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L'AMBIENTE
SANT'ELPIDIO A MARE

Si al regolamento di polizia rurale
Piano per prevenire gli allagamenti

I
1 consiglio comunale di
Sant'Elpidio a Mare ha
approvato,
all'unanimità, il

regolamento di polizia
rurale di cui l'ente si è dotato
a seguito di un lavoro
portato avanti e valido per
tutto il territorio, in
particolare, a seguito delle
ultime piogge che hanno
interessato il versante
dell'Ete Morto con
smottamenti da monte,
provocando danni nel
territorio di Casette d'Ete,
nel mese di maggio dello
scorso anno. Comune,
Provincia, Consorzio di
Bonifica e proprietari
terrieri subito dopo l'evento
si sono confrontati e hanno
valutato le azioni da mettere
in campo. Il regolamento
rientra nell'ambito ditali

azioni ed è lo strumento che
fornisce indicazioni precise
ed articolate sia per quanto
riguarda le attività agricole
extraurbane ma anche per
quelle urbane. «Ci siamo
impegnati a mettere in
campo una serie di azioni.
Abbiamo sollecitato il Genio
Civile Regionale - dice
l'assessore Norberto
Clementi- affinché
intervenisse sull'Ete Morto e
ciò si è concretizzato con un
importante intervento in
zona Santa Croce finanziato
dal Genio Civile e
completato, poi, con un
intervento diretto da parte
dei frontisti. Abbiamo
incaricato un tecnico per
effettuare uno studio
idrogeologico sulle zone in
cui più spesso, nel nostro
territorio, ci sono problemi

legati alle piogge per
stabilire cosa fare e a carico
di chi. Inoltre abbiamo
firmato una convenzione
con il Consorzio di Bonifica
ed abbiamo già finanziato
una serie di interventi sui
fossi e sul centro abitato
interessato dal passaggio
dell'Ete Morto». Il Comune
elpidiense è uno dei pochi
che si è dotato di uno
strumento di questo tipo,
che va a colmare un vuoto
normativo su una tematica
di particolare importanza
Strutturato in 48 articoli, ha
come cornice la normativa
nazionale e regionale. «In
questo percorso abbiamo
coinvolto le associazioni di
categoria-aggiunge
Clementi- ed in particolare
Coldiretti con cui il dialogo è
costante su più fronti».
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scontrato un importante stato di
degrado, in particolare delle arma-
ture in cemento armato. Da qui la
chiusura, che però sta creando pro-
blemi a un centro ippico di Mo-
glia, aí suoi frequentatori, ed in
particolare ai ragazzi ospiti di vari
centri disabili, tra cui quelli che
provengono da Novellara (in pro-
vincia di Reggio Emilia) e della
coop Chv di Suzzara, che usano la
struttura. / PAGINA 19

MOGLIA

Ponte chiuso da un paio d'anni
Salta l'ippoterapia per disabili
La proprietà della struttura condivisa con il Comune di Rolo: difficile intervenire
L'assessore Sala: «Abbiamo chiesto al ministero 750mila euro per sistemarlo»

Da circa due anni il ponte in
via Santo Stefano sul cavo Par-
migiana—Moglia, al confine
tra il tenitorio reggiano e quel-
lo mantovano e che collega
Moglia a Rolo, è chiuso con
tanto di new jersey e transen-
ne. In un sopralluogo effettua-
to dai tecnici del consorzio di
bonifica dell'Emilia Centrale è
stato riscontrato un importan-
te stato di degrado, in partico-
lare delle armature della sotto-
stante struttura in cemento ar-
mato, determinato dal distac-
co completo del copriferro e su
una fascia estesa. Da qui la
chiusura, che però sta creando
problemi a un centro ippico di
Moglia, ai suoi frequentatori,
ed in particolare ai ragazzi
ospiti di vari centri disabili, tra
cui quelli che provengono da
Novellara (Reggio Emilia) e
della coop Chv di Suzzara, che
usano la struttura.
Chi si deve occupare della

manutenzione? Dalle mappe
catastali il ponte risulta solo in
parte nel comune di Rolo, men-
tre l'altra ricade in territorio di Le transenne che sbarrano il ponte tra Moglia e Rolo

L'assessore Claudio Sala

Moglia. Il ponte tra l'altro non
è stato realizzato né dal consor-
zio di bonifica né dall'Aipo.
La chiusura sta creando non

pochi disagi. La coop Chv è sta-
ta costretta a sospendere le at-
tività dei ragazzi con i cavalli
per motivi di sicurezza e il coor-
dinatore, in una lettera inviata
al centro ippico "La Rocchet-
ta" di Moglia, sostiene che «il

divieto di transito in via Santo
Stefano ci ha costretti a devia-
re il percorso allungandolo di
diversi chilometri, obbligando-
ci a percorrere via Rocchetta
che è piuttosto stretta e fre-
quentemente battuta. Il tra-
sporto dei nostri utenti avvie-
ne con un pulmino, dobbiamo
garantire la loro incolumità».

Il titolare del centro ippico
ha sollecitato il Comune di Mo-
glia a dare chiarimenti sulla si-
tuazione del ponte, perché
«senza certezze non possiamo
programmare nulla e le attivi-
tà equestri sono sospese».
L'amministrazione comuna-

le di Moglia si è giàmossa. L'as-
sessore ai lavori pubblici, Clau-
dio Sala, spiega: «Abbiamo
presentato al ministero degli
Interni la richiesta di un finan-
ziamento di 750mila euro per
rifare il ponte. Il progetto è sta-
to redatto dall'ingegner Cocco-
ni. Di recente abbiamo ottenu-
to 170mila euro per redigere il
progetto. Tengo a precisare
che il ponte è solo per il 75% di
competenza di Moglia. Aveva-
mo incontrato i sindaci di Novi
di Modena e di Rolo che, perla
verità, non sono sembrati mol-
to entusiasti di mettere mano
alla struttura».

Il ponte ha anche una lunga
storia: nel 1940 il podestà di
Moglia ne acquistò il 75% in
cambio di due mucchi di ghia-
ia che probabilmente doveva-
no servire per la manutenzio-
ne della strada.
Attualmente in via Rocchet-

ta sono in corso i lavori di ripri-
stino degli argini del cavo Par-
migiana-Moglia. —

MAURO PINOTTI
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PEGOGNAGA

Giornata del Ringraziamento
nel segno dell'aiuto ai poveri
Celebrata la ricorrenza
legata al mondo agricolo:
niente benedizione
dei trattori per il Covid
Report sulla San Vincenzo

Nonostante l'assenza dei trat-
tori e la mancata benedizione
dei mezzi agricoli da parte
del parroco don Flavio Sava-
si, a causa della pandemia, la
parrocchia di Pegognaga ha
celebrato ieri, in modo sem-
plice quanto significativo, la
Giornata del Ringraziamento
per l'annata agricola, il lavo-
ro nei campi e i frutti della ter-
ra. Alla tradizionale celebra-
zione liturgica nella chiesa di
San Lorenzo erano presenti i
rappresentanti dell'Unione
Agricoltori locale e naziona-
le, rispettivamente Isaia Ros-
si e Matteo Lasagna, e la presi-
dente del consorzio di bonifi-
ca Terre dei Gonzaga in de-
stra Po, Ada Giorgi. Poi alcuni
imprenditori agricoli e i fede-
li. All'entrata della chiesa era
esposta una riproduzione del
celebre quadro "L'Angelus"
dell'artista del realismo fran-
cese Jean Millet, che raffigu-
ra una coppia di contadini
che interrompono il lavoro
nei campi, al suono delle cam-
pane, per una preghiera alla
Madonna.

Nell'omelia don Flavio Sa-
vasi ha ricordato il sacrificio
della gente che lavora nei
campi che produce il dono
del cibo come espressione del
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La riproduzione del quadro "L'Angelus" esposta a Pegognaga

creato e sviluppo economico,
mentre all'offertorio due gio-
vani hanno deposto ai piedi
dell'altare della pieve due ce-
sti con i prodotti della nostra
terra. Al termine della messa
Gino Capisani, uno degli or-
ganizzatori della festa del Rin-
graziamento, ha letto la "Pre-
ghiera del coltivatore".
Data la concomitanza con

la Giornata mondiale del po-
vero, voluta da papa France-
sco per aiutare le povertà nel-
le comunità, la signora Paniz-
za ha comunicato all'assem-
blea dei fedeli le opere di cari-
tà promosse nella parroc-
chia: «Per essere più vicini al-

le persone bisognose del no-
stro territorio da circa due an-
ni si è costituito insieme alle
volontarie della San Vincen-
zo, un punto di ascolto nei lo-
cali dell'oratorio. Lì la San
Vincenzo assiste molte fami-
glie con la distribuzione men-
sile di alimenti. Mai come in
questo difficile una realtà par-
rocchiale come la SanVincen-
zo si è rivelata essenziale per
porre attenzione a un signifi-
cativo cambiamento, ossia
l'aumento di richieste di aiu-
to e della complessità dei biso-
gni delle persone». 

VITTORIO NEGRELLI
51RIPROOLIDDNIERI8MVAFA
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Ancona
Senigallia

E' stato demolito
il Ponte 2 Giugno:
un pezzo di storia
Santarelli in Cronaca

Senigallia 

Demolito ponte 2 Giugno
Era un pezzo di storia
Santarelli a pagina 7

Ponte 2 Giugno, la storia demolita
Da ieri la città è senza la sua opera maestra, realizzata a metà degli anni '50. II futuro è ancora incerto

stato rinvenuto un ordigno belli- no, da ottobre a maggio, men-
SENIGALLIAco. La bomba era stata rimossa tre nei mesi estivi potrebbe tor-

e i lavori erano ripresi dopo qual- nare pedonale. Nei giorni scorsi
Demolito il ponte 2 Giugno, do- che giorno per consentire la bo- l'Amministrazione ha effettuato
po settant'anni se ne va un pez- nifica. Lo scorso 3 novembre, una riunione con gli esercenti
zo di storia della città. Il ponte 2 un altro stop, sempre dovuto al del rione Porto, ma, come già
Giugno fu realizzato a metà de- rinvenimento di un ordigno belli- anticipato più volte, la decisio-
gli anni '50, insieme a numerosi co, ma questa volta sulla spalla ne verrà presa dopo un'assem-
manufatti che, oltre ai segni del- del ponte lato corso 2 Giugno. Il blea pubblica in cui sarà affron-
la guerra, portavano quelli del giorno seguente, durante la bo- tato l'argomento.
terremoto del 30 ottobre 1930 nifica, erano stati rinvenuti altre
che danneggiò numerosi monu- otto bombe. Si tratta di bombe I SEGNI DEL TERREMOTO
menti della città, tra cui il teatro aeree di fabbricazione italiana
la Fenice. A distanza di 90 anni (modello Sap) dal peso di 100 

Non solo la guerra

da quel terremoto, la spiaggia kg ciascuna. Ordigni che veniva- portò a cambiarne il
di velluto rivive la ricostruzione no utilizzati per barricamenti o volto. Ora una nuova
di uno dei suoi manufatti più im- demolizioni durante la Seconda ricostruzione
portanti. Guerra Mondiale.
II 21 novembre 2016 era stato Tutti i dieci residui bellici erano
chiuso al traffico veicolare, una privi di artifizi e quindi non peri-
decisione presa dalla giunta colosi. Per questo non era stato
Mangialardi, per limitarne l'uso necessario effettuare evacuazio-
al solo sovraccarico derivante ni. I lavori erano ripresi a ritmi
dal traffico ciclopedonale. Il 18 serrati e, anche nei giorni scor-
giugno 2017, sul ponte vennero si, il Consorzio di Bonifica ha ga-
messi dei paletti per evitare rantito la sindaco Massimo Oli-
che, durante i grandi eventi, le vatti che le tempistiche per la
persone affollassero il manufat- consegna del manufatto verran-
to creando così un sovraccari- no rispettate. Ieri, la spiaggia di
co. In questi anni è stato ogget- velluto si è svegliata senza il suo
to di continuo monitoraggio, ponte. Sono partiti ieri i lavori di
ma anche di numerose polemi- rimozione dei calcinacci e, già
che che si sono infiammate in vi- domani, potrebbe iniziare l'alle-
sta del rifacimento. Lo scorso 7 stimento del nuovo manufatto.
ottobre sono partiti i lavori, la Non si sa ancora se il ponte sarà
consegna del nuovo ponte è sta- carrabile, ma questa sembra es-
ta garantita per il 20 dicembre. sere ormai più che una ipotesi.
Durante i lavori di demolizione Al vaglio anche la possibilità
non sono mancati gli intoppi: lo che il ponte possa essere carra-
scorso 18 ottobre, nella spalla bile solo per una parte dell'an-
del ponte lato via Carducci, era
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Ancona

Le ruspe ieri hanno buttato giù quel poco che restava del ponte 2 giugno
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L'inizio dei lavori, poi l'intoppo per il ritrovamento delle bombe della guerra

~

La porta d'ingresso al cuore di Senigallia: cambierà faccia completamente
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LA NAZIONE

Grosseto

Opere di manutenzione

Consorzio
Bonifica: lavori
sul territorio

anti interventi, in que-
sti giorni, da parte del
Consorzio di Bonifica

6 Toscana Sud. Attività partico-
lare è stata quella nella piana
capalbiese. I tecnici e gli ope-
rai sono intervenuti per rimette-
re a nuovo lo sgrigliatore dello
stabilimento idrovoro di Bura-
no Levante. Si tratta di una mac-
china necessaria per rimuove-
re i detriti. Una squadra è inve-
ce intervenuta nel canale allac-
ciante di destra del fiume Bru-
na, nel Comune di Castiglione
della Pescaia. L'intervento ha
portato alla rimozione della ve-
getazione in eccesso nell'a Iveo
e sulle sponde. Ripristinata poi
l'efficienza idraulica del fosso
della Piscina, in località Madre
Chiesa nel territorio comunale
di Scansano. In fine nel comu-
ne di Manciano è in corso la ma-
nutenzione sul fosso degli Aun-
ti, affluente del Mag ione, e sul
fosso Cutignolo.

CF« C11 ISLCZICENII

Grosseto Livorno

Misure anti Covid: controlli e multe

WWO CFiNTRO:nR4FO
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Coccanile
Nuova chiavica
sul canale

Oggi prendono il via i lavo-
ri del Consorzio di Bonifi-
ca Pianura di Ferrara per
la realizzazione di una
nuova chiavica sul canale
Naviglio. Poiché le fasi ini-
ziali e le operazioni di ese-
cuzione richiedono l'uti-
lizzo di attrezzature e
macchinari di notevoli di-
mensioni, per ragioni di si-
curezza vengono modifi-
cate le condizioni di viabi-
lità nel tratto di via Bocca-
ti che va dal suo innesto
con via Provinciale per Co-
lagna sino all'intersezio-
ne con via Ariosto. Per
quattro mesi, dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 18
sarà vietato il traffico con
deviazioni sulla Sp2 e via
Ariosto (solo auto).

I lupi -K:illano.
Faccia a taccia col brii

Lt=gt.r.t,
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la Repubblica

Napoli

Un presidio strategico per la difesa del territorio
I Consorzio di Bonifica In-

tegrale Comprensorio Sar-

no (bacini del Sarno, dei

torrenti vesuviani e dell'Ir-

no) si occupa in primis della si.

stemazione e dell'adeguamento

della rete scolante di competen-

za, della captazione, raccolta,

provvista, adduzione e distribu-

zione d'acqua ad usi prevalente-

mente irrigui, nonché della si-

stemazione, regimazione e rego-

lazione dei corsi d'acqua di boni-

fica ed irrigai ed i relativi manu-

fatti.

• • •

L'av v. Mario Rosario D'Angelo,

commissario straordinario del Consor-

zio, evidenzia anche il ruolo di presi-

dio di protezione civile rivestito

dall'Ente consortile: "Di recente Cl so-

no state piogge di notevole intensità

nel territorio dell'agro-nocerino-sarne-

se ed a tal proposito, ma anche in altre

circostanze.. siamo intervenuti fianco a

fianco alla protezione civile nei comu-

ni della zona di nostra competenza,

per venire incontro ai cittadini nella

salvaguardia della salute pubblica e

della pubblica incolumità".

Tra le importanti attività del Con-

sonio vi è la progettazione di nuove

opere di bonifica e/o di ristrutturazio-

ni ed adeguantemo di quelle esistenti,

per la sicnrezaa idraulica. nonché di

sistemazioni e riqualincazioni ambien-

tali per la valorizzazione del territorio.

anche di concerto con le Amministra-

zioni locali del comprensorio.

Grazie ad un efficiente ufficio tec-

nico si e stabilita una proficua sinergia

con la Regione Campania nell'ambito

della progettazione ed esecuzione di

importanti opere pubbliche di bonifi-

ca, in virtù di numerose convenzioni

stipulate tra i due Enti che comportato

il finanziamento di progettazioni re-

datte. appunto, dall'Ente consortile

con fondi a valere sulla programmazio-

ne POR PESI( 201+/20,10. Si citano a tal

prnposuo gli interventi di: Manuten-

zione straordinaria del canale ßottaro

nell'ambito del centro urbanodi Scafa-

ti (SA), dell'importo di circa 1.000.06(1

di curo ed ultimato nello scorso mese

di luglio; Manutenzione straordinaria

del Rio Sguazzatoci,' nei Comuni di An-

gri e San Marzano Sul Sarno, dell'im-

porto di circa 1.(11111.00(1 di cura ed in

Fase di appalto; Manutenzione Straor-

dinaria della Vasca di assorbimento pe-

demontana Valesana in Comune di Ca-

rtel San Giorgio, dell'importo di circa

1.000.000 di curo ed in fase di appalto;

realizzazione di un nuovo canale di bo-

nifica nella piana di Lavorate. alla Mas-

seria Ceci, in Comune di Sarne,

dell'importo di circa 2.500.000 di curo

ed in fase di conferenza dei servizi pre-

liminare all'appalto dei lavori.

Ulteriori progettazioni redatte dal

Consorzio sono state oggetto di recen-

tissimo finanziamento direttamente

del Ministero delle politiche agrico-

le alimentari e forestali, quale adesem-

pio l'importante intervento di sistema-

zione ed ampliamento della Vasca di

assorbimento pedemontana Valesana

in Comune dl Caste] San Giorgio, me,

diante adeguamento della capacità di

invaso ai volumi di piena aventi perio-

do di ritorno centennale, dell'importo

di curo 4500.000.00.

Fondamentale importanza riveste

la quotidiana attività di manutenzione

Dal supporto alla Proiezione Civile alle opere di bonifica salvaguardia ambientale c per la miti,

Razione del rischio idrogeologico, mol-

e riqualificazione ambientale: il commissario straordinario ta elevato nel comprensorio di compe-

tenzaa causa dell'elevata e scriteriate
Mario Rosario D'Angelo presenta iniziative e risultati dell'ente urbanizzazione occorsa nell'ultimo

cinquantennio che ha stravolto il regi-

me idraulico della rete scolante origi-

naria" - afferma il commissario D'An-

gelo.

La conformazione del territorio di

competenza, che a differenza di altri

consorzi campani è densamente orba.

nizzato e caratterizzato da un elevato

frazionamento della proprietà agrico-

la, comporta un elevatissimo numero

di contribuenti ai quali d Consorzio

viene incontro con interventi mirati

alla risoluzione delle problematiche i-

drauliche, che spesso si manifestano

in occasione degli eventi meteorici più

intensi.

—1, - - -+ r  - ll A tal proposito, al fine di ridurre il

carico idraulico nei corsi d'acqua del

comprensorio, sempre maggiore a cau-

sa della impermeabilizzazione dei suo-

li urbani. industriali ed agricoli per la

presenza di impianti serricali, ha disci-

plinato il rilascio di nulla osta idraulici

allo scarico prevedendo la realizzazio-

ne di opere finalizzate all'ottenimento

dell'invarianza idraulica. quali pavi-

mentazioni assorbenti. manufatti di la-

minazione, pozzi disperdenti. etc.

Un'altra peculiarità c la continua

reperibilità, attirata dopo il periodo e-

stivo, da parte delle squadre di inter-

vento proprio per sopportare le forze

dell'ordine eia protezione civile in ca-

so di necessità e di emergenza: un tipi-

co intervento di pulizia e dìsostruzio-

ne viene effettuato h24 alle paratoie

lungo il fiume Sarno in pieno centro

della città di Scafati, dove ,si è anche

intervenuti in condizioni estreme per

evitare l'allagamento della città stessa.

II non ci si è mai fermati neanche

in questo periodo di emergenza Covid

-19, anzi, come ricorda D'Angelo. si so-

no applicate tutte le norme anti-cavid

imposte dalla Regione e dal Governo:

in sede sono stati istallati pannelli di

plexiglass, dosatori per l'igienizzazio-

ne. termo-scanner sia fissi ciac portatili

per la misurazione della temperatura

corporea. favorendo anche il telelavo-

ro per gli impiegati ed organizzando il

ricevimento degli utenti presso gli uffi-

ci per appuntamento.

Inoltre i liti dipendenti sono sotto.

posti a controlli continui mediante

tamponi rapidi e test sicrologici, auto-

certificando ogni mattina di non avere

familiari con sintomi riconducibili al

cornnavirus.

Dopo un .prima periodo di santi-

(azione della sede consortile affidata

ad aziende specializzate. si é ritenuto

di acquistare idonei mezzi ed attrezza-

iute al fine di sanificare in proprio ed

in modo sicuro i locali almeno due vol•

te a settimana. Nell'immediato futuro.

visto che il 2021 c alle porte. si cerche-

rà di implementare ed eflicientare il

servizio offerto dal Consorzio con i

cari enti del territorio oltre che con i

sindaci e Ie associazioni dei cittadini

che si occupano di ambiente: ̀ Abbia-

mo effettuato un ottimo lavoro di sii

ncrgia con le associazioni locali dei

cittadini oltre che con Legambiente

con cui è stato creato un protocollo di

intesa e vogliamo implementare ed au-

mentare questi rapporti per un mag-

ordinaria dei canali e delle opere di zione, ed ovvero un decespugliatore bit, per operare in luoghi e situazioni ;gioie e capillare controllo del territo-

bonifica di competenza, resa ancora professionale con braccio 12 metri e di difficile accesso. rio visto che noi serviamo ben tre pro-

più efficiente mediante l'acquisto di cabina rotante, ed un decespugliatore `Sono in fase di studio con la Re- vince - ha concluso il commissario

n.2 mezzi meccanici di ultima genera- radiocomandato, un vero e proprio ro- Rione Campania altri progetti per la D'Angelo.

I Consorzio di
• u ~' l r. a lu Bonifica Integrate

n -.a COMPNEtISORICShRXo!L"-,,; ;,,i",yjri",,

rrtri

Nel lindo, Il commissario srcaardinariu Mario Rosario D'Angelo, nelle altre fitti la sede del T'onsrmii,.

un ineonr rn istituzla,nalc. II tgam di (peni r alcuni livori eli lx Ila
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Campolattaro e nuove irrigazioni
Dopo 40 anni approvato il progetto di fattibilità per l'utilizzo potabile e irriguo delle acque dell'invaso

Santagata: Un grande futuro per l'agricoltura grazie ad impianti irrigui moderni ed efficienti

Consorzio di Bonifica San-

nio-Alifano, presieduto da Al-

fonso Santa ta, grazie al con-

tinuo e costruttivo dialogo con il

Consiglio dei Delegati e la Deputa-

zione Amministrativa, è un punto di

riferimento in Campania come best

practices tecnica e gestionale al ser-

vizio dell'irrigazione di un vasto ter-

ritorio di oltre 195mila ettari di 82

Comuni in 3 province. Una ̀ buona

amministrazione', che ha consenti-

to di chiudere anche il 2019 con un

utile di esercizio, come emerge dal

bilancio consuntivo, approvato sen-

za alcun rilevo dalla Regione Campa-

nia, che ha dato il via libera anche al

bilancio di previsione 2020.

LA DIGA DI CAMPOLATTARO

Con l'approvazione, da parte della

Giunta Regionale, del Progetto di Fat-

tibilità Tecnica ed Economica per l'U-

tilizzo Potabile delle Acque dell'Invaso

di Campolattaro, redatto dalla Società

Acqua Campania, dopo 40 anni dal via

libera della Cassa per il Mezzogiorno, si

definiscono le scelte e gli schemi idrau-

lici per i diversi usi (potabile, irriguo,

ecologico) delle acque del grande baci-

no sannita, a beneficio dello sviluppo

locale, in particolare dell'agricoltura in

provincia di Benevento.

Grazie alla forte collaborazione tra

Regione Campania, Provincia di Bene-

vento, Comuni dei territori interessati,

Ente Idrico Campano, Autorità di Baci-

no Distrettuale dell'Appennino meridio-

nale, Acqua Campania SpA e il Consor-

zio di Bonifica del Sannio Alifano, sono

state approvate le prime progettazioni

delle opere che permetteranno la frui-

bilità dell'invaso per uso potabile (tutte

le opere) e per uso irriguo (solo le opere

primarie), con una previsione di finan-

ziamento di circa 480 milioni di euro.

"E' solo l'inizio di un grande futuro

per l'agricoltura nel Sannio che vede

la partecipazione del Consorzio di

Bonifica del Sannio Alifano tra i pro-

tagonisti della prima ora - sottolinea

il presidente Alfonso Santagata -. Con

l'indispensabile sostegno della Regio-

ne, di concerto con la Provincia e con

tutti gli Enti settorialmente interessati

vogliamo continuare sin da subito a

dare il nostro contributo nel settore ir-

riguo attraverso fatti concreti, ossia re-

alizzando impianti irrigui moderni ed

efficienti, dotati di tutte le tecnologie

oggi necessarie per un irrigazione di

precisione e produzioni di qualità".

Il Consorzio, sin dal 2007 ha perora-

to le esigenze del comparto irriguo nel-

la provincia di Benevento, dimostran-

do nei vari Tavoli Tecnici le esigenze
irrigue dell'agricoltura del territorio,

compresi quelle dei grandi terroir dei

vitigni sanniti, famosi anche oltre i con-

fini nazionali (nel caso specifico, con

funzione di irrigazione di soccorso e

anti-brina). I risultati ottenuti dal Con-

sorzio possono definirsi lusinghieri, es-

sendo stato riconosciuto all'agricoltura

l'utilizzo maggiore della risorsa idrica

invasata dalla Diga di Campolattaro, sia

in portata che in volume.

"Il Consorzio - prosegue Santaga-

ta - ha avviato subito lo studio di ag-

giornamento delle superfici irrigabili e

dei fabbisogni irrigui nella provincia di

Benevento e, quindi, procederà a breve

alla progettazione di tutte le opere irri-

gue dello schema idraulico alimentato

dall'invaso di Campolattaro, a comin-

ciare dal dimensionamento dell'addut-

tore irriguo primario che già fa parte

del quadro economico di spesa dello

stesso Progetto di Fattibilità".

Quest'ultimo, che ha visto anche la

partecipazione del Consorzio per la

componente irrigua, prevede rilevanti

opere idrauliche per l'utilizzo ad uso

irriguo della risorsa invasata, destinata

ai terreni agricoli del cosiddetto 'Com-

prensorio della Valle Telesina', ovvero

l'adduttore principale dell'intero nuovo

schema idraulico.

Il Consorzio, con il supporto della

Università di Napoli Federico II-Facoltà

di Agraria di Portici, sta provvedendo

all'aggiornamento delle superfici irri-

gabili e dei connessi fabbisogni irrigui

colturali per passare al dimensiona-

mento ottimale dell'adduttore già previ-

sto nel Progetto di Fattibilità, la cui pro-

gettazione definitiva è stata già affidata

dalla Regione a Acqua Campania, e alla

progettazione dello schema idraulico e

delle opere irrigue destinate ad esten-
dere l'irrigazione in nuovi territori in

Provincia di Benevento fino all'intero

utilizzo dei 48 milioni di metri cubi

dell'invaso destinati a tale scopo.

Con le acque provenienti dalla Diga

e del nuovo adduttore, sarà possibile

alimentare a gravità tutto il comprenso-

rio già attrezzato con reti di irrigazione

consortile (per una superficie di circa

4.000 ettari) ma attualmente servito da

altre fonti di alimentazione previa solle-

vamento meccanico della risorsa idrica.

Il nuovo sistema irriguo alimentabile

dalla Diga di Campolattaro, invece, si

estenderà su una superficie complessiva

di oltre 15.000 ettari, con pieno utilizzo

di circa 48 milioni di metri cubi dell'in-

vaso (oltre il 50% dell'invaso utile).

Il lago di 7 chilometri quadrati,

inoltre, fornirà acqua potabile a più

di 500 mila cittadini, affrancando, al

contempo, la Campania dalla sempre

più critica importazione di risorse

idriche dal Molise durante la stagione

estiva. L'opera mancava di una deri-

vazione per poter utilizzare gli oltre

100 milioni di metri cubi di acqua

presenti nell'invaso. Per questo moti-

vo la Regione Campania ha approvato

la progettazione di una galleria di 7,5

chilometri che avrà il compito di con-

vogliare una portata massima di 7.600

litri d'acqua al secondo sino all'area

impianti del comune di Ponte.

Qui l'acqua di Campolattaro si divi-

derà per gli usi a cui è destinata: quello

potabile e quello irriguo. Il 40% circa

sarà opportunamente trattato in un

nuovo grande impianto di potabilizza-

zione. L'acqua potabile verrà in parte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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pompata verso i comuni beneventani

dell'alto Sannio e dell'alto Fortore, dan-

do priorità alla carenza idrica di tutti i

comuni sanniti a partire dalla città di
Benevento, alleggerendo, così, il carico

degli acquedotti molisani e l'utilizzo

delle sorgenti irpine del Cassano im-

pegnate a dissetare anche la Puglia.

La parte residua sarà destinata all'uso

irriguo, con un acquedotto a tale uso

specifico dedicato.

I nuovi acquedotti costituiranno una

vera e propria `autostrada dell'acqua'

che attraverserà, irrigandola, l'intera

Valle Telesina, andando, poi, solo quel-

lo potabile, ad innestarsi nell'acque-

dotto campano. Ciò accrescerà note-

volmente la quantità di acqua potabile,

made in Campania, che servirà i comu-

ni delle province di Napoli e Caserta e

il bacino sarnese-vesuviano.

La nuova risorsa sarà essenziale per

contribuire a mantenere in equilibrio il

bilancio idrico potabile della Campa-

nia, oggi compromesso dall'instabilità

delle importazioni della sorgente del

Biferno. L'invaso di Campolattaro, con

i suoi 2800 litri d'acqua al secondo per

uso potabile, compenserà largamente il

disavanzo, consentendo alla Campania

di non subire in futuro stress idrici.

La messa in funzione della diga, inol-

tre, avrà cura di rispettare l'importante

ruolo naturalistico assunto dall'invaso

di Campolattaro. Sarà sempre conserva-

to, infatti, il livello di acqua necessario

a preservare una zona umida divenuta

fondamentale per l'ecosistema locale.
CONVERSIONE RETE IRRIGUA

IN DESTRA DEL VOLTURNO
Nel 2017 la Deputazione Amministra-

tiva del Consorzio ha approvato il pro-

getto generale di livello definitivo dei la-

vori di ̀ Conversione della rete irrigua in

destra del Fiume Volturno. Piane di Pie-

travairano, Baia e Latina, Dragoni e Al-

vignano', co-finanziato all'80% dal Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari

e Forestali, che con un investimento di

circa 120 milioni di euro consentirà di

intraprendere la definitiva conversione

dell'irrigazione dei terreni in destra del

Fiume Volturno (appartenenti alla così

piana alifana, in tenimento dei Comuni

di Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni

e Alvignano) attraverso la sostituzione

dell'esistente rete di canalette in una

rete tubata, al fine di consentire il pas-

saggio ad una irrigazione in pressione

con distribuzione a domanda.

A partire dal 2018, l'Ufficio Tecnico

del Consorzio si è cimentato nella pro-

gettazione esecutiva delle opere pre-

viste nel suddetto progetto generale,

affinando le previsioni dello schema

idraulico dell'impianto irriguo. Una pri-

ma parte delle opere progettate sono

confluite nei seguenti progetti esecutivi:

`Lavori di ammodernamento funzio-

nale dell'invaso della Traversa di Aila-

no (CE) sul F. Volturno e opere ad esso

collegate', dedicato alla ristrutturazione

della Traversa di derivazione da cui si

alimenta l'intero sub-comprensorio ir-

riguo oltreché alla conversione di una

prima parte della rete irrigua, con un

investimento di circa 4.000.000 euro;

`Conversione della rete irrigua in

destra del Fiume Volturno - Piane di

Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni e

Alvignano - Progetto esecutivo I Lot-

to `, dedicato al completamento della

conversione della rete irrigua nel nuo-

vo Distretto A (Pietravairano) ed alla

realizzazione dell'impianto di solleva-

mento al servizio dell'intera area con-

sortile dei terreni in destra del Fiume

Volturno, con un investimento di circa

10.000.000 euro, di cui è stato chiesto

il finanziamento sul Fondo Sviluppo e

Coesione 2014-2020.

A sinistra, il Presidente della Campania Vincenzo De Luca con Alfonso Santagata, Presidente del Consorzio Sannio Alifano. A destra: un'immagine dall'Invaso di Campolattaro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 11



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-11-2020
14

la Repubblica

Napoli
CAMPANIA BONIFICHE SRL

Un patto unico e innovativo
per il sistema di bonifiche

della regione
I Consorzi del Baciato Inferiore del Volturno, del Comprensorio

Sarno e delle Paludi di Napoli e Volla uniscono le forze per offrire
servizi ad alto valore aggiunto e ridurre á costi di gestione:

un'esperienza destinata a fare scuola

a costituzione della So-

cietà Campania Bonifi-

che s.r.l. nasce con l'in-

tento di riassettare la

bonifica idraulica nella regione

Campania, iniziata con la legge

regionale n. 4 del 2003 che a-

vrebbe dovuto consentire il ri-

sanamento finanziario dei Con-

sorzi di Bonifica campani e ri-

dare nuova efficienza alle attivi-

tà di manutenzione, esercizio e

implementazione dei sistemi di

drenaggio delle acque superfi-

ciali nelle pianure della Regio-

ne. Tale legge ha ritenuto di ri-

solvere il problema dell'econo-

mia di scala mediante la costi-

tuzione di Consorzi di 2° grado,

ovvero di "Consorzi di Consor-

zi", ulteriori strutture ammini-

strative che assumessero la tito-

larità di tutti i servizi suscetti-

bili di utile condivisione tra i

Consorzi elementari parteci-

panti.

Una soluzione complicata che

non ha visto la luce di nessun

Consorzio di secondo grado ed

allora, per trovare una soluzio-

ne più efficiente, nasce l'idea

della costituzione di questa so-

cietà di servizi in house che si

concretizza il 10 dicembre 2009

e che è condivisa da tre Consorzi

campani che contemporanea-

mente hanno messo in atto tutti

i passaggi amministrativi ne-

cessari e per dare finalmente av-

vio all'attività societaria.

e e e

L'obiettivo è di gestire tutta una se-

rie di attività essenziali per i Consorzi

di Bonifica associati e notevolmente

onerose, secondo un'economia di sca-

la, consentendo significativi risparmi

nei bilanci di ciascuno dei Consorzi

costituenti.

Si tratta in primo luogo delle attivi-

tà relative alla gestione e all'elaborazio-

ne dei ruoli di contribuenza, alla ge-

stione dei catasti consortili e delle ban-
che dati, alla riscossione bonaria dei

contributi di bonifica, ma anche di ul-

teriori attività che in una scala più am-

pia, data almeno dalla sommatoria del-

le platee di utenti dei tre consorzi fon-

datori, possono essere svolte con in-

dubbio vantaggio economico (gestio-

ne centralizzata di appalti, forniture e

servizi, monitoraggio del territorio,
gestione di sistemi di videosorveglian-

za, ecc.). Amministratore unico è il ra-

gioniere Gino Marotta e i consorzi

costituenti sono il Consorzio Generale

di Bonifica del Bacino Inferiore del Vol-

turno, con sede in Caserta; il Consor-

zio di Bonifica Integrale Comprensorio

Sarno, con sede in Nocera Inferiore

(Salerno); e il Consorzio di Bonifica
delle Paludi di Napoli e Volla, con sede

in Napoli. Anche se i fondatori sono

tre, lo statuto consente di allargare la

Società ad altri Consorzi di Bonifica

della Regione, che in ogni momento vi

potranno aderire per fruire dei benefi-

ci da essa derivanti; ricordiamo che in

Campania, operano ben 11 Consorzi

di bonifica.
La figura dell'amministratore unico

nacque dalla delibera dell'Assemblea

dei soci del 2016 con la trasformazione

di Campania Bonifiche in una società

"in house", a capitale interamente pub-

blico e conseguentemente ad una mo-

difica statutaria che sostituiva il vec-

chio CdA oltre all'ampliamento della

ragione sociale a una più ampia serie di

funzioni svolte a favore dei Consorzi

associati o di Enti pubblici.

Non vi è dubbio che Campania bo-

nifica sta funzionando come testimo-

niato dal commissario straordinario

Avv. Giuseppe Testa del Consorzio

di Bonifica delle Paludi di Napoli e Vol-

la: "Una società che certamente affian-

ca e supporta i Consorzi ma guarda

anche oltre nell'ambito della tutela am-

bientale e dei corsi d'acqua. La concre-

tezza e solidità della stessa ha permes-

so di partecipare anche al Masterplan

per il recupero della zona del litorale

Domizio. Entrare in società è stato

molto positivo anche per acquisti più

oculati e attenti e nell'attività di riscos-

sione dei contributi".

Anche Carlo Maisto, commissa-

rio straordinario del Consorzio Gene-

rale di Bonifica del Bacino Inferiore

del Volturno è soddisfatto della socie-

tà facendo riferimento alla competen-

za dell'amministratore unico Marotta

in quanto anch'egli era precedente-

mente stato Commissario di Consor-

zio e quindi già perfetto conoscitore

della materia e della "macchina orga-

nizzativa e burocratica" degli stessi.

Maisto ricorda anche l'importante ac-

cordo di collaborazione scientifica tra

il centro L.U.P.T. dell'Università degli

Studi di Napoli Federico II e Campania

Bonifiche s.r.l - Centro Studi sulle bo-

nifiche nell'Italia meridionale (CE-

SBIM). Questo accordo, firmato nel

2018 è atto a sviluppare attività di ri-

cerca e sviluppo, attivando sinergie

finalizzate all'elaborazione di pro-

grammi di ricerca, coordinati a livello

nazionale ed europeo, sui temi della

ricerca e del trasferimento tecnologi-

co nei settori dell'ambiente, della ge-

stione delle acque, dell'energie rinno-

vabili, dei beni culturali e dell'agroali-

mentare, con una particolare atten-

zione eco-compatibile al territorio ed

allo sviluppo delle aree interne della

Regione Campania.
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Nella foto grande, in alto (da sinistra), Mario Rosario D'Angelo. Giuseppe Testa, Gino Marotta, Carlo Maisto.

Nel le altre immagini lavori eseguiti dalla società campana

ihatto mil..o e innovativo
perii sistema 413 bonifiche

_
ddia region.,

CaMpelfilaiN1
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NISCEMI

«Siccità e alte temperature
compromettono i raccolti»
MI =à:"iCA'L Il presidente della
Confederazione Italiana Agri-
coltori di Niscemi, Antonino
Collura, in una nota inviata al-
la stampa "fa appello al gover-
no regionale siciliano ed al go-
verno nazionale di non abban-
donare l'agricoltura
siciliana. Il territorio
di Niscemi e zone li-
mitrofe - scrive - so-
no vocate alle colti-
vazioni di ortaggi di
qualità, quali carcio-
fo, pomodori, pepe-
roni, zucchine, me-
lanzane. Per questa
campagna agraria
2020/2021 è stato
fortemente compromesso il
reddito delle aziende agricole
del comprensorio per la persi-
stente siccità e le alte tempe-
rature che ancora continuano
a procure danni alla produzio-
ne intorno al 70%. Tutto ciò
aggiunto alla mancanza di ac-
qua nelle dighe del Consorzio
di bonifica per effettuare irri-
gazioni di soccorso, sta procu-

Nino Collura

rando al territorio la peggiore
campagna agraria degli ultimi
cinquanta anni".
Per quanto riguarda i prezzi

dei prodotti agricoli "non ca-
piamo - aggiunge - perché ai
produttori sono offerti prezzi

del tutto scadenti". I
produttori agricoli
del territorio rap-
presentano il prin-
cipale tessuto eco-
nomico, con l'indot-
to che sviluppa red-
dito per interi co-
muni che gravitano
nell'hinterland della
Piana del Gela. Gli a-
gricoltori tramite la

Cia "fanno appello ai governi:
di non abbandonare l'agricol-
tura in questo particolare mo-
mento di bisogno e di crisi", e
chiedono quindi di"prevedere
indennizzi mensili per i colti-
vatori diretti titolari di partita
Iva, prevedere indennizzi
mensili per i braccianti agrico-
li per il lavoro diminuito".

GIUSEPPE VACCARO

Coni testrapieliscoperti 14 positivi aNiscet
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HOME CONTATTACI ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SEGUICI SU

Cerca su Cronaca Diretta

       POLITICA ECONOMIA SPORT SPETTACOLO TECNOLOGIA MOTORI PARLAMENTO EUROPEO TUTTE LE SEZIONI

SCIENZE

CONDIVIDI SULUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020 - 10:32

Città e territorio periurbano: un progetto “verde”
Di città verdi e di dissesto idrogeologico si è parlato
all'EIMA Digital Preview in un convegno organizzato dalla
fondazione BioHabitat
di Maria Chiara Fantauzzi

R O M A  -  "È importante che a occuparsi della gestione di
un parco o della vegetazione ai margini di una strada sia

chi vive quel territorio. Perché il suo lavoro avrà sicuramente finalità che vanno oltre l'interesse economico". Così
Andrea Flora, direttore generale di Confagricoltura Bologna, ha spiegato il senso della Legge di orientamento del 2011
che ha ampliato i ruoli dell'agricoltore consentendogli di svolgere attività non strettamente agricole, purché si serva di
attrezzature e beni strumentali normalmente utilizzati per l'attività principale. Questo consente alle aziende agricole,
per esempio, di aggiudicarsi un appalto comunale per fare manutenzione di verde pubblico, con la deroga sulla
normativa delle gare, per importi fino a 50 mila euro.

RIPENSARE COME GESTIRE UN'AZIENDA - Queste nuove opportunità, però, impongono di ripensare il modo di
gestire un'azienda. La vecchia impresa agricola, specie se di piccole dimensioni, deve acquisire una mentalità di
marketing, aperta alle nuove opportunità e, naturalmente, informatizzare le varie funzioni produttive e organizzative.
L'intervento in ottica ecologica non può limitarsi al perimetro urbano ma deve coinvolgere l'intero territorio
circostante. Che in Italia è interessato dal problema annoso del dissesto idrogeologico, al quale sono chiamati a dare
una risposta i Consorzi di bonifica. "Con la legge del 2012, ai Consorzi è stato dato il ruolo non solo di monitoraggio ma
anche di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di gestione idrica" ha detto il presidente del Consorzio
Bonifica renana, Giovanni Tamburini. Che ha mostrato alcune delle opere più significative realizzate nel suo territorio
e ha voluto sottolineare un intervento che ha coinvolto anche il suolo della città di Bologna.

UNA VISIONE D' INSIEME - Insomma, una visione d'insieme che è stata definita meglio nell'intervento di Anna
Lambertini, docente di Progettazione del paesaggio urbano all'Università di Firenze: "Bisogna operare tre azioni
fondamentali: coltivare il suolo, coltivare l'immaginario e coltivare i paesaggi di prossimità. Un modo sintetico per dire
che si deve avere la capacità di vivere il quotidiano a stretto contatto con il territorio e di immaginare come cambiare
il nostro futuro". L'immagine di una città realmente verde non può fare a meno, secondo gli organizzatori del
convegno, di interessare gli stessi edifici che costituiscono l'elemento essenziale di un insediamento umano.

LE TECNICHE DI COSTRUZIONE - Proprio sulle tecniche di costruzione si sta consolidando la cultura dei materiali
da costruzione naturali, derivati da materie prime vegetali e in grado di sostituire efficacemente quelli sintetici in
alcune coperture e rifiniture. L'argomento è stato affrontato già nei giorni scorsi nel corso di alcuni seminari
organizzati da BioHabitat. Nell'incontro in questione sono stati approfonditi alcuni aspetti concreti, per esempio,
nell'uso del bambù o della terra cruda, e accennate alcune problematiche collaterali, come quella che riguarda le
normative sulle attività edili e la compatibilità con l'uso di questi materiali.
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Calabria

Continuano, in vista della stagione invernale, gli interventi di
pulizia dei canali,dei fossi di scolo e di tutti i tratti fluviali che
potrebbero essere causa di inondazioni e disagi. Sono cinque i siti su
cui si è già intervenuti: San Piero, Tramonti, Acqua dei Granchi,
Petraro e zona Salto. È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco
sottolineando che, sotto la supervisione del consigliere delegato
all’agricoltura Luigi Forciniti, gli stessi interventi verranno ripetuti
nuovamente ad inizio primavera.

Rinnoviamo – continua il Primo Cittadino – a nome di tutta
l’Amministrazione un ringraziamento per la costante disponibilità
al Consorzio di Bonifica, guidato dal Presidente Marsio Blaiotta che,
con il coordinamento di Francesco Pandolfi, sta effettuando gli
interventi in collaborazione con gli uffici comunali. La Greco coglie
l’occasione inoltre, per ribadire il ringraziamento anche agli
operatori che con la loro attività quotidiana consentono di avanzare
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METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 09:15 - 16 NOVEMBRE ACCEDI ISCRIVITI
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Ferrara Cronaca»



Prosegue il progetto dei piccoli Comuni
per un’Europa verde

16 NOVEMBRE 2020

Il laboratorio era a tema “Un’Europa più verde: per un’area interna in transizione

verso un’energia pulita, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei

rischi”. Sono intervenuti nell’ordine il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi, che ha messo

l’accento su come è necessario si debba tener conto delle peculiarità del territorio

del Basso Ferrarese, e per questo avere una visione territoriale che miri ad un nuovo

modello di gestione condivisa di quest’area. 

maggiore attenzione

migliaro

Molto partecipato il secondo dei cinque incontri previsti da qui al 3 dicembre a

firma Ponti per l’Europa – ogni giovedì alle 17 e rigorosamente in remoto – con la

presenza dei sindaci dei comuni che avrebbero ospitato i singoli eventi. 

Si aggiungono due vittime e nove
ricoveri per covid nel Ferrarese

Con l'auto contro un platano sulla via
del mare a San Giovanni, gravi due
giovanissimi

STEFANO CIERVO

A Ferrara luminarie senza festa e
su Capodanno la Regione obietta

Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca
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Alessandro Bratti, il direttore generale di Ispra, nella sua dettagliata relazione sul

Green Deal ha toccato diversi e importanti punti: il cambiamento climatico e

l’impatto sull’agricoltura, il contributo che insieme ad industria e in generale una

economia circolare sia importante per il nostro futuro. Anche sui finanziamenti

futuri che arriveranno dall’Europa i progetti saranno vagliati ed approvati, anche

tenendo presente la sostenibilità ambientale degli investimenti, in sostanza

diventerà selettivo avere dei finanziamenti. 

Presente anche Stefano Calderoni, vicepresidente del Consorzio di Bonifica Pianura

di Ferrara. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Gregori Artes

Ferrara, 16 novembre 2020

Deserti Renato

Ferrara, 16 novembre 2020

Rimondi Romano

Ferrara, 16 novembre 2020

Ridolfi Nello

Pontelagoscuro, 15 novembre
2020

Minelli Vanda

Ferrara, 15 novembre 2020

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Andorno Micca SABOTINO 30 mq,

Appartamenti Pino Torinese PIETRA DEL
GALLO

Trova tutte le aste giudiziarie
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METEO: +15°C ABBONATI

HOME SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO DOSSIER ITALIA MONDO FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Sassari Cronaca»

Sassari Alghero Cagliari Nuoro Olbia Oristano Tutti i comuni Cerca
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Addio alle condotte in amianto grazie ai
fondi della Regione

OZIERI. In arrivo dalla Regione i fondi per il rinnovamento delle
condotte del Consorzio di Boni ca del Nord Sardegna. Lo stanziamento,
pari a 15,500 euro, sarà utilizzato nello speci co per la...

16 NOVEMBRE 2020

OZIERI. In arrivo dalla Regione i fondi per il rinnovamento delle condotte del

Consorzio di Boni ca del Nord Sardegna. Lo stanziamento, pari a 15,500 euro, sarà

utilizzato nello speci co per la rimozione e lo smaltimento delle tubature in

amianto, ancora molto presenti nel territorio. 

I fondi provengono dal Piano regionale di protezione, decontaminazione,

smaltimento e boni ca dell’ambiente dall’amianto e sono state assegnate in base

all’estensione delle condotte. «Abbiamo circa 230 chilometri di condotte – spiega il

presidente Toni Stangoni – e questo s contributo ci permette di intervenire dove ci

sono condizioni di maggiore fragilità e quindi evitare rischi per la salute». Lo

stanziamento regionale arriva in contemporanea con un altro  nanziamento

destinato invece al Consorzio della Gallura (di 17 mila euro) che possiede 265

chilometri di condotte. Qui l’intervento, sommato a tutti gli altri e che riguardano la

manutenzione delle condotte «ci permetterà – spiega il presidente Marco Marrone

– di mettere in sicurezza i tratti che risentono maggiormente del passare del tempo

consentendoci di intervenire in sicurezza e di smaltire un materiale pericoloso».

(b.m.) 

Necrologie

Cerca fra le necrologie

Coronavirus in Sardegna, 370 nuovi
positivi, 4 vittime e 160 guariti

Sulla Nuova in edicola il 16 novembre:
il Covid e la rivolta dei pazienti
oncologici nuoresi

L'Istituto dei Tumori di Milano, Covid
in Italia già da settembre 2019

Mura Teresa

Ossi, 15 novembre 2020

Salvatore Angelo Zizi

Oristano, 14 novembre 2020

Antonella Mulas

Nuoro-Benetutti, 15 novembre
2020

Elisabetta Cossu

Sassari, 14 novembre 2020

Maria Teresa Mura

Ossi, 14 novembre 2020

Putzu Antonello

Pattada, 15 novembre 2020
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Crisi climatica e politiche comunitarie minacciano la Dieta

Mediterranea: ad evidenziarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) in

occasione della celebrazione del decennale di iscrizione di tale stile alimentare

e di vita nel Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

“Alla Dieta Mediterranea – ricorda Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI

– non si riconoscono solo valenze nutrizionali, ma anche la profonda

incidenza, attraverso la prassi della convivialità,  nella cultura di popoli, che si

affacciano sullo stesso mare. Oggi, questo corpus di conoscenze e

tradizioni è messo a rischio non solo dalle restrizioni dovute alla

HOME » NEWS 
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Cambiamenti climatici, siccità e
politiche comunitarie minacciano il
futuro della dieta mediterranea
"Alla Dieta Mediterranea non si riconoscono solo
valenze nutrizionali, ma anche la profonda incidenza
nella cultura di popoli"
A cura di Filomena Fotia 16 Novembre 2020 14:48

Capri deserta nel primo giorno di zona rossa

+24H +48H +72H
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pandemia, ma dai cambiamenti climatici, che stanno condizionando il

modello agricolo dell’Europa meridionale.”

“Non è un caso – insiste Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI –

che Italia, Spagna e Portogallo, sedi di cosiddette comunità emblematiche

della Dieta, siano Paesi fondatori di Irrigants d’Europe, associazione cui

guardano con interesse anche Grecia e Cipro, anch’essi pienamente coinvolti

nel progetto UNESCO.  L’obbiettivo è comune: affermare, in sede europea,

la fondamentale funzione dell’irrigazione sia in termini produttivi che

ambientali. Soprattutto di fronte alle mutate condizioni pluviometriche,

l’acqua va utilizzata, con efficienza, a servizio del territorio nel suo complesso,

superando le logiche di un ambientalismo meramente conservativo,

quantomai penalizzante per il Sud del Vecchio Continente.”

Secondo dati del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), la crisi climatica

sta ponendo a rischio desertificazione il 20% della Penisola, soprattutto territori

in Sicilia (70%), Puglia (57%), Campania (almeno il 30%), autentici giacimenti

della Dieta Mediterranea.  In quei territori i Consorzi di bonifica ed Irrigazione

rispondono ai cambiamenti climatici con 25.242 chilometri di canali e condotte

tubate (km. 11.437 in Sicilia, km. 10.407 in Puglia, km. 3.398 in Campania)  a

servizio di 456.205 ettari (ha. 164.536 in Sicilia, ha. 210.455 in Puglia, ha.

81.214 in Campania).

“Ciò però non basta, come dimostra la perdurante siccità, con pesanti

ricadute sulle produzioni agricole, che sta colpendo, in particolare Puglia

e Sicilia, le cui riserve idriche segnano gravi deficit sul 2019 (mancano

quasi 86 milioni di metri cubi in Sicilia ed oltre 77 milioni di metri cubi in

Puglia) – precisa il Presidente di ANBI – Non solo: le mutate condizioni

climatiche e le esigenze di un mercato globalizzato comportano

l’allungamento delle stagioni irrigue che, per alcuni prodotti, coprono ormai

l’intero anno.”

“Per questo – conclude Gargano – chiediamo al Governo di investire nelle

infrastrutture idriche, asset strategico per  il futuro dell’agricoltura italiana. Il

Piano ANBI per l’efficientamento della rete idraulica prevede per il Sud

Italia, culla della Dieta Mediterranea, investimenti per 1 miliardo e 899

milioni di euro, capaci di garantire circa 9.500 posti di lavoro; oltre a 247

progetti per la manutenzione della rete idraulica e l’escavo dei fondali

interriti di 45 bacini, si propone la realizzazione di 4 invasi ed il

completamento di altri 6. Finanziarli sarebbe un modo concreto di celebrare

la Dieta Mediterranea, asse portante dell’export agroalimentare italiano, il

cui 83% dipende dalla disponibilità irrigua. Senza acqua non c’è

agricoltura.”
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ACQUA, NELL’ITALIA ASSETATA IL COLLAUDO DI UNA DIGA
ARRIVA CON 56 ANNI DI RITARDO

16 Novembre 2020      

Avete presente quel Paese che da anni discute di gestione privata

o pubblica dell’acqua? Quello che ha una rete colabrodo e un clima

con temperature in costante crescita e con conseguenti problemi

di siccità? Se giustamente pensate all’Italia, purtroppo non vi

stupirete di sapere che per collaudare una diga, a Occhito in

   Seguici su:   

 REGIONI

AMBIENTE ANIMALI ATTUALITÀ CULTURA ESTERO SALUTE SPETTACOLO SPORT TURISMO

EDUCAZIONE FINANZIARIA
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Puglia, c’è voluto oltre mezzo secolo, dato che era stato disposto

ai tempi di Antonio Segni presidente della Repubblica.

Questa storia oggi la racconta l’Anbi – l’Associazione nazionale

dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque

irrigue –, segnalando anche un altro paradosso: sparsi per lo

Stivale 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.

Per contestualizzare, è utile ricordare che per quanto riguarda

l’indicatore “perdite idriche”, nel 2016 (gli ultimi dati tecnici

disponibili da fonte Arera) si è registrato un valore di quelle lineari

(calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete)

mediamente pari a 24 m3/km/giorno, nonché un valore medio di

partenza delle perdite idriche percentuali (calcolato rapportando le

perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di

acquedotto) pari al 43,7%.

“Dopo un lunghissimo iter approvativo durato 56 anni – spiegano

dall’Anbi – 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 – ricordano i Consorzi di bonifica – 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.

Peccato che la diga sia “un’opera ingegneristica di vitale

importanza per tutta la provincia di Foggia”.

Dopo alluvioni e terremoti, la commissione di collaudoè 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”.
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(CUNEO)

SAISYSTEM – ANTIFURTI,
VIDEOSORVEGLIANZA,
ILLUMINAZIONE E… PROGETTO ASSISTENZA:

ASSISTENZA
OSPEDALIERA E
DOMICILIARE
ORBASSANO (TORINO)
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“Non abbiamo dubbi sul rispetto delle normative di legge, ma oltre

mezzo secolo per dare il definitivo via libera ad un’opera, peraltro

già in esercizio e fondamentale per lo sviluppo del territorio, ben

illustra la nostra richiesta di superare evidenti farraginosità

burocratiche», precisa Francesco Vincenzi, presidente Anbi.

“Con l’approvazione degli atti di collaudo – aggiunge 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».

  Post Views: 1

     

DORMIFLEX TORINO,
MATERASSI MEMORY,
CUSCINI E DOGHE

FOTO CIAK VIDEO A
NICHELINO (TORINO)

0.66

TI POTREBBERO INTERESSARE

MINISTRO DI MAIO, I

DATI SULLA

DISOCCUPAZIONE E

SULL’OCCUPAZIONE

SONO

IL PLAUSO DEL WWF:

“ORA DIAMO

CONCRETEZZA ALLA

SPERANZA!”

NELL’ULTIMO

È TEMPO DI

RIVOLUZIONI, E LE

FAMIGLIE DEVONO

SAPER STARE

LA CONFEDERAZIONE

USB SOSTIENE CON

FORZA LA NOSTRA

DELEGATA

SINDACALE

NUOVE DIRETTIVE E

FINANZIAMENTI PER

LE RESIDENZE

SANITARIE E

ASSISTENZIALI

CASTIGLIONE OLONA

(VA) –  ZEISS, DA

SEMPRE IMPEGNATA

NELLA RICERCA

0.66

ARGOMENTI

Ambiente

Animali

Salute

Spettacolo

REGIONI

Abruzzo

Basilicata

Liguria

Lombardia

Sicilia

Toscana
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