti anche alberi pericolosi
Nella via per Montegranelli installazione del guard-rail
SAN PIERO IN BAGNO
ALBERTO MERENDI

Fervono lavori e progetti per la
manutenzione delle strade co-
munali e delle vicinali a uso pub-
blico.

Strada lago Pontini
La settimana scorsa, comunica il
sindaco di Bagno di Romagna
Marco Baccini, «è stata realizzata
la completa asfaltatura della stra-
da di accesso al Lago dei Pontini».
Il cantiere verrà completato a
giorni e in primavera verrà instal-
lata la segnaletica orizzontale e
verticale. L'intervento è costato
65.000 euro.

Via della Repubblica
«In questi giorni - continua il sin-
daco - ha preso avvio anche il can-
tiere di riqualificazione di via del-
la Repubblica (in centro a San
Piero, ndr). L'intervento prevede
il rifacimento del piano viabile,
l'installazione di un nuovo im-
pianto di illuminazione e la pian-
tumazione di nuovi alberi in so-
stituzione di quelli precedenti. Al
riguardo delle piante esistenti mi
preme evidenziare che si è reso
necessario procedere all'abbatti-
mento in forza di una verifica ese-
guita da un tecnico dalla quale è
emerso che le piante erano ecces-
sivamente pericolose. Nella parte

I lavori in via della Repubblica a San Piero in Bagno

finale della strada verrà allestita
una aiuola di dimensioni suffi-
cienti a piantare due alberi di di-
mensioni maggiori e tali da ri-
creare l'immagine che quelli pre-
cedenti evocavano». Il costo del-
l'intervento è di 20.000 euro.

Strade vicina
Inoltre con la collaborazione del
Consorzio di Bonifica della Ro-
magna nei giorni scorsi si sono ef-
fettuate opere di manutenzione
in alcune strade vicinali a uso
pubblico, come le strade di Giam-
pereto, di Coradosso, dei Piani,

del Bacino e di Stabaruncolo.
Nei prossimi giorni prenderan-
no il via i lavori alle strade di
Pian del Nonno, di Cà di Borgo e
di Consibbio. Si stanno poi pre-
parando interventi di manuten-
zione sulla strada di Monsavi-
no-Montegranelli e sulla strada
degli Aviani. «Nella strada per
Montegranelli - conclude Bacci-
ni - si sta completando l'installa-
zione del guard-rail per mettere
in sicurezza un tratto in discesa
che rappresentava fonte di peri-
colo soprattutto nei mesi inver-
nali».
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QUATTRO CASTELLA

Bonifica al lavoro
su argini del rio Enzola
e del rio Monticelli
QUATTRO CASTELLA

Prosegue a Quattro Castel-
la l'azione dell'amministra-
zione comunale — in siner-
gia con il Consorzio di boni-
fica dell'Emilia Centrale —
sul fronte della prevenzio-
ne del rischio idrogeologi-
co. Sono infatti iniziati nei
giorni scorsi gli interventi
sul rio Monticelli e, in par-
te, sul rio Enzola.
Nel dettaglio, le squadre

del consorzio di bonifica
stanno procedendo alla so-
stituzione del tubo nel trat-
to tombato del rio Monticel-
li per una lunghezza di cir-
ca 30 metri, dopo che, a se-
guito dei controlli e delle
ispezioni effettuate, è stato
constatato che le condizio-
ni del manufatto, in quello
specifico tratto, erano pre-
carie.
Nel contempo è previsto

il rinforzo della sponda
dell'alveo con pietrame la-
pideo all'intersezione tra il
tratto tombato e il canale a
cielo aperto.
Lavori anche di manuten-

zione del verde, con la rimo-
zione di ramaglie e piante
secche per evitare problemi
di occlusione all'ingresso
del tratto tombato.

I lavori, dell'importo com-
plessivo di 75.000 euro, so-
no finanziati nell'ambito
del progetto "Life Rii" ed
eseguiti dal Consorzio di bo-

Elisa Rinaldini

nifica dell'Emilia Centrale.
«L'obiettivo — commenta

l'assessore comunale ai la-
vori pubblici, Elisa Rinaldi-
ni — rimane quello di preve-
nire eventuali problemi in
caso di eventi meteorologi-
ci di notevole intensità. Stia-
mo lavorando, anche in
questi difficili mesi, per au-
mentare la resistenza delle
sponde e l'efficienza dei ca-
nali. Il sistema di rii e torren-
ti nel nostro territorio è
complesso e ha bisogno di
costante manutenzione,
per questo la nostra atten-
zione sul tema rimane al-
ta». 
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Tubature "green"
per il Piave: sfida
per l'ambiente
►Dal Consorzio
di Bonifica per ridurre
il prelievo dal fiume

IL PROGETTO

TREVISO ,; :I:7uë.ïeiïto';:.:; etïilorit~tri.
di tubature eco sostembilx al
posto delle lledibie : canalett.e
di, irrigazione per; salvagttrar-.:'::
dareIa. portata dei Piave- 71
:i~~:ïxïsr~,r~:ii~:di[:böriifirn Piavëiäà:"
~:~3ätä:;:~ri`~ït~i~~í?ïna per in-are 
t~ï~ar~;Ì,O:.~i~4~~id ~ete irrigua:
Z'~ï~ië1~}'.`~s...:: 1lïixare l'effi-....  ... .... ......:.. ...:.~

,. 
' 

t~;+~, ~li.::cc►rï;~:;'
pile'";'II. ,pr~l.iëvo

PleTT

risparmio
stl tt~ In e 12tmila litri alse 

rìdt5 ̀ >ä1Id:;: ir;è
aspetto " n~ e' innovativo
dell'oper une. le ditte vinci
triti deji a r lto, infatti, utiliz-
zeranno del le speciali condut-
turen Materiale plastico, do-
ve far scorrere l'acqua sotto la
stperficie'dei"terreno, proget-
tate e realizzate dalla Fitt di.
Sandrigo. La particolarità? So-
no le prime tubazioni per ac-
quedotto in Pvc A in Europa,
ad aver ottenuto l'etichetta
ambientale certificata Epd
Envii:o ̀titiental Product ne-::
t laäton).

I CERTIFICATI
Si tratta di specifiche certifi-

cazioni, attribuite da enti ter
zi, basate su un approccio
scientifico: misurano l'opera-
to dell'azienda produttrice e
l'impegno a diminuire il più

possibile ráripatto ambienta-
le deisuoi prodotti e processi.
Ed è proprio questo approccio
che l'impresa vicentina, lea-
der internazionale nello svi-
luppo` di soluzioni ad alto con 
tenti' Innovativo. per il pas-
saggio di fluidipe':uso dome-
stico, professionale e indir-.
s alel a voluto to seguire per
dite atte linee di punta nel set=
tore-,'dellereti idriche inpres
slb e Fin :Blu brëe e Fitt: Blu-.
torce EJ

L'OBIETTIVO
«Tutelare l'ambiente.`.;e: la

<biiodiversità, ridurre il consu-
mo delle materie prime, ütiliz-p
zare energie prodotte da fonti
rinnovabili, sono priorità or-
mai entrate nell'agenda politi-
.:ca mondiale e nella coscienza
Comune. - afferma Alessandro
:i .. ezzalira, amministratore de_:..
legato di Fitt - L'Epd;:traccia
un legame tra questa esigenza
di sostenibilità e l'attività etto-
vomica e industriale: ̀ per la
nostra azienda monitorare:là.::
propria gestione ambientale
significa conoscerla e l'Epd :ë
per noi una mappa scientifica
che ci permette di individuare
le aree di miglioramento: su
cui lavorare nella creazione
dei nostri prodotti». Fondata
nel 1969, Fitt ha un fatturato
;di 233 milioni di euro ed
esporta in 87 paesi, conta 910
collaboratori, nove siti produt-
tivi (sei in Italia, tre in Euro-
"pa),11 siti logistici nel mondo
e cinque consociate.

mz

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancora rifiuti
sul Naviglio,
spunta anche
un televisore
MIRA

Rifiuti sul naviglice.inuovo
appello del gruppo facebool
Ambiente Mobilità e Turismo
mentre il sindaco Marco Dori
in sopralluogo con i tecnici
del Comune e del Consorzio di
Bonifica fissa un incontro con
il Genio Civile. Le acque del
naviglio in questo periodo
non trasportano solo le foglie
secche ma anche una quanti-
tà indescrivibile di sacchetti e
contenitori di plastica, scatole
di polistirolo, bottiglie e latti-
ne, carcasse di animali e perfi-
no un vecchio televisore. Ri-
fiuti che si depositano lungo
le rive ma soprattutto in pros-
simità delle chiuse e in piaz-
zetta a Mira Porte dove l'odo-
re diventa nauseabondo. «Da-
vanti ad un tale scempio non
possiamo voltarci da un'altra
parte» dice Gabriele Baldan
del gruppo Pb Ambiente Mo-
bilità e Turismo appellandosi
al Genio Civile, al Consorzio
di Bonifica, a Veritas e alle
Amministrazioni dei comuni
della Riviera del Brenta anche
alla Città Metropolitana, alla
Regione e all'OGD della Rivie-
ra del Brenta. Anche il sinda-
co Dori è accorso a verificare
la situazione a Mira Porte e
lungo il naviglio, insieme
all'assessore all'Ecologia Mau-
rizio Barberini e ai tecnici del
Consorzio. «Vogliamo risolve-
retina volta per tutte il proble-
ma, per questo abbiamo già
fissato con Consorzio e Genio
Civile un incontro imminente
per stabilire alcuni rimedi -
afferma Dori. - In attesa che si
capiscano le varie competen-
zerischiamo di perdere tem-
po prezioso. Non è giusto che
sia Mira, essendo comune di
grïnda, a dover pagare lo
Smaltimento». «Nell'ultimo
anno Veritas, per conto del
Crimune ha già effettuato 12
interventi nelle conche di Mi-
ra Porte, a Malcontenta e a
Moranzani per decine di mi-
gliaia di euro - afferma l'asses
:core Barberini. - Tutto a cari-
co dei cittadini di Mira».

LuisaGiantin
*R'PRD W 210NE RISERVATA

MIRA Un vecchio televisore
abbandonato sul Brenta

Riviera
cka itccnea

L'ultimo desiderio: rivedere gli amici
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Ferrara

BONDENO E ALTO FERRARESE

Ciclabile, tracciato nuovo
per bloccare la frana
Il progetto affidato a un tecnico che sta lavorando insieme al Consorzio bonifica

BONDENO

Ci riprovano per la terza volta.
Adesso sul piatto c'è anche un
finanziamento statale di 90 mila
euro per la messa in sicurezza,
lo sviluppo territoriale e la viabi-
lità. La frana che si affaccia sul
canale di Burana (foto sotto), a
pochi metri dal nuovo ponte, ha
strozzato la pista ciclabile, fa-
cendosi notare sin dal giorno
dell'inaugurazione. C'è una pas-
sarella sul ponte e un tratto di
strada recintato dal guard rail,
che nessuno ha mai potuto per-
correre, imbrigliato com'è tra le
transenne. Sembrava una scioc-
chezza. Invece la frana continua
a bussare alle porte della città. II
primo tentativo è stata una siste-
mazione provvisoria; quando si
è passati alle indagini si è sco-
perto che la fogna della vicina
via Donizzetti perdeva acqua e
ammorbidiva il terreno renden-
dolo instabile. Tanto è bastato

per mettere mano alle ruspe.
Ma una volta sistemata la fogna,
la frana non si è fermata, al pun-
to che è stato costruito un mu-
retto di protezione per fermare
la discesa del terreno e rafforza-
re il tratto. Quando tutto sem-
brava concluso però, qualcosa
ancora non ha funzionato. II mi-
stero dell'idraulica e di un cana-
le che continua a disseminare
frane lungo il suo asse principa-
le. La ciclabile e la passerella re-
stano vuote. Impossibile aprirle.
In questi giorni, quindi, dopo
aver recepito dallo Stato la can-
didatura a finanziamenti già in-
cassati dal Comune, parte la ter-

PROBLEMA IRRISOLTO

Finora ¡ l,avoirti7 che
hanno ten att d~
bloccare la frana sono
tutti faIh m ì prova
ancora co questo

za sfida. Quella che dovrebbe ri-
solvere definitivamente la situa-
zione. II Comune, con 10 mila
euro, ha incaricato un professio-
nista di studiare la sistemazio-
ne; il tecnico sta lavorando di
concerto con il Consorzio di bo-
nifica competente del canale,
per chiudere il cerchio. «II pro-
gettista lavorerà alla stesura di
un nuovo percorso della pista ci-
clabile che si congiungerà alla
via Rolando Malaguti - spiega
l'assessore ai Lavori pubblici
Marco Vincenzi - ovvero, non
passerà più di fronte a dove
adesso si trova l'antica gru dello
zuccherificio restaurata, ma die-
tro per abbassare i carichi. Si
connetterà alla passerella del
ponte, proseguirà, e finalmente
andrà a raggiungere l'incrocio
della nuova rotatoria, dove sarà
realizzata anche una messa in si-
curezza per cicli e pedoni per-
ché in quel tratto, le auto, ades-
so arrivano troppo veloci». In-
tanto, per un altro progetto, ma
sempre di ciclabile si tratta,
stanno terminando nella stessa
zona i lavori sulla strada Malagu-
ti e entro l'anno sarà completa-
to anche il tratto che arriva di
fronte alla scuola d'infanzia.

Claudia Fortini
RI PRODUZIONE RISERVATA
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Contenimento nutrie in Consiglio
Se ne discute nella seduta in videoconferenza di domani

TERRE DEL RENO

Alle 18.30 di domani si riunisce
il Consiglio comunale in video-
conferenza. In discussione
all'ordine del giorno, le variazio-
ni d'urgenza al bilancio di previ-
sione, le variazioni al bilancio di
previsione 2020/2021/2022; il ri-
conoscimento del debito fuori
bilancio, il pagamento delle spe-
se di lite relativo a una sentenza
del Tar dell'Emilia-Romagna. In-

serito in discussione anche l'ag-
giornamento del programma
biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020/2021, nonché l'ade-
sione del Comune alla conven-
zione (2021-20239 tra la Provin-
cia, i Comuni, il Consorzio di Bo-
nifica Pianura di Ferrara , l'Ente
di gestione per i parchi e le bio-
diversità Delta del Po, l'Aipo e
l'agenzia regionale sicurezza
territoriale e Protezione civile,
servizio area reno e po di vola-
no, per il coordinamento di azio-
ni di controllo della nutria.

11.1.14710 FYI.IESSI

Ciclabile. tracciato nuovo
per bloccare la frana .....
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«Sponda franata in via Bottoni, lavori urgenti»

È una delle priorità per il
sindaco Pagnoni che incalza
il Consorzio ai lavori

COCCANILE

Proseguono in linea con il cro-
noprogramma i lavori per far
fronte alle frane sul Canale Navi-
glio. Il Consorzio di Bonifica di
Pianura di Ferrara, che ha inve-
stito 300 mila euro, sta rivesten-
do in calcestruzzo le sponde e il
fondo. Si procede per tratti per
consentire al calcestruzzo di fa-
re presa. Intanto il sindaco Fabri-
zio Pagnoni ha inviato due ri-
chieste al Consorzio di Bonifica.
Una sollecitazione a un interven-
to di messa in sicurezza della
sponda di un tratto interessato
da un importante cedimento in
prossimità dei fabbricati collo-
cati lungo via Bottoni a Ponte
San Pietro, visto l'aggravarsi del-
la situazione di pericolo, in parti-
colare vicino all'abitato. E la pos-

sibilità di programmare ulteriori
interventi in un tratto di via Aio-
sto, che per 138 metri è già sta-
ta oggetto di lavori per proteg-
gere le sponde con pietrame e
pali in legno, nell'ambito della
convenzione sottoscritta con il
Comune di Copparo. Le due ri-
chieste si aggiungono alla lun-
ga lista delle opere in corso e

terminate dal Consorzio di Boni-
fica. Come la ripresa, appunto,
delle frane spondali sul Canale
Naviglio per 50 mila euro, e gli
interventi di somma urgenza sul-
le frane a lato di via Ariosto, per
60 mila euro: entrambi per 50%
a carico del Comune e per 50%
del Consorzio. Sono in corso o
sono già stati aggiudicati la pro-
tezione spondale antierosiva di
un tratto del Naviglio a Coccani-
le, di cui si è detto, la costruzio-
ne della nuova Chiavica Cocca-
nile sul canale, per 200 mila eu-
ro, la realizzazione dello scolma-
tore del canale Naviglio in cassa
di espansione a Ponte San Pie-
tro, per 100 mila euro: opere
completamente a carico del
Consorzio. Mentre con fondi
della Protezione civile si stanno
eseguendo le riprese frane sul
canale Prato Spino per 46.200
euro, sul canale Naviglio a lato
della via Ariosto per 75 mila e a
lato di via Boccati per 55 mila,
sul Collettore Acque Alte in via
Faccini a Coccanile, per 90 mi-
la.

Chiodi dasseminati in tutto il paese
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Rimini
ll commento

Città green
L'ambiente
è una risorsa

Carlo Cavriani

I nostro è il Paese del-
le contraddizioni. Da
un lato abbiamo mol-

te realtà economiche che capi-
scono le opportunità aperte da-
gli investimenti su sostenibilità
e ambiente, dall'altro la politi-
ca fa poco o nulla per sostene-
re queste iniziative. Per questo
vedere Rimini tra le prime 15 cit-
tà ecologicamente più virtuose
d'Italia ci fa ben sperare, anzi,
ci fa tirare un bel sospiro di sol-
lievo. Comincia a farsi strada
l'idea che per rilanciare la pro-
duzione e dare un futuro ai gio-
vani si debba investire su un'
economia sostenibile. C'è biso-
gno di cambiamenti rapidi, radi-
cali e senza precedenti in tutti i
settori della società. Non è uno
slogan di partito, ma un dato
scientifico.

Servizio a pagina 9

Ambiente

In due anni quasi 50 milioni investiti per la sicurezza
Gli interventi in regione
Il Consorzio dì bonifica
della Romagna ha avviato
104 cantieri

Quasi 50 milioni per mettere in
sicurezza le zone appenniniche
in Emilia Romagna. Sono stati
quasi 700 gli interventi realizza-
ti l'anno scorso in tutta la regio-
ne, da Piacenza a Rimini, con un

investimento complessivo di ol-
tre 21 milioni di euro, di cui qua-
si 15 milioni provenienti dai con-
tributi riscossi dai Consorzi di
bonifica nelle stesse aree mon-
tane e poi reinvestiti per opere
di difesa del suolo contro il dis-
sesto idrogeologico, che riguar-
dano anche i territori del forlive-
se. Solo il Consorzio di bonifica
della Romagna ha avviato 104
cantieri. Per quest'anno invece
sono 24,5 i milioni di euro messi

a disposizione della Regione,
che hanno finanziato già 252
cantieri nel 2020 per la messa
in sicurezza dell'Appennino.
«Anno dopo anno cresce la per-
centuale dei contributi montani
reinvestiti dalle bonifiche nella
lotta contro frane e dissesto
idrogeologico - spiegano gli as-
sessori regionali Lori, Mammi e
Priolo - nonché il numero com-
plessivo dei lavori completati.
Si è passati infatti dal 66,2% del

2016, primo anno di applicazio-
ne dei nuovi piani di classifica e
del nuovo sistema di calcolo del
contributo, al 78% appunto- del
2019. Nello stesso periodo i can-
tieri finanziati sono saliti da 419
a 690 (+60,7%). Nel comprenso-
rio di collina e montagna cura il
presidio idrogeologico con mi-
gliaia di opere di regimazione
idraulica e assicura la manuten-
zione di centinaia di chilometri
di strade interpoderali».
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Empoli

«II fiume va ripulito prima dell'inverno»
L'intervento di bonifica e sfalcio della vegetazione messo in atto dal Consorzio del Medio Valdarno per la Pesa e i suoi affluenti

MONTELUPO FIORENTINO

Operazione sfalcio in corso, l'ul-
tima prima dell'inverno: l'obietti-
vo, ponendo attenzione sulla Pe-
sa che è ciò che riguarda l'Em-
polese quando si parla di Chian-
ti (diciamo che geograficamen-
te la medio-bassa valle è in con-
dominio), è rendere il fiume
«più sicuro e più bello».
Parola del presidente del Con-
sorzio di Bonifica 3 Medio Val-
darno, Marco Bottino, che in
una relazione ha fatto il punto
del 'work in progress' della Boni-
fica in Chianti. Con particolare
'focus' sulla Pesa in effetti.
Con un riferimento all'ultimo
sfalcio della vegetazione la qua-
le sarebbe d'intralcio in caso di
forti piene,il presidente Marco
Bottino spiega che è più esteso
e radicale e arriva ad interessa-
re anche l'intera sezione d'al-
veo, sia perché vengono meno
le necessità di tutela dell'avifau-
na nidificante sia perché si ten-

Marco Bottino, presidente

del Consorzio di Bonifica 3

del Medio Valdarno

de a liberare al massimo la sezio-
ne fluviale perché possa acco-
gliere al meglio le prossime pie-
ne.
cl corsi d'acqua del Chianti rap-
presentano un elemento fonda-
mentale di uno dei paesaggi più
spettacolari, conosciuti e ap-
prezzati del mondo - commen-
ta Marco Bottino - e le nostre
manutenzioni servono a render-
li più sicuri idraulicamente, ma
anche più belli e fruibili per tut-
ti. E' per lavori come questi che
serve e viene speso il contribu-
to di bonifica che per il 2020
stiamo richiedendo in queste

OBIETTIVO

«La sicurezza
è prioritaria,
ma non trascuriamo
il lato paesaggistico»

settimane su tutto il territorio
del Medio Valdarno e anche nei
comuni del Chianti».
L'operazione intrapresa a favo-
re del fiume andrà avanti sino al-
le porte di Montelupo Fiorenti-
no, snodo ovviamente cruciale
di tutto il bacino perché qui la
Pesa riceve in fitta serie i 'contri-
buti' dei torrenti Virginio e Tur-
bone (di solito innocui ma terri-
bili in caso di forti piogge) e poi
si getta in Arno.
II'grandefiume' èanch'esso og-
getto di attenzione quanto a di-
radamento della vegetazione in-
vasiva. Il presidente Marco Botti-
no ha anche annunciato ieri che
stanno arrivando alle famiglie i
bollettini per II pagamento della
bonifica. Non si sa ancora di pre-
ciso invece quando avverrà l'as-
segnazione dell'appalto per le
casse di laminazione alle porte
di Montelupo: è filtrato che ci so-
no stati dei rallentamenti, - si
tratta pur sempre di un'opera
da 2 milioni di euro - ma che
l iter procede.

Andrea Ciappi
D RIPRODUZIONE RISERVATA

aIl fiume va ripulito prima dell'Inverno»
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Viareggio

«II Consorzio ha ridotto
il contributo di bonifica»
Ridolfi replica alla presidente degli albergatori. «Venga a vedere il nostro
lavoro, fondamentale per ridurre il rischio idraulico e tutelare il territorio»

CAMAIORE

«Venite a visitare il vostro Con-
sorzio, che è una casa di vetro,
sempre aperta; a visionare gli
impianti che impediscono che
la parte costiera finisca sott'ac-
qua; a controllare gli sgrigliatori
che fanno in modo che la plasti-
ca e i rifiuti dispersi non arrivino
al mare; ad approfondire i bilan-
ci, che riportano efficientamen-
ti della gestione e razionalizza-
zioni delle spese tali, che negli
ultimi anni hanno permesso di
abbattere di 500mila euro il con-
tributo di bonifica richiesto in
Versilia». Così Ismaele Ridolfi,
presidente del Consorzio di Bo-
nifica Toscana Nord risponde al-
le critiche della presidente de-
gli albergatori Maria Bracciotti.
«Vi è scarsa conoscenza dell'im-
pegno che il Consorzio assicura
ogni giorno per la sicurezza
idraulica ed ambientale del terri-
torio, e sulle importanti ricadute
che questo assicura in particola-
re alle attività economiche e pro-
duttive della riviera versiliese -
sottolinea Ridolfi - . Sarà accet-
tato il nostro invito, vedranno
che se fossero spenti gli oltre
24 impianti idrovori gestiti dal
Consorzio quasi tutta la costa fi-
nirebbe sott'acqua; tornerebbe
una palude, e non sarebbero
possibili le attività economiche
dei balneari, degli albergatori,
così come ogni attività turistica.
Vedranno che sono gli stessi im-

II presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Ismaele Ridolfi

pianti idrovori, grazie agli sgri-
gliatori posizionati, che ogni an-
no raccolgono ed impediscono
che finiscano in mare e sulle
spiagge 13mila quintali di plasti-
che e rifiuti di vario genere. Tut-
ti smaltiti a spese del Consorzio.
Quindi, lavarone in meno».
Inoltre, «questa amministrazio-
ne consortile, con l'efficienta-
mento della gestione e la razio-
nalizzazione della spesa, ha già
ridotto negli scorsi anni di ben
500mila euro il tributo di bonifi-
ca proprio in Versilia. I risparmi
prodotti della cassa integrazio-
ne assicurata agli operai sono

andati tutti a pagare i considere-
voli aumenti di spesa perla sicu-
rezza dal Covid dei lavoratori
stessi». Ridolfi sottolinea anche
come, in caso di piene, «le attivi-
tà di manutenzione, le squadre
di vigilanza e gli impianti di sol-
levamento sono importanti per
diminuire il rischio idraulico. Da
millenni gli alberi strappati dalle
montagne vengono portati al
mare dalla piena. Cosa dovreb-
be fare il Consorzio? Tagliare
tutti gli alberi in montagna? Du-
rante l'attività di manutenzione
viene rimossa la totalità dell'er-
ba tagliata».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 16



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-11-2020
23la Nuova Ferrara

COCCANILE

Frane sul canale Naviglio
Lavori e una richiesta:
«Monitorare via Bottoni»
COCCANWE

Proseguono in linea con il cro-
noprogramma i lavori per far
fronte alle frane sul canale Na-
viglio a Coccanile. Il Consor-
zio di Bonifica di Pianura di
Ferrara, che li esegue avendo-
ne competenza e che vi ha inve-
stito 300mila euro, sta effet-
tuando il consolidamento at-
traverso il rivestimento in cal-
cestruzzo delle sponde e del
fondo.

L'INTERVENTO
Le sponde del corso d'acqua
vengono assicurate attraverso
una dissezione di forma trape-
zoidale, che viene dapprima ri-
coperta con pietrame, poi con
calcestruzzo armato.
Attualmente, in un primo

tratto è già stato ultimato il get-
to in calcestruzzo sul fondo
del canale, dopo aver espurga-
to i sedimenti e regolarizzata
la sezione con apporto di ghia-
ione. Si procede per tratti per
consentire al calcestruzzo di fa-
re presa, così da poter soppor-

tare il peso degli escavatori. In-
tanto il sindaco Fabrizio Pa-
gnoni ha inviato due richieste
al Consorzio di Bonifica.

IL SOLLECITO
Una sollecitazione ad un inter-
vento di messa in sicurezza del-
la sponda di un tratto interes-
sato da un importante cedi-
mento in prossimità dei fabbri-
cati collocati lungo via Botto-
ni, in località Ponte San Pietro,
visto l'aggravarsi della situa-
zione di pericolo, in particola-
re in corrispondenza dell'abita-
to, come raccontato dalla Nuo-
va Ferrara nei giorni scorsi.
Sono stati ultimati la ripresa

appunto delle frane spondali
sul canale Naviglio sulla stra-
da bianca di via Ariosto, per
50mila euro, e gli interventi di
somma urgenza sulle frane a
lato di via Ariosto, per 60mila
euro: entrambi per 50% a cari-
co del Comune e per 50% del
Consorzio.
Sono in corso o sono già sta-

ti aggiudicati la protezione
spondale antierosiva di un trat-
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Gli operai del Consorzio durante i lavori sul canale Naviglio

to del Naviglio a Coccanile, di
cui si è detto, la costruzione
della nuova Chiavica Coccani-
le sul canale, per 200mila eu-
ro, la realizzazione dello scol-
matore del canale Naviglio in
cassa di espansione a Ponte
San Pietro, per 100mila euro:
opere completamente a carico
del Consorzio. Mentre confon-
di della Protezione civile si

stanno eseguendo le riprese
frane sul canale Prato Spino,
in via prato Spino, per 46. 200
euro, sul canale Naviglio a lato
della via Ariosto a Coccanile,
per 75mila, sul canale Navi-
glio a lato della via Boccati per
55mila euro, sul Collettore Ac-
que Alte a lato di via Faccini a
Coccanile, per 90mila euro.
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IL CONSORZIO DI BONIFICA

Lavori nella rete idrica per eliminare le perdite
D OLBIA

Proseguono i lavori di manu-
tenzione della rete idrica da
parte del Consorzio di bonifi-
ca della Gallura. L'ente ha co-
municato all'utenza irrigua
di Olbia nord, Olbia sud ed
Arzachena che, in seguito al
finanziamento concesso con
il Piano straordinario di in-
terventi nel settore idrico, è
in corso di svolgimento l'ope-
ra di manutenzione straordi-
naria per il rifacimento e il ri-
sanamento del canale addut-
tore alimentato dalla diga sul
fiume Liscia. Questo inter-
vento scaturisce dalla neces-
sità di provvedere, con ur-

genza, alla eliminazione del-
le perdite presenti nello stes-
so canale adduttore median-
te il risanamento conservati-
vo del suo involucro. Inevita-
bilmente durante l'esecuzio-
ne dei lavori potranno verifi-
carsi disagi. «Sino alla prossi-
ma stagione irrigua - chiari-
sce il Consorzio di bonifica —
potranno verificarsi dei mo-
mentanei cali di pressione
nell'erogazione dell'acqua.
Visto che i lavori di manuten-
zione si svolgono in un perio-
do non irriguo si invitano gli
utenti a un parsimonioso uti-
lizzo della risorsa irrigua che
verrà comunque distribuita
regolarmente». La diga del Liscia

Cocaina dalla penisola
la Dda indaga 29 persone
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Gli agrumeti
avranno l'acqua
per altri 20 giorni
Palagonia. Rassicurazioni dal commissario
del Consorzio di bonifica, Nicodemo:
«Nuovi turni irrigui sono stati previsti
da Albarello alle contrade di Scordia»

PAL1, à CO NA. Temperature calde e
siccità sono i mali "endemici" dell'a-
grumicoltura calatina. Gli aranceti di
una vasta area, che ricadono nei ter-
ritori comunali di Palagonia e Scor-
dia, dalla Piana di Catania al Lentine-
se, accusano forti carenze di acque ir-
rigue e piogge.
Lo ha ribadito una rappresentanza

di coltivatori alle amministrazioni
municipali e agli organi di gestione
consortile, durante un incontro al
"Torrino" palagonese e agli impianti
di "Quota 150 destra" (Gornalunga).
Le aspettative del comparto produtti-
vo, tuttavia, non saranno tradite. Gli
agricoltori, che hanno esaurito pure
le ultime riserve in dighe e pozzi pri-
vati, potranno riprendere le attività
d'irrigazione, usufruendo delle risor-

se idriche per almeno 15-20 giorni.
La decisione è stata comunicata alle

parti istituzionali e agli imprenditori
dal commissario del Consorzio di bo-
nifica per la Sicilia orientale, France-
sco Nicodemo, che ha immediata-
mente recepito le istanze degli opera-
tori del settore primario: «Nuovi tur-
ni irrigui - ha detto - sono stati previ-
sti da ieri in un vasto comprensorio
rurale, che si estende dagli appezza-
menti di contrada Albanello alla loca-
lità lentinese di Serravalle, che deli-
mita le contrade scordiensi».
Secondo le prime valutazioni, il

provvedimento «dovrebbe garantire
- ha dichiarato il vicesindaco di Pala-
gonia, Francesco Paolo Favata, che de-
tiene pure la delega assessoriale alle
Politiche agricole - un congruo risto-

Riunione per avviare la distribuzione dell'acqua

ro al fabbisogno di circa 1.500 ettari di
coltivazioni agrumicole, che presen-
tano condizioni di sofferenza idrica.
La penuria delle acque potrebbe com-
promettere, in una fase cruciale della
stagione, i rendimenti complessivi e
la qualità delle arance a polpa rossa».

Alla riunione sono intervenuti an-
che il sindaco Salvo Astuti e i consi-
glieri comunali Daniele Vintrici e Ma-
rio Trentino, che hanno rilanciato le
preoccupazioni e le perplessità di nu-
merosi utenti consortili: «Il ripristino
degli approvvigionamenti e dei servi-
zi - hanno concluso - sosterrà gli in-
vestimenti finali di decine di aziende
agricole. La campagna commerciale,
con le sue dinamiche di filiera, avrà i-
nizio nelle prossime settimane».

LUCIO GAMBERA
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ACQUE REFLUE

Anbi: "Serve un tavolo"

"Avviare un tavolo
acque reflue per
rispettare scadenze Ue"
l! d.g. Anbi Gargano: "Serve
confronto nonostante Covid"

L'Unione europea ha indicato nel 2024
la scadenza "per armonizzare le normati-
ve nazionali con il Regolamento comunita-
rio sui requisiti minimi dell'acqua di riuso".
Una data non lontana. secondo il d.g. Anbi
Massimo Gargano, per il quale "nonostan-
te l'emergenza Covid va avviato un tavo-
lo di confronto per rispettare la scadenza
comunitaria nell'interesse di tutti". Questo
anche perché oggi "l'uso delle acque reflue
è buona pratica solo in Emilia-Romagna".
Intervenendo a un webinar di Ecomon-

do Gargano ha spiegato che al tavolo
dovrebbero sedersi, oltre ai consorzi di
bonifica e irrigazione, rappresentanti di
Mit, Mipaaf, organizzazioni professiona-
li agricole, associazioni ambientaliste e
dei consumatori.
"La soglia comunitaria sarà un'importan-

te occasione di verifica sulla gestione inte-
grata della disponibilità idrica e l'uso delle
acque reflue va interpretato come una ri-
sorsa aggiuntiva al fabbisogno dell'agricol-
tura, senza gravare di ulteriori costi il set-
tore. L'acqua irrigua deve essere di qualità
e va certificata l'efficacia degli attuali trat-
tamenti depurativi verso nuove emergen-
ze, come la presenza di microplastiche
nell'acqua; il finissaggio, di cui si fanno
carico i consorzi di bonifica e irrigazione
attraverso la fitodepurazione, è infatti effi-
cace solo per abbattere la presenza di nu-
trienti naturali quali azoto e fosforo. Serve
quindi una gestione del processo depura-
tivo che sia condivisa nonché controllata
nell'interesse del territorio e delle sue co-
munità. Particolare attenzione — conclude
Gargano - dovrà essere dedicata alla pro-
posta che sosteniamo di agevolare il riuso
con soluzioni naturali (Nbs - nature based
solution) per ulteriori affinamenti soft della
risorsa".
Secondo i dati Anbi, su oltre 3.300.000

ettari irrigati in Italia, le acque depura-
te sono utilizzate solo a servizio di circa
15.000 ettari, oltre la metà dei quali in Emi-
lia-Romagna.

a pagina 13

1L QUOTIDIANO Ivp
ENERGIA

NEKot.m~_..

All asta >., w,
*me nne anno

°,e°g ° ^,,'„2Z42, ' 2,
4,,,,v
"

~ 
I _cigno ,113,10

~ - CYICCF QUI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 20







— ECONOMIA & LAVORO

Dopo 56 anni la diga di Occhito ha finalmente il
certificato di collaudo
L'apposita commissione ha emesso il certificato di collaudo della diga di Occhito, realizzata fra il 1958 e il 1966 nel

Comune di Carlantino nel foggiano, per la raccolta e la regolazione, ai fini irrigui, delle acque del fiume Fortore.

Tematiche Redazioni

e

L

Diga di Occhito

o scrive in una nota l'Anbi-Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Il collaudo venne

disposto "durante la costruzione dell'opera nel 1964 e la notevole durata

della sperimentazione è stata causata da problemi tecnici, riguardanti

inizialmente la funzionalità dello scarico di superficie (danneggiato da eventi di

piena) e poi di quello di fondo (interessato da interrimenti) oltre ad un lungo

periodo intermedio di controlli strumentali e di scarsi afflussi". Nel frattempo, la

diga, "un'opera ingegneristica di vitale importanza per tutta la provincia di

Foggia, ha subito alluvioni e terremoti, continuamente monitorata e

mantenuta in esercizio. Ora la commissione di collaudo, dopo aver esaminato

ogni aspetto, è giunta al convincimento che lo sbarramento 'presenta un

comportamento sostanzialmente regolare, non essendo emersi, allo stato,

elementi indicativi di anomalie di una qualche rilevanza, capaci di incidere

negativamente sulle sue attuali condizioni di sicurezza'.

Tag  Foggia Certificato di collaudo diga di Occhito

t
Condividi

Credits © TGR Puglia
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Smaltimento amianto: 300mila euro
Nell’ambito del Piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente dall’amianto sono stati stanziati
300mila euro, destinati ai consorzi di bonifica, che non hanno beneficiato
di analogo finanziamento nell’annualità precedente, e ad Abbanoa per
l’attuazione di un programma straordinario di rimozione e smaltimento
delle condotte in cemento amianto

CAGLIARI - Nell’ambito del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e
bonifica dell’ambiente dall’amianto sono stati stanziati 300mila euro, destinati ai consorzi di
bonifica, che non hanno beneficiato di analogo finanziamento nell’annualità precedente, e ad
Abbanoa per l’attuazione di un programma straordinario di rimozione e smaltimento delle
condotte in cemento amianto. Ai consorzi, la cifra è stata assegnata in base all’estensione
chilometrica delle condotte interrate in amianto mentre, per quanto riguarda Abbanoa, si tratta
di tubazioni, giunti, manicotti e similari provenienti dalle reti idriche in scadente stato di
conservazione e collocati nei pressi di impianti o siti che si trovano vicini o all’interno di centri
abitati. 

«La presenza di questi materiali costituisce una pericolosa criticità per l’ambiente e per la
salute, perciò è necessario intervenire con urgenza. Le bonifiche ambientali – ha sottolineato
l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis –rappresentano da sempre una
priorità per la Giunta regionale che intende assicurare la salute e il benessere dei cittadini,
come previsto dagli obiettivi del Piano regionale, oltre a garantire le condizioni di salubrità
ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, definire gli interventi di bonifica e di smaltimento
e le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica». 

23:38 SMALTIMENTO AMIANTO: 300MILA EURO
23:10 UN RIMPASTO PER ALLEVIARE MALUMORI E

DISSENSO. SETTE PARTITI INCHIODANO IL
SINDACO: È CRISI

22:06 COVID SASSARI: CRESCONO I POSITIVI, SONO
474

21:09 UBRIACO AL VOLANTE: DEFERITO 56ENNE
20:32 «ECOCENTRO IN BORGATA, PROSEGUE L ÍTER»
20:08 TENTA RAPINA CON MANNAIA: 49ENNE IN

MANETTE
19:25 COVID: CRA ALGHERO, MUORE 78ENNE
19:11 «PREMIATA SERIETÀ E PRESENZA SUI

TERRITORI»
18:33 AUTO ABBANDONATE: CAMPAGNA DI

RIMOZIONE AL VIA
18:02 FERTILIA: DUE APPALTI PER SALVARE IL PONTE
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Al Consorzio di bonifica della Gallura (265chilometri di condotte) sono stati assegnati
17.749euro, Nurra (248) 16.610, Nord Sardegna (231chilometri) 15.506euro, Oristanese
(1.693) 113.391, Ogliastra (250chilometri) 16.744euro, Infine, ad Abbanoa 120mila euro.
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 Campania Focus  10 Novembre 2020  Stampa 

CONSORZIO BONIFICA – L’assessore Caputo in visita all’idrovora in
località Aversana

10:11:42 C’è bisogno di una

maggiore attenzione nei confronti dei Consorzi di bonifica e di investimenti significativi per la difesa del territorio. È quanto chiesto da Vito
Busillo, presidente del Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele e di Anbi Campania all'assessore all’agricoltura della Regione
Campania, Nicola Caputo in visita ieri – 9 novembre 2020 - all'idrovora Aversana di Eboli.

L'assessore Caputo è rimasto particolarmente colpito dall'innovativa sala controllo dell’impianto che monitora tutto il territorio - circa 24mila ettari -
di competenza del Consorzio di bonifica Destra Sele.

Il presidente Busillo ha ribadito che la struttura è a disposizione di Protezione civile e Regione Campania per la manutenzione e la difesa del territorio.
Il Destra Sele è da sempre un “ente modello” in Italia in materia di irrigazione, prevenzione del rischio idrogeologico, tutela ambientale ed energie
rinnovabili con circa 700mila euro di energia prodotti ogni anno. Non a caso, nel 2020 la riduzione delle bollette per la bonifica e l’irrigazione
è stato di un ulteriore 10% rispetto agli anni precedenti, un traguardo reso possibile grazie a una serie di economie di gestione e alla piena
operatività degli impianti energetici. A conti fatti, gli utenti – 11mila nella bonifica - sopportano un onere di bilancio pari mediamente a 0,65 centesimi
al giorno: meno di un caffè al giorno.

Pienamente operative sono già le turbine idroelettriche in località Pescara e Ferro Faone, il campo fotovoltaico a Eboli e l’annesso
impianto eolico, strutture che consentono una sostenibilità ambientale ed energetica del Consorzio. L’Ente ha ricevuto inoltre dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 10 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della Diga di Persano, che consentirà di incrementare la
sicurezza idraulica.

“Investire nell’irrigazione significa investire nell’agricoltura e nella sicurezza dei territori – ha spiegato Busillo - e mai come oggi è evidente quanto sia
importante avere una filiera agroalimentare solida ed efficiente. Posso affermare con soddisfazione che il Consorzio di bonifica destra Sele conferma
come il mondo della bonifica nella Piana del Sele sia in prima linea nel progettare il risparmio idrico e forme di gestione efficiente e lungimirante
dell’acqua, risorsa sempre più preziosa”.

Tutti gli impianti irrigui sono stati rimodernati con l’acquisizione di investimenti statali e comunitari, per oltre 100 milioni di euro, per la
ristrutturazione degli impianti obsoleti. Il Consorzio ha dato vita a una straordinaria attività di progettazione che ha portato ad una ristrutturazione
totale degli impianti, un lavoro che ha consentito di aumentare volumi d’acqua e pressione agli agricoltori, riducendo i costi energetici e
manutentivi.

La giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la Difesa Suolo e l’Ecosistema ha finanziato quest’anno un primo intervento di
ristrutturazione del Collettore Tusciano per un importo di oltre 8 milioni e mezzo di euro, lavori già appaltati e in corso di esecuzione. Non di
minore importanza è il progetto di ristrutturazione del collettore Lignara, con un bacino di influenza di oltre 1.200 ettari, già corredato di tutti i
necessari pareri da parte degli Enti competenti.
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Mar 10 Nov 2020 - 0 visite Copparo | Di Redazione

Lavori in corso e desiderata per la tenuta idraulica
copparese
Il Consorzio di Bonifica sta eseguendo diversi interventi: altri due
richiesti dal sindaco Pagnoni

Copparo. Proseguono in linea

con il cronoprogramma i lavori

per far fronte alle  frane sul

Canale Naviglio a Coccanile.

Il Consorzio di Bonifica di

Pianura di Ferrara infatti, che li

esegue avendone competenza e

che vi ha investito 300mila euro,

sta effettuando il

consolidamento attraverso il

rivestimento in calcestruzzo

delle sponde e del fondo.

Le sponde del corso d’acqua

vengono assicurate attraverso una dissezione di forma trapezoidale, che viene dapprima

ricoperta con pietrame, poi con calcestruzzo armato.

Attualmente in un primo tratto è già stato ultimato il getto in calcestruzzo sul fondo del canale,

dopo aver espurgato i sedimenti e regolarizzata la sezione con apporto di ghiaione.

Si procede per tratti per consentire al calcestruzzo di fare presa, così da poter sopportare il peso

degli escavatori. Intanto il sindaco Fabrizio Pagnoni ha inviato due richieste al Consorzio di

Bonifica.

Una sollecitazione a un intervento di messa in sicurezza della sponda di un tratto interessato da

un importante cedimento in prossimità dei fabbricati collocati lungo via D. Bottoni in località

Ponte San Pietro, visto l’aggravarsi della situazione di pericolo, in particolare in corrispondenza

dell’abitato.

E la possibilità di programmare ulteriori interventi sulla porzione di strada bianca della via

Ariosto, che per 138 metri è già stata oggetto in estate di un’opera di protezione spondale con

pietrame e pali in legno, nell’ambito della Convenzione sottoscritta con il Comune di Copparo.
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I due desiderata si aggiungono

alla lunga lista delle opere in

corso e terminate dal Consorzio

di Bonifica. Sono stati ultimati la

ripresa appunto delle frane

spondali sul Canale Naviglio

sulla strada bianca di via

Ariosto, per 50mila euro, e gli

interventi di somma urgenza

sulle frane a lato di via Ariosto,

per 60mila euro: entrambi per

50% a carico del Comune e per

50% del Consorzio.

Sono in corso o sono già stati aggiudicati la protezione spondale antierosiva di un tratto del

Naviglio a Coccanile, di cui si è detto, la costruzione della nuova Chiavica Coccanile sul canale,

per 200mila euro, la realizzazione dello scolmatore del canale Naviglio in cassa di espansione a

Ponte San Pietro, per 100mila euro: opere completamente a carico del Consorzio.

Mentre con fondi della Protezione Civile si stanno eseguendo le riprese frane sul canale Prato

Spino, in via prato Spino, per 46.200 euro, sul canale Naviglio a lato della via Ariosto a Coccanile,

per 75mila, sul canale Naviglio a lato della via Boccati per

55mila euro, e sul Collettore Acque Alte a lato della via Faccini a  Coccanile, per 90mila.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119
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Home Ambiente

Data: 10 novembre 2020 10:11 in: Ambiente, Brevi dalla Provincia

Intervento di manutenzione ordinaria
sul fosso Gora

I lavori di trinciatura della vegetazione in eccesso sulle
sponde e sull’argine sono stati eseguiti con il mezzo
fuori dall’alveo del Gora

MONTERONI D’ARBIA. Tutela del rischio idraulico sì, ma nel rispetto della

natura. E’ questo il concetto alla base di un delicato intervento di
manutenzione ordinaria sul fosso Gora, a Monteroni d’Arbia, per il Consorzio
di Bonifica 6 Toscana Sud. La presenza eccessiva di vegetazione infestante
sulle sponde non permetteva all’acqua di scorrere regolarmente verso valle:

questo aumenta notevolmente il rischio di fenomeni alluvionali o esondazioni.
Non solo: l’area è particolarmente delicata per la presenza di un ponte.
Garantire sicurezza e stabilità in questa zona, quindi, è fondamentale per la
circolazione stradale e l’incolumità pubblica.

I lavori di trinciatura della vegetazione in eccesso sulle sponde e sull’argine
sono stati eseguiti con il mezzo fuori dall’alveo del Gora: era infatti necessario
tutelare pesci, crostacei gasteropodi che popolano il fosso. Inoltre la squadra
di Cb6 ha lasciato lungo le sponde le piante di alto fusto, importanti per
mantenere salde le sponde del corso d’acqua e quindi evitare i fenomeni

erosivi. Una manutenzione gentile dell’ambiente che tutela sia la popolazione
che la fauna e la flora.
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Diga di Occhito: completato il collaudo dopo oltre
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Dopo

un

lunghissimo iter approvativo, durato 56 anni, l’apposita commissione  ha finalmente emesso il

certificato di collaudo della diga di Occhito, realizzata fra il 1958 e il 1966 in comune di

Carlantino nel foggiano,  per la raccolta e la regolazione, ai fini irrigui, delle acque del fiume

Fortore.

Il collaudo venne disposto durante la costruzione dell’opera nel 1964 e la notevole durata della

sperimentazione  è stata causata  da problemi tecnici, riguardanti inizialmente la funzionalità

dello scarico di superficie (danneggiato da eventi di piena)  e poi di quello di fondo (interessato

da interrimenti) oltre ad un lungo periodo intermedio di controlli strumentali e di scarsi afflussi.

Nel frattempo, la diga, un’opera ingegneristica di vitale importanza per tutta la provincia di

Foggia, ha subito alluvioni e terremoti, continuamente monitorata e mantenuta in esercizio.

Ora la commissione di collaudo, dopo aver esaminato ogni aspetto, è giunta al convincimento

che lo sbarramento “presenta un comportamento sostanzialmente regolare, non essendo

emersi, allo stato, elementi indicativi di anomalie di una qualche rilevanza, capaci di incidere

negativamente sulle sue attuali condizioni di sicurezza”.

“La gestione dei grandi invasi – spiega il Presidente del Consorzio per la Bonifica della

Capitanata, Giuseppe De Filippo – necessita un’attenzione continua da parte delle Istituzioni

per il finanziamento degli interventi di manutenzione. Sarà quindi impegno del Consorzio

continuare a rappresentare questa esigenza nelle sedi competenti, accanto alla richiesta di

completamento degli schemi idrici e alla realizzazione di nuove infrastrutture.”

“Non abbiamo dubbi sul rispetto delle normative di legge, ma oltre mezzo secolo per dare il

definitivo via libera ad un’opera, per altro già in esercizio e fondamentale per lo sviluppo del

territorio, ben illustra la nostra richiesta di superare evidenti farraginosità burocratiche –

precisaFrancesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) –  Basti pensare che in Italia ci

sono ben 16 bacini in attesa di essere completati e per i quali abbiamo già progetti definitivi ed

esecutivi; l’ultimazione di tali opere, con un investimento di circa 451 milioni di euro, creerebbe

quasi 2.300 posti di lavoro ed aumenterebbe le disponibilità idriche del Paese con oltre 96

milioni di metri cubi.”

“Non solo – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Ci sono 90 bacini, la cui

capacità è limitata di quasi l’11%, perché interriti dalla presenza di oltre 72 milioni di metri cubi

di sedime, conseguenza di anni di mancata manutenzione. Escavarli per riportarli alle quote

originali necessita, secondo i progetti redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, di circa 291

milioni di euro, garantendo oltre 2.250 posti di lavoro, ma soprattutto aumentando la capacità

complessiva  di invaso per oltre 697 milioni di metri cubi.”

Daniela Ziccardi 10 Novembre 2020
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“Con l’approvazione degli atti di collaudo – conclude il Direttore Generale dell’ente consorziale,

Francesco Santoro – la diga di Occhito inizia ora il cosiddetto regolare esercizio, durante il

quale si dovrà assicurare una costante attività di monitoraggio e  manutenzione, nonché 

l’approfondimento dello studio del comportamento dell’opera, condotto sulla base

dell’evoluzione tecnico-scientifica e dell’adeguamento normativo.”
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 FERRARA

         CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MERLONI EMILIA ROMAGNA COVID MARCHE VENETO ZANICCHI COMETA

HOME ›  FERRARA ›  CRONACA Pubblicato il 10 novembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Contenimento nutrie in Consiglio
Se ne discute nella seduta in videoconferenza di domani

Alle 18.30 di domani si riunisce il Consiglio comunale in videoconferenza. In

discussione all’ordine del giorno, le variazioni d’urgenza al bilancio di

previsione, le variazioni al bilancio di previsione 202020212022; il

riconoscimento del debito fuori bilancio, il pagamento delle spese di lite

relativo a una sentenza del Tar dell’Emilia‐Romagna. Inserito in discussione

anche l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e

servizi 20202021, nonché l’adesione del Comune alla convenzione ﴾2021‐

20239 tra la Provincia, i Comuni, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ,

l’Ente di gestione per i parchi e le biodiversità Delta del Po, l’Aipo e l’agenzia

regionale sicurezza territoriale e Protezione civile, servizio area reno e po di

volano, per il coordinamento di azioni di controllo della nutria.

© Riproduzione riservata
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 RIMINI

         CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MERLONI EMILIA ROMAGNA COVID MARCHE VENETO ZANICCHI

HOME ›  RIMINI ›  CRONACA Pubblicato il 10 novembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

In due anni quasi 50 milioni investiti per la sicurezza
Gli interventi in regione. Il Consorzio di bonifica. della Romagna ha avviato. 104 cantieri

Quasi 50 milioni per mettere in sicurezza le zone appenniniche in Emilia

Romagna. Sono stati quasi 700 gli interventi realizzati l’anno scorso in tutta la

regione, da Piacenza a Rimini, con un investimento complessivo di oltre 21

milioni di euro, di cui quasi 15 milioni provenienti dai contributi riscossi dai

Consorzi di bonifica nelle stesse aree montane e poi reinvestiti per opere di

difesa del suolo contro il dissesto idrogeologico, che riguardano anche i

territori del forlivese. Solo il Consorzio di bonifica della Romagna ha avviato

104 cantieri. Per quest’anno invece sono 24,5 i milioni di euro messi a

disposizione della Regione, che hanno finanziato già 252 cantieri nel 2020 per

la messa in sicurezza dell’Appennino.
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"Anno dopo anno cresce la percentuale dei contributi montani reinvestiti dalle

bonifiche nella lotta contro frane e dissesto idrogeologico – spiegano gli

assessori regionali Lori, Mammi e Priolo ‐ nonché il numero complessivo dei

lavori completati. Si è passati infatti dal 66,2% del 2016, primo anno di

applicazione dei nuovi piani di classifica e del nuovo sistema di calcolo del

contributo, al 78% appunto‐ del 2019. Nello stesso periodo i cantieri finanziati

sono saliti da 419 a 690 ﴾+60,7%﴿. Nel comprensorio di collina e montagna

cura il presidio idrogeologico con migliaia di opere di regimazione idraulica e

assicura la manutenzione di centinaia di chilometri di strade interpoderali".

© Riproduzione riservata
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Dopo un lunghissimo iter approvativo, durato 56 anni, l’apposita commissione

ha finalmente emesso il certificato di collaudo della diga di Occhito, realizzata

fra il 1958 e il 1966 in comune di Carlantino nel foggiano, per la raccolta e la

regolazione, ai fini irrigui, delle acque del fiume Fortore. Il collaudo venne

disposto durante la costruzione dell’opera nel 1964 e la notevole durata della

sperimentazione è stata causata da problemi tecnici, riguardanti inizialmente la

funzionalità dello scarico di superficie (danneggiato da eventi di piena) e poi di

quello di fondo (interessato da interrimenti) oltre ad un lungo periodo

HOME » ALTRE SCIENZE 
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In Puglia laurea honoris causa alla
diga di Occhito: completato il
collaudo dopo mezzo secolo di
onorato servizio
Dopo 56 anni è stato emesso il certificato di collaudo
della diga di Occhito, realizzata fra il 1958 e il 1966 in
comune di Carlantino nel foggiano
A cura di Monia Sangermano 10 Novembre 2020 10:17
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intermedio di controlli strumentali e di scarsi afflussi.

Nel frattempo, la diga, un’opera ingegneristica di vitale importanza per tutta la

provincia di Foggia, ha subito alluvioni e terremoti, continuamente monitorata e

mantenuta in esercizio. Ora la commissione di collaudo, dopo aver esaminato

ogni aspetto, è giunta al convincimento che lo sbarramento “presenta un

comportamento sostanzialmente regolare, non essendo emersi, allo stato,

elementi indicativi di anomalie di una qualche rilevanza, capaci di incidere

negativamente sulle sue attuali condizioni di sicurezza”.

“La gestione dei grandi invasi –

spiega il Presidente del Consorzio

per la Bonifica della Capitanata,

Giuseppe De Filippo – necessita

un’attenzione continua da parte delle

Istituzioni per il finanziamento degli

interventi di manutenzione. Sarà

quindi impegno del Consorzio

continuare a rappresentare questa esigenza nelle sedi competenti, accanto

alla richiesta di completamento degli schemi idrici e alla realizzazione di

nuove infrastrutture”.

“Non abbiamo dubbi sul rispetto delle normative di legge, ma oltre mezzo

secolo per dare il definitivo via libera ad un’opera, per altro già in esercizio e

fondamentale per lo sviluppo del territorio, ben illustra la nostra richiesta di

superare evidenti farraginosità burocratiche – precisa Francesco Vincenzi,

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

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Basti pensare che in Italia ci sono

ben 16 bacini in attesa di essere completati e per i quali abbiamo già progetti

definitivi ed esecutivi; l’ultimazione di tali opere, con un investimento di circa

451 milioni di euro, creerebbe quasi 2.300 posti di lavoro ed aumenterebbe le

disponibilità idriche del Paese con oltre 96 milioni di metri cubi”.

“Non solo – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Ci

sono 90 bacini, la cui capacità è limitata di quasi l’11%, perché interriti dalla

presenza di oltre 72 milioni di metri cubi di sedime, conseguenza di anni di

mancata manutenzione. Escavarli per riportarli alle quote originali necessita,

secondo i progetti redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, di circa 291

milioni di euro, garantendo oltre 2.250 posti di lavoro, ma soprattutto

aumentando la capacità complessiva di invaso per oltre 697 milioni di metri

cubi”.

“Con l’approvazione degli atti di collaudo – conclude il Direttore Generale

dell’ente consorziale, Francesco Santoro – la diga di Occhito inizia ora il
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cosiddetto regolare esercizio, durante il quale si dovrà assicurare una

costante attività di monitoraggio e manutenzione, nonché l’approfondimento

dello studio del comportamento dell’opera, condotto sulla base

dell’evoluzione tecnico-scientifica e dell’adeguamento normativo”.
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Salerno.  

"Più attenzione per consorzi di bonifica del
territorio"
A chiederlo il presidente consorzio Destra Sele, Vito Busillo, all'assessore regionale Caputo

Condividi      martedì 10 novembre 2020 alle 13.23

Maggiore attenzione nei confronti dei Consorzi di bonifica e investimenti
significativi per la difesa del territorio. È quanto chiesto dal presidente del Consorzio
Destra Sele Vito Busillo all'assessore regionale Nicola Caputo in visita all'Idrovora
Aversana. L'assessore è rimasto colpito dall'innovativa sala controllo del Consorzio che
monitora tutto il territorio - circa 24mila ettari - di competenza del Destra Sele. Busillo ha
ribadito che la struttura è a disposizione di Protezione civile e Regione Campania per la
manutenzione e la difesa del territorio. "I Consorzi di bonifica svolgono un lavoro prezioso
e insostituibile - afferma Vito Busillo - un lavoro che vogliamo diventi ancora più efficace e
condiviso, soprattutto in una fase climatica così complessa: quello idrogeologico è uno dei

ULTIME NOTIZIE

"Più attenzione per consorzi di bonifica del

territorio"

Salerno, 139 i positivi al Covid solo nel

mese di novembre

Inquinamento nel fiume Sarno,

sequestrate due aziende

Martedì 10 Novembre 2020 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

PRIMA PAGINA  ITALIA  MONDO  CAMPANIA  AVELLINO  BENEVENTO  CASERTA  NAPOLI  SALERNO     

CERCA HOME SPECIALI POLITICA CRONACA ATTUALITÀ DAI COMUNI SPORT CUCINA ECONOMIA CULTURA

1

Data

Pagina

Foglio

10-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 39



Ariano, Franza: filo diretto con la città
Le prime iniziative dell'amministrazione comunale e il punto sull'emergenza Covid-19

Condividi      martedì 10 novembre 2020 alle 00.40

di Gianni Vigoroso

ULTIME NOTIZIE

Ariano, Franza: filo diretto con la città

Unarma: Michelangelo Colapaolo

segretario sezione Ariano

Muore in area Covid ad Ariano, anziano di

Gesualdo

Martedì 10 Novembre 2020 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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Ariano Irpino.  

L'aggiornamento del sindaco Enrico Franza

Dai lavori in atto e da realizzare, ai progetti di utilità collettiva, sport,
ristori ed emergenza sanitaria. Un filo diretto con la città per illustrare a tutti i primi
passi dell'amministrazione comunale. A parlare dalla casa comunale è il sindaco Enrico
Franza.

Distretto culturale: "Sta proseguendo il lavoro per la realizzazione di questo importante
progetto provinciale di promozione e valorizzazione del territorio che ci ha visti partecipi
fin dal principio. Entro 15 giorni saranno consegnati gli arredi dell'infopoint c/o Palazzo
Bevere-Gambacorta."

Scuola: "Ariano rientra nel decreto ristori ed è destinataria di una somma pari a 60 mila
euro per la didattica digitale integrata. Somma che fa parte degli 85 milioni di euro
stanziati a livello nazionale per colmare il gap digitale e dotare i meno abbienti di
dispositivi e connessioni."

Vicenda Aequum Tuticum: "È stata inviata una missiva al soprintendente per avere
notizia circa i ritrovamenti affiorati in occasione dello scavo archeologico preventivo
relativo al cantiere dell'elettrodotto Terna. In tale occasione si è chiesto di partecipare ai
sopralluoghi che seguiranno. Vista la rilevanza del contesto di rinvenimento tra Aequum
Tuticum e il tracciato della Traiana. Si intende avviare un'interlocuzione con la
Soprintendenza per affiancare l'ente preposto nella vigilanza e tutela dei beni archeologici
del nostro territorio."

Progetto Erasmus: "Siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda il progetto erasmus.
Manca come ultimo atto la sottoscrizione della convenzione tra il comune e l'agenzia Inapp
per quanto riguarda l'accredito dei fondi."

Progetti Puc: "A seguito di una proficua riunione con il Consorzio di zona sociale
riguardante i cosiddetti Puc, progetti utilità collettiva, percettori di reddito di cittadinanza
perché vengano impiegati in progetti di pubblica utilità a servizio della cittadinanza. 70
percettori di reddito di cittadinanza saranno impegnati, al fianco degli operatori comunali,
in 6 aeree d'intervento: 1) Ambito culturale 2) Ambito sociale 3) Ambito artistico 4)
Ambiente 5) Ambito formativo 6) Ambito tutela dei beni comuni."

Aggiornamento Coc: "E' di venerdì scorso la terza riunione per un costante
aggiornamento e coordinamento dei lavori sul territorio. Si è messa in evidenza l'assoluta
necessità di estendere l'opera di screening tramite tampone alle categorie a rischio: forze
dell'ordine, addetti ai supermarket, volontari e dipendenti comunali." 

Il numero dei contagi ad oggi: "104 positivi di cui 15 guariti e 1 decesso. La maggior parte
sono asintomatici e qualcuno con lievi sintomi."

Supporto psicologico: "Al momento viene assicurato dall'unità operativa d'igiene mentale
dell'Ospedale di Ariano, ma si è richiesta l'attivazione di un numero verde e di uno
sportello di ascolto e supporto psicologico."

Istituzione Covid residence "Si è fatta richiesta dell'istituzione del Covid Residence, si
tratta di una formula già in atto in diverse aree della nostra penisola, strutture
extracomunali che possano ospitare cittadini in isolamento fiduciario. Solidarietà agli
operatori medico, paramedico e socio sanitari."

Numero unico di emergenza: "Si è discussa della possibilità di istituire un numero unico di
emergenza che possa agevolare il lavoro meritorio dei volontari a sostegno delle famiglie
più bisognose e di coordinamento dell'operazioni di assistenza."

Rifiuti Covid: "Si è provveduto a distribuire i sacchetti appositi per la raccolta dei rifiuti
covid che partirà da oggi e si sta lavorando alla modifica del posizionamento dei punti di
raccolta."

Caso tamponi Lazio, riprocessati con il

perito della Procura

Covid, muore giovane donna ad Avellino:

aveva 37 anni
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Ristoro: "L'impegno a destinare gran parte dei fondi per la zona rossa alle attività
produttive."

Frana Loreto: "E’ stato interessato il competente ufficio del Genio Civile per la messa in
sicurezza e per reperire le risorse occorrenti. La settimana prossima ci sarà un sopralluogo
con i tecnici del genio civile per stabilire le modalità di intervento di messa in sicurezza si
fini della riapertura della strada. Nel contempo il Consorzio di Bonifica, sulla base della
delibera di giunta , sta redigendo il progetto complessivo di risanamento del costone per
l’accesso ad eventuali fondi regionali o ministeriale per la risoluzione definitiva della
criticità."

Condotta Creta: "Sono state formalmente avviate le interlocuzioni con la Regione
Campania e Alto Calore Servizi per la sostituzione di ulteriori 150 metri di condotta e
quindi il parziale ripristino della percorribilità in condizioni normali della strada. E' delle
ultime ore un intervento importante di riparazione nel tratto più critico, dove vi era una
enorme perdita. Dall’Alto Calore è stata manifestata la volontà di intervenire sulla
condotta con la relativa sostituzione." 

Palazzetto dello sport: "E’ stato ottenuto un finanziamento pari a 60..000, 00 con fondi
derivanti dal ribasso d’asta delle Universiadi per l’adeguamento funzionale del palazzetto
con ripristino del parquet ed installazione di un nuovi tabellino segnapunti idonei
all’omologazione per gare nazionali ed internazionali di basket e pallavolo."

Pubblica illuminazione: "E’ stata avviata la progettazione preliminare di una serie di
interventi per il completamento degli interventi di efficientamento energetico delle
pubblica illuminazione per tentare di accedere a fondi regionale derivanti dall’economie di
gare sul medesimo programma operativo regionale."

Polo scolastico e alberghiero ex Giorgione: "I lavori proseguono spediti come da
cronoprogramma."

Interventi per l'adeguamento antincendio di alcuni edifici scolastici: "Alcune procedure
di affidamento dei lavori dono state chiuse a seguito della sostituzione del Rup Cifaldi, che
è andato in pensione, ed altri interventi sono già in corso e si cercherà di ultimarli entro
fine anno."

Nutravya Integratore |Sponsorizzato

Intestini: un semplice trucco per svuotarli
completamente

Base Attack Force |Sponsorizzato

Se possiedi un computer, devi
assolutamente provare questo gioco
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Home   Dalla Provincia   Monteroni d'Arbia

Dalla Provincia Monteroni d'Arbia

Consorzio di Bonifica Toscana Sud,
intervento sul fosso Gora
Monteroni d'Arbia, la vegetazione infestante sulle sponde non permetteva all’acqua
di scorrere regolarmente verso valle, col rischio esondazioni e alluvioni

Intervento di manutenzione ordinaria sul

fosso Gora, a Monteroni d’Arbia, per da

part del Consorzio di Bonifica 6 Toscana

Sud. La presenza eccessiva di

vegetazione infestante sulle sponde

non permetteva all’acqua di scorrere

regolarmente verso valle: questo

aumenta notevolmente il rischio di

fenomeni alluvionali o esondazioni. Non

solo: l’area è particolarmente delicata per la presenza di un ponte.

“Garantire sicurezza e stabilità in questa zona, quindi, è fondamentale per la

circolazione stradale e l’incolumità pubblica” spiega il Consorzio. I lavori di trinciatura

della vegetazione in eccesso sulle sponde e sull’argine sono stati eseguiti con il mezzo

fuori dall’alveo del Gora: era infatti necessario tutelare pesci, crostacei gasteropodi

che popolano il fosso. Inoltre la squadra di Cb6 ha lasciato lungo le sponde le piante di

alto fusto, importanti per mantenere salde le sponde del corso d’acqua e quindi

evitare i fenomeni erosivi.

Di  Redazione  - 10 Novembre 2020 - 10:25
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— ECONOMIA & LAVORO

Dopo 56 anni la diga di Occhito ha finalmente il
certificato di collaudo
L'apposita commissione ha emesso il certificato di collaudo della diga di Occhito, realizzata fra il 1958 e il 1966 nel

Comune di Carlantino nel foggiano, per la raccolta e la regolazione, ai fini irrigui, delle acque del fiume Fortore.

Tematiche Redazioni

e

L

Diga di Occhito

o scrive in una nota l'Anbi-Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Il collaudo venne

disposto "durante la costruzione dell'opera nel 1964 e la notevole durata

della sperimentazione è stata causata da problemi tecnici, riguardanti

inizialmente la funzionalità dello scarico di superficie (danneggiato da eventi di

piena) e poi di quello di fondo (interessato da interrimenti) oltre ad un lungo

periodo intermedio di controlli strumentali e di scarsi afflussi". Nel frattempo, la

diga, "un'opera ingegneristica di vitale importanza per tutta la provincia di

Foggia, ha subito alluvioni e terremoti, continuamente monitorata e

mantenuta in esercizio. Ora la commissione di collaudo, dopo aver esaminato

ogni aspetto, è giunta al convincimento che lo sbarramento 'presenta un

comportamento sostanzialmente regolare, non essendo emersi, allo stato,

elementi indicativi di anomalie di una qualche rilevanza, capaci di incidere

negativamente sulle sue attuali condizioni di sicurezza'.

Tag  Foggia Certificato di collaudo diga di Occhito
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home regione giunta comunicati stampa ambiente, assessore lampis:...
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Ambiente, assessore Lampis: "300mila euro per rimozione e smaltimento
condotte in amianto"

08.11.20-comunicati stampa 

 Ascolta la notizia

Nell’ambito del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica
dell’ambiente dall’amianto sono stati stanziati 300mila euro, destinati ai consorzi di bonifica, che
non hanno beneficiato di analogo finanziamento nell’annualità precedente, e ad Abbanoa per
l’attuazione di un programma straordinario di rimozione e smaltimento delle condotte in cemento
amianto. 

Ai consorzi la cifra è stata assegnata in base all’estensione chilometrica delle condotte interrate in
amianto, mentre per quanto riguarda Abbanoa si tratta di tubazioni, giunti, manicotti e similari
provenienti dalle reti idriche in scadente stato di conservazione e collocati nei pressi di impianti o
siti che si trovano vicini o all’interno di centri abitati. 

“La presenza di questi materiali costituisce una pericolosa criticità per l’ambiente e per la salute,
perciò è necessario intervenire con urgenza – ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa
dell’ambiente, Gianni Lampis – Le bonifiche ambientali rappresentano da sempre una priorità per
la Giunta regionale che intende assicurare la salute e il benessere dei cittadini, come previsto
dagli obiettivi del Piano regionale, oltre a garantire le condizioni di salubrità ambientale e di
sicurezza nei luoghi di lavoro, definire gli interventi di bonifica e di smaltimento e le modalità di
gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica”. 

Al Consorzio di bonifica della Gallura (265 chilometri di condotte) sono stati assegnati 17.749
euro; Nurra (248) 16.610; Nord Sardegna (231) 15.506; Oristanese (1.693) 113.391; Ogliastra
(250) 16.744; infine, ad Abbanoa 120.000 euro.

contattaci  2020 Regione Autonoma della Sardegna
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