
Consorzi di BonificaRubrica

33 Gazzetta del Sud - Ed. Cosenza 26/11/2020 PROGETTO PER LE ACQUE REFLUE 3

26 Gazzetta di Mantova 26/11/2020 PARTITI I LAVORI AL CANALE SORGIVE A S. MATTEO 4

9 Il Gazzettino - Ed. Rovigo 26/11/2020 IL CONTRATTO DI FOCE PRENDE FORMA E PARTE IN
COLLABORAZIONE CON LA BONIFICA

5

30 Il Mattino - Ed. Salerno 26/11/2020 LA SICUREZZA POST FRANA NASCE IL POLO AMBIENTALE 6

59 Il Messaggero - Ed. Viterbo 26/11/2020 BREVI - CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA, NUOVO PRESIDENTE 7

20 Il Quotidiano del Sud - Cosenza 26/11/2020 DEPURAZIONE IDEA INNOVATIVA 8

23 Il Resto del Carlino - Ed. Ferrara e
Provincia

26/11/2020 SI RIUNISCE IL CONSIGLIO IN DISCUSSIONE BILANCIO DI
PREVISIONE E IL 'FLAGELLO' NUTRIE

9

10 Il Tirreno - Ed. Pistoia Prato
Montecatini

26/11/2020 PADULE, A RISCHIO DI CHIUSURA IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 10

21 La Nuova Ferrara 26/11/2020 PESCI E CANALI-TRAPPOLA TASK FORCE PIU' ROBUSTA 11

7 La Nuova Sardegna 26/11/2020 RUBINETTI CHIUSI PER L'AGRICOLTURA 12

30/31 La Nuova Sardegna 26/11/2020 BANDI PER CANTIERI IN TUTTA LA SARDEGNA 13

38/39 La Provincia (CR) 26/11/2020 OPERA CHE INFLUI' SUL TERRITORIO (N.Barili) 14

39 La Provincia (CR) 26/11/2020 LA STORIA IN 600 FOTOGRAFIE 16

14 Le Cronache del Salernitano 26/11/2020 MANUTENZIONE OPERE POST-FRANA 18

22 L'Unione Sarda 26/11/2020 CONSORZI DI BONIFICA A RISCHIO CRAC 19

1 Quotidiano Energia 25/11/2020 CONSORZI DI BONIFICA, ANBI INCONTRA MORASSUT 20

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Agricolae.eu 26/11/2020 ANBI: I DATI CONFERMANO INARIDIMENTO DORSALE ADRIATICA.
SENZA INFRASTRUTTURE IDRICHE A RISCHIO ANCHE

21

Greenreport.it 26/11/2020 «SIGNIFICATIVO CALO DELLE PIOGGE» IN ITALIA CENTRALE, LA
DESERTIFICAZIONE CORRE LUNGO L'ADRIATICO

23

Andria.news24.city 26/11/2020 SICUREZZA NELLE CAMPAGNE TRA ANDRIA E CORATO: PRESTO IN
CAMPO LA SORVEGLIANZA AEREA

24

CoratoLive.it 26/11/2020 DRONI PER SORVEGLIARE LE CAMPAGNE CON UN BANDO DEL GAL
"LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE"

26

Fidest.wordpress.com 26/11/2020 ESTREMIZZAZIONE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI 28

GazzettinoDelChianti.it 26/11/2020 PONTENUOVO: IL CONSORZIO DI BONIFICA RIMUOVE IL BLOCCO
CADUTO DAL PONTE FATTO SALTARE NEL 44

29

Linkoristano.it 26/11/2020 DALLA GIUNTA SOLINAS POCHE RISORSE PER IL LAVORO E TANTE
REGALIE

30

Meteoweb.eu 26/11/2020 RISORSE IDRICHE, ANBI: RISCHIO INARIDIMENTO DELLA DORSALE
ADRIATICA, AL SUD TORNANO LE PIOGGE MA CRE

34

NelCuore.Org 26/11/2020 CLIMA, ANBI: INARIDIMENTO DELLA DORSALE ADRIATICA E
ALLUVIONI AL SUD

37

Orvietonews.it 26/11/2020 ENTRO DICEMBRE FINE LAVORI SUI CORSI D'ACQUA REGIONALI.
"NUOVE NORME DI PROTEZIONE CIVILE"

39

Abruzzoweb.it 25/11/2020 PIANELLA, LAVORI VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO: FILIPPONE VS
SINDACO, MINETTI AL CONTRATTACCO

40

Crotoneok.it 25/11/2020 ALLUVIONE CROTONE, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: ADESSO
SUBITO ALLOPERA SENZA ULTERIORI DEROGHE O R

43

Ecovicentino.it 25/11/2020 LAZIONE CONTRO LA CRISI CLIMATICA NELLALTO VICENTINO E'
PARTECIPATA. IL VIA OTTO INCONTRI

45

Gazzettadisiena.it 25/11/2020 BOLGIONE, INTERVENTO CONGIUNTO CONSORZIO-COMUNE PER
EVITARE PROBLEMI ALL'INCOLUMITA' PUBBLICA

48

Ilpais.it 25/11/2020 UDINE, INAUGURATA LA NUOVA CICLOPEDONALE DI VIALE VAT 50

Telefriuli.it 25/11/2020 UDINE: INAUGURATA LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIALE VAT 53

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Consorzi di Bonifica - webRubrica

Vivitelese.it 25/11/2020 BOLLETTINO DELLE ACQUE DELLA CAMPANIA: LIVELLI IN CRESCITA
MA ANCORA SOTTO LA MEDIA DEGLI ANNI PRECE

55

Vocedimantova.it 25/11/2020 UNA NUOVA PISTA CICLO PEDONALE PER IL CANALE SORGIVE DI
SAN MARTINO

57

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-11-2020
33Gazzetta del Sud Cosenza

Coinvolti Paola, San Lucido, Fuscaldo e Falconara Albanese

Progetto per le acque reflue
Trattamento
a monte del depuratore
di contrada Pennelli

PAOLA

Un progetto dinamico ed innovativo
per ïl trattamento delle acque reflue,
che andrà ad interessare l'intero terri-
toriodi Paola, arrivando a coinvolgere
finanche i Comuni di Fuscaldo, San
Lucidoe Falconara Albanese.

Nello specifico, il progetto curato
da "Si mnenergia" in partnership con il
consorzio di bonifica integrale ed il
Comune di Paola, prevede il tratta-
mento delle acque reflue a monte
dell'impianto di depurazione già esi-
stente in contrada Pennelli, attraverso
un sistema innovativo composto da

filtri a tela e raggi ultravioletti, utili
all'eliminazione di tutti i batteri pre-
senti nelle acque. Arriveranno poi ad
essere trattate dall'impianto di depu-
razione soltanto il quantitativo di ac-
que reflue residuale, comportando un
importantevantaggio per l'intera città
in termini ambientali ed economici.

Le acque depurate verranno poi ri-
la nciate attraverso un sistema di pom-
pe in due vasche di accumulo in opera
naturalistica (laghetti collinari), indi-
viduate presso Paola Nord e Paola Sud.
in seguito le acque verranno impiega-
te per scopi irrigui nei territori comu-
nali già richiamati, mentre il restante
quantitativo verrà a sua volta rilancia-
to con opportune pompe nella rete dei
bacini idrici già esistenti. Il progetto,
che verrà opportunamente presenta-

to presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, e stato
esposto in tutti i suoi aspetti e com-
plessità da Emanuele Miceli - respon-
sabile della "Simingegneria" ieri mat-
tina in Comune. Qest'ultimoha inol-
tre sottolineato come ad oggi, nell'in-
tero panorama regionale, non esista
alcun tipo di impianto per i consorzi di
bonifica simile per complessità ed in-
novazione tecnico-scientifica.

Flavio Micucci - deputato ammini-
strativo in rappresentanza della Pro-
vincia - insieme al presidente del con-
sorzio-Tonino Miceli e al deputato ani-
ministrativo Antonio D'Angelo han-
no inoltre sottolineato durante l'in-
contro l'importanza dell'iniziativa.
Così come il sindaco di Paola. (t'.m.s.)
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VIADANA

I lavori al canale

Partiti i lavori
al canale
Sorgive
a S. Matteo

VIADANA

Sono partiti e procedono
spediti i lavori di riqualifi-
cazione del canale Sorgi-
ve, nel centro dell'abita-
to di San Matteo delle
Chiaviche. «Se le condi-
zioni meteo saranno fa-
vorevoli — assicura l'as-
sessore all'ambiente
Alessandro Cavallari — il
lavoro potrebbe essere
ultimato entro fine an-
no».

Il progetto prevede la
sistemazione delle spon-
de del corso d'acqua: ver-
rà messo in sicurezza un
tratto di scarpata della
lunghezza di circa 65 me-
tri, ottimi particolarmen-
te eroso e a rischio frane
(e peraltro abitualmente
utilizzato da molti resi-
denti come sorta di scor-
ciatoia pedonale). La
sommità arginale sini-
stra sarà inoltre destina-
ta a ospitare un suggesti-
vo percorso ciclopedona-
le. Il fondo del canale ver-
rà infine stabilizzato me-
diante il ripristino dell'o-
riginario letto di deflus-
so.

L'intervento, dal costo
di circa 94mila euro, vie-
ne realizzato dal consor-

zio di bonifica Navarolo
grazie anche ai contribu-
ti del Gal "Terre del Po"
(64mila euro) e del Co-
mune (10mila).
«In settimana — annun-

cia Cavallari — partiran-
no inoltre i lavori di rea-
lizzazione del parcheg-
gio peri visitatori del cen-
tro di documentazione
dell'ecomuseo "Terre
d'acqua" (che si trova nel
vecchio impianto idrovo-
ro di San Matteo)». Si
provvederà nell'occasio-
ne anche all'individua-
zione degli stalli per disa-
bili.
La progettualità è in

questo caso condivisa da
consorzio di bonifuca
del Navarolo, Comune
di Viadana e dal Parco
dell'Oglio Sud: importo
totale 120mila euro cir-
ca (di cui 90mila coperti
anche in questo caso da
contributo Gal).
Obiettivo complessivo

dell'intervento è quello
di creare nuovi spazi per
il centro di documenta-
zione, «al fine di miglio-
rarlo in termini di fruizio-
ne, gestione e sicurez-
za».

R.N.
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IL GAZZETTINO

Rosolina

Il Contratto di foce prende forma e parte in collaborazione con la Bonifica
Cominciaa prendere formala
strategia dell'area interna,
denominata Contratto di foce
del Delta del Po, che prevede la
gestione in forma associata da
parte dei comuni di Ariano nel
Polesine, Corbola, Loreo, Porto
Viro, Porto Tolle, Taglio di Po e
Rosolina che funge da capofila.
Nell'ultimo consiglio comunale
è stata approvata la
convenzione con il Consorzio di
bonifica per avere a
disposizione alcuni locali nella
sede di Taglio Po da destinare
all'Ufficio di piano

intercomunale che, con il
supporto tecnico
amministrativo dell'organo
consortile, avrà il compito di
portare avanti le iniziative che
saranno prese. «Con questo
passo inizia il nuovo cammino
della strategia delle aree
interne e del contratto di foce -
dice il vicesindaco Daniele
Grossato - dopo l'ok dei vari
ministeri e della Regione, avrà
il compito di facilitare le
relazioni trai soggetti coinvolti.
Come comune capofila,
Rosolina stipula questa

convenzione in prima persona,
così come avverrà in seguito
per gli appalti e tutto quanto
comporterà il Contratto di foce,
perché il Governo ha chiesto di
avere un unico interlocutore.
Ovviamente, tutte le spese
saranno però ripartite in
maniera proporzionale al
numero di abitanti dei vari
comuni». Per la costituzione
dell'Ufficio di piano
intercomunale, il Consorzio di
bonifica Delta del Po ha messo a
disposizione a titolo gratuito e
per i prossimi tre anni, tre locali

arredati siti al terzo piano della
sede di via Pordonone a Taglio
di Po. A carico dei comuni ci
sarà solo un costo forfettario di
105 curo mensili, un rimborso
cioè per le spese di
riscaldamento, consumo
elettrico, acquedotto, pulizia e
manutenzione ordinaria della
caldaia. Tutte spese, però,
coperte dagli stanziamenti
ministeriali previsti proprio
per l'avvio e la gestione
dell'ufficio.

Enrico Garbin
PRO PLInO NE RISERVATA

«Nessuna pressione da parte di Vana>,
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ILMIATTINO Salerno

La sicurezza post frana
nasce il Polo ambientale
SARNO

Rossella Liguori

Opere di messa in sicurezza post
frana, a Sarno nasce la base ope-
rativa anche del Polo Ambienta-
le. La strada ora è un protocollo
d'Intesa ed una cooperazione tra
enti. La nuova strategia è stata di-
scussa ieri mattina in una riunio-
ne tecnica voluta dal sindaco Giu-
seppe Canfora per mettere insie-
me le priorità, e tutti i differenti
interventi su briglie, valloni, ca-
nali e vasche di contenimento
delle acque reflue. Tutta l'opera
idraulica realizzata dopo la frana
del 5 maggio 1998, parte da ma-
nutenere ed in parte da riqualifi-
care; un pano di lavoro ordinario
ne garantisce l'efficacia. Al tavolo
tecnico insieme il Comune di Sar-
no, il Consorzio di Bonifica e il Po-
lo Ambientale della Regione

Campania, nato in seguito alla fu-
sione della SMA e della CAS. Già
predisposto il Protocollo d'Intesa
per realizzare in sinergia, sotto la
supervisione della Regione Cam-
pania, un piano di interventi di
manutenzione ordinaria. «E un
piano importante quello che stia-
mo mettendo insieme - ha spiega-
to Canfora - Il prossimo incontro
sarà tra circa quindici giorni per
la sottoscrizione del Protocollo.
Abbiamo condiviso con Consor-
zio e Polo Ambientale, la necessi-
tà di creare nella nostra città una
base operativa, per cui si andrà a
formalizzare una collaborazione
che si tradurrà in monitoraggio
ed azione. Abbiamo opere di
messa in sicurezza che abbrac-
ciano tutto il territorio». L'inizia-
tiva prevede anche la cessione in
comodato d'uso gratuito dell'im-
mobile già occupato dalla Sma,
in cambio di servizi sul territorio.

S¡3RIPR000ZIDNE RISERVATA
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VITERBO

CONSORZIO DI BONIFICA
ETRURIA, NUOVO PRESIDENTE
Nell'ultimo consiglio di
amministrazione del Consorzio
di bonifica Etruria meridionale
e Sabina, ad Acquapendente, è
stato eletto presidente Gianluca
Pezzotti, già presidente
dell'Ordine dei dottori
agronomie forestali di Rieti.
Rinviata, invece, l'elezione dei
due vicepresidenti e dei due
membri del comitato esecutivo
mancanti.

«Donne in rete contro la violenza

gte,
g

00c, 
~pt~

Lök'.Il  

' hnttrotnnYitmlrNÁltlnlPmWde
Mmrrt<<rarr~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-11-2020
20il QV®t~d~g de~

■ TIRRENO Progetto per i reflui

Depurazione
idea innovativa

TIRRENO - Ieri mattina,
presso la sala consiliare
"Francesco Lo Giudice" del
Comune di Paola, si è tenu-
ta un'importante riunione
fra l'amministrazione co-
munale, il Consorzio di Bo-
nifica Integrale dei Bacini
del Tirreno cosentino (ex
Consorzio Valle Lao) ed i
responsabili dello studio
"Simingegneria". Questi
ultimi, durante l'incontro,
hanno presentato un pro-
getto dinamico ed innova-
tivo per il trattamento delle
acque reflue, che andrà ad
interessare l'intero territo-
rio paolano, arri-
vando a coinvol-
gere anche i Co-
muni di Fuscal-
do, San Lucido e
Falconara Alba-
nese. Nello speci-
fico, il progetto
prevede «il trat-
tamento delle ac-
que reflue a mon-
te dell'impianto Il depuratore di Paola
di depurazione  
già esistente in
contrada Pennel-
li, attraverso un
sistema innovati-
vo composto da
filtri a tela e rag-
gi ultravioletti,
utili all'elimina-
zione di tutti i
batteri presenti
nelle acque». Da
qui, arriveranno
ad essere trattate dall'im-
pianto di depurazione «sol-
tanto il quantitativo di ac-
que reflue residuale, com-
portando un importante
vantaggio per l'intera Città
in termini ambientali ed
economici». Le acque depu-
rate verranno poi «rilan-
ciate attraverso un sistema
di pompe in due vasche di
accumulo in opera natura-
listica (laghetti collinari),
individuate presso Paola
nord e Paola sud». In se-
guito le acque «verranno
impiegate per scopi irrigui
nei territori comunali già
richiamati, mentre il re-
stante quantitativo verrà a
sua volta rilanciato con op-
portune pompe nella rete
dei bacini idrici già esisten-

Si partirà
da Paola
per poi

interessare
altri Comuni

ti». Il progetto, che verrà
opportunamente presenta-
to presso il ministero delle
Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali - Mipaaf, è
stato esposto in tutti i suoi
molteplici aspetti e com-
plessità da Emanuele Mice-
li - responsabile della "Si-
mingegneria". Quest'ulti-
mo ha inoltre sottolineato
come «ad oggi, nell'intero
panorama regionale, non
esiste alcun tipo di impian-
to per i Consorzi di Bonifi-
ca simile per complessità
ed innovazione tecnico-
scientifica». Flavio Micucci

- deputato ammi-
nistrativo in rap-
presentanza della
Provincia di Co-
senza, insieme al
presidente del
Consorzio di Bo-
nifica Integrale
dei Bacini del Tir-
reno cosentino;
Tonino Miceli ed
al Deputato am-
ministrativo; e
Antonio D'Ange-
lo hanno infine
sottolineato du-
rante l'incontro
«l'importanza
strategica di que-
sto progetto, che
qualora - com'è
auspicabile - an-
dasse in porto,
riuscirebbe ad es-
sere un primo im-

portante esempio di gestio-
ne e riuso delle acque in
termini green & smart, in
linea con le agende e gli
obiettivi proposti
dall'Unione Europea». Il
primo cittadino Roberto
Permtta, dal canto suo, nel
ringraziare i convenuti per
la considerevole proposta
progettua,le che «sposa in
toto gli intenti dell'ammi-
nistrazione comunale, si è
detto pronto a dare seguito
alla partnership strategica
fra Ente territoriale e Con-
sorzio di Bonifica, per af-
fiancare in modo opportu-
no e costruttivo l'equipe di
ingegneri interessati a
presentare il progetto in
sede ministeriale».

S. S.
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ii Resto dei Carlino

Ferrara

LAcosANT

Si riunisce il Consiglio
In discussione
bilancio di previsione
e il 'flagello' nutrie

È convocato per lunedì alle 18,
in videoconferenza, il Consi-
glio comunale. In discussione,
la variazione al Bilancio di previ-
sione e la convenzione con Pro-
vincia, Consorzio di Bonifica,
Ente Parco e Regione sulle azio-
ni di controllo della nutria.

Comacchio

11 mercato cambia e riparte senza intoppi
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PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

IL CASO

Padule, a rischio di chiusura
il Centro di documentazione
5 Selle e Italia Nostra lanciano l'allarme dato che il Comune di Montecatini
sta per uscire dalla onlus risparmiando i 1,500 euro di quota annuale

MONTECATINI

A ogni piè sospinto (cioè ogni
fine dell'anno) il tema si ripro-
pone, con contorni simili.
Con il 2020 ci risiamo. Il Cen-
tro di ricerca e documentazio-
ne del Padule di Fucecchio
adesso rischia davvero la
chiusura. L'associazione On-
lus — che si occupa della tute-
la della biodiversità, delle vi-
site e della promozione dell'a-
rea umida e gestisce il Centro
visite di Castelmartini e l'Os-
servatorio delle Morette sul
territorio di Larciano — ha il
contratto in scadenza il 31 di-
cembre, e pare di capire che
non verrà rinnovato per l'an-
no venturo. L'allarme, che è
nell'aria da tempo, lo lancia-
no adesso il Movimento 5
Stelle e l'associazione am-
bientalista Italia Nostra, chia-
mando a raccolta «chi ha a
cuore l'ambiente in questa
battaglia», e invitando «a

Una convenzione
per lo "spezzatino"
dei beni tra Comuni

Nella questione Centro di ri-
cerca e Padule di Fucecchio
c'è un fatto nuovo. Ovvero la
firma di una convenzione
per lo "spezzatino" dei beni
tra i Comuni rivieraschi (Al-
topascio, Larciano, Ponte
Buggianese, Fucecchio, Cer-
reto Guidi, Chiesina Uzzane-
se, Pieve a Nievole, Monsum-
mano e La.mporecchio), il
Consorzio di bonifica Basso
Valdarno e la Regione, al tem-
po dell'ex assessore Federica

non abbassare la guardia nel-
la difesa del complesso di
grande valore paesaggistico
e ambientale rappresentato
dal Padule di Fucecchio, dal
Montalbano e zone limitrofe,
dal circondario Empole-
se-Valdelsa».
La molla per simili prese di

posizione scatta dalla decisio-
ne che sembra imminente
del Comune di Montecatini,
persuaso dal ritirare la sua
partecipazione come socio
della Onlus (nella quale è en-
trato nel 2014), risparmian-
do i 1.500 euro di quota an-
nuale.
«Senza il sostegno istituzio-

nale e d'immagine di Monte-
catini il Centro chiuderà e
con esso anche le visite guida-
te, quelle scolastiche, gli stu-
di scientifici, la salvaguardia
e il ripopolamento del Padu-
le, la promozione — scrive Si-
mone Magnani dei 5 Stelle —
Mi sono subito attivato per
cercare di evitarlo. Ho aperto

Fratoni. «In questo frangen-
te, il Centro di ricerca per ave-
re una proroga deve muover-
si per proprio conto. La no-
stra idea, quando la conven-
zione sarà in vigore (genna-
io 2021, nda), è la gestione di-
retta dell'area o un bando
per l'affidamento», dice il sin-
daco di Ponte Buggianese Ni-
cola Tesi.

Appello al sindaco
«Ci sembra un errore
grave lasciare
e un danno per la città»

un canale di dialogo con la
maggioranza per sensibiliz-
zare i consiglieri a una scelta
maggiormente ponderata. Il
Centro di ricerca e il Padule
stesso possono essere un as-
set importante per il rilancio
di un nuovo turismo, quello
all'aperto e naturalistico, che
gli esperti ci dicono essere il
primo a ripartire dopo la pan-
demia».

Italia Nostra si rivolge diret-
tamente al sindaco Luca Ba-
roncini: «Il Comune di Mon-
tecatini finora ha proficua-
mente condiviso con il Cen-
tro gli interventi di promozio-
ne e valorizzazione della Val-
dinievole, ci sembra un grave
errore e un danno per la città
uscire dal Centro, proprio
ora che la Regione Toscana si
appresta a risolvere l'ultimo
problema rimasto aperto,
quella della sua gestione. Ci
auguriamo una sua smentita
delle voci raccolte e, in ogni
caso, confidiamo che vorrà

accogliere l'appello della no-
stra associazione».
Siamo più o meno dunque

alle solite. Una fase transito-
ria e di incertezza che va avan-
ti dal 2015, da quando la Pro-
vincia di Pistoia è stata depo-
tenziata e non ha più girato
denari verso il Padule e il Cen-
tro di ricerca. E subentrata a
quel punto la Regione, che ha
elargito soldi dal 2017 ma
senza una programmazione
definita, tanto che sono parti-
te diverse sottoscrizioni per
raccogliere fondi da investito-
ri privati. Una grossa mano,
poi, l'hanno data i volontari
degli Amici del. Padule di Fu-
cecchio, per manutenzione
ordinaria, studi, controllo e fi-
nanche sorveglianza.
Afferma la presidente, Si-

mona Petrassi: «La situazio-
ne è in sospeso, aspettiamo
un confronto con il nuovo as-
sessore regionale all'ambien-
te Monia Monni, e speriamo
sia ragionevole». —

LU CA SIGNO RINI

Una veduta del Padule di Fucecchio'rcror i c;rI
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Pesci e canali-trappola
Task force più robusta
La Bonifica interviene dopo le morie nella rete prosciugata
I salvataggi saranno affidati a più associazioni del territorio

Le immagini di quest'autun-
no di branchi di pesci agoniz-
zanti o già morti sul fondo di
molti canali della provincia
hanno smosso qualcosa al
Consorzio di Bonifica. Per
tentare di migliorare il servi-
zio di salvataggio della fauna
ittica messa a rischio dagli
svuotamenti improvvisi dei
canali, infatti, il gestore
dell'immensa rete irrigua del-
la provincia ha deciso per la
prima volta di ricercare la col-
laborazione delle associazio-
ni di volontariato che si occu-
pano di queste attività, attra-
verso una manifestazione
d'interesse pubblica che pos-
sa coinvolgere anche più di
una realtà. «Speriamo ci sia-
no risposte da diverse parti
del territorio provinciale, in
modo da poter svolgere un
servizio più articolato» spie-
ga il direttore consortile Mau-
ro Monti.

LA SITUAZIONE

Le segnalazioni di morte inne-
scate appunto dall'azione del-

la Bonifica, che manda in sec-
ca i canali nel periodo non irri-
guo che comincia in autun-
no, si sono ultimamente mol-
tiplicati. «Succede soprattut-
to in corrispondenza di pon-
ti, dove si foiniano pozze d'ac-
qua nelle quali vanno a rifu-
giarsi i pesci, ma che inevita-
bilmente si prosciugano -
spiega Monti - Il servizio di
raccolta della fauna ittica in-
trappolata in questo modo
c'è da diversi anni, ed è affida-
to ad un'associazione di vo-
lontariato, Asia Asp, che si
muove in autonomia coinvol-
gendo anche altre realtà. Noi
li avvertiamo prima di toglie-
re l'acqua nei vari canali e lo-
ro intervengono con i mezzi
(sono dotati di 3 autocarri
con vasche, ndr) e i volonta-
ri». Come mai allora ci sono si-
tuazioni di difficoltà? «Non si
può arrivare ovunque, è ma-
terialmente impossibile per-
ché gestiamo qualcosa come
4.200 chilometri di canali, e
il periodo della secca è lo stes-
so più o meno per tutti» è sem-

pre il direttore a parlare.
I volontari percepiscono

un forfait per ogni interven-
to, 280 euro a titolo di parteci-
pazione alle spese, e in un an-
no il Consorzio riconosce cir-
ca 4Omila euro: significa che
gli interventi sono oltre 140
nell'arco dei dodici mesi.

LA NOVITÀ

Asia è stata scelta senza ban-
di o gare, per il fatto di avere i
requisiti giusti per quest'atti-
vità. Dall'anno prossimo, pe-
rò, si cambia: «Abbiamo deci-
so appunto di pubblicare un
bando per manifestazioni
d'interesse, e non mettiamo
limiti numerici: se dovessero
arrivare più candidature da
associazioni di diverse parti
del territorio, diciamo il Cen-
tese, l'Argentano e il Basso
Ferrarese, saremo pronti a
coinvolgerle tutte, nell'ottica
di offrire un servizio migliore
e capillare» è l'intendimento
di Monti. I termini economici
non variano, potrebbero pe-
rò aumentare gli interventi
per via delle maggiori, auspi-
cate disponibilità dei volonta-
ri, e quindi anche la spesa
complessiva annuale. E con-
templata anche la possibilità
che l'associazione si muova
in emergenza, su segnalazio-
ni urgenti.

C'è poi un capitolo che ri-
guarda il siluro: eventuali cat-
ture dovranno essere seguite
da trasporti in bacini formal-
mente autorizzati ad ospitar-
lo.
Domande da presentare en-

tro il 4 dicembre.
S.C.
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Rubinetti chiusi per l'agricoltura
Consorzi di Bonifica alla Regione: «Mancano 19 milioni, irrigazione a rischio»

D CAGLIARI

La Giunta non ha inserito
nell'assestamento di bilancio i
19 milioni che i Consorzi di boni-
fica vantano nei confronti di
Enas (che produce l'acqua grez-
za) per il ristoro dei costi energe-
tici. «I nostri enti ora rischiano il
collasso finanziario e potrebbe-
ro interrompere nei prossimi
giorni l'irrigazione nelle campa-
gne, con conseguenze devastan-
ti per l'agricoltura di tutta l'iso-
la». A lanciare il grido d'allarme
è Pietro Zirattu, presidente di
Anbi Sardegna, l'associazione
che tutela e rappresenta i con-

sorzi di bonifica dell'isola. Negli
scorsi mesi, Anbi ha scritto più
volte alla Regione per sollevare il
problema e segnalare il rischio
di uno stop alle attività: «Per i
Consorzi, provati da oltre tre an-
ni di mancati ristori — scrive Zi-
rattu — questa condizione è di-
ventata insostenibile e pregiudi-
zievole della loro tenuta econo-
mica e finanziaria, tanto da pre-
cludere, in taluni casi, ogni tipo
di programmazione per l'avvio
della nuova stagione irrigua e
pregiudicare anche l'erogazione
di acqua potabile per diversi ter-
ritori. Servizio oggi garantito da-
gli impianti di pompaggio dei

consorzi». In media i sette enti di
bonifica della Sardegna spendo-
no 8 milioni di euro all'anno per
erogare l'acqua in 170mila ettari
infrastrutturati di territorio, con
una rete di quasi 12mila chilo-
metri di condotte, 110 vasche di
accumulo, 106 impianti di solle-
vamento e 16 idrovore.
Ad agosto era stato chiesto al-

la Regione di trovare una solu-
zione definitiva al mancato risto-
ro dei costi energetici sostenuti
per l'erogazione dell'acqua irri-
gua, secondo quanto previsto da
una legge regionale del 2008.
«Dopo tante interlocuzioni, ve-
diamo che nella Manovra non

c'è traccia di quelle risorse. Dob-
biamo registrare che il mancato
inserimento dei fondi porterà
all'impossibilità di erogare l'ac-
qua necessaria — prosegue il pre-
sidente di Anbi —, con effetti pe-
santi sulle campagne. Chiedia-
mo alla Giunta di cambiare rot-
ta: ci dispiace che, oltre al danno
economico, in questo modo
non sia riconosciuto il nostro
ruolo più ampio. I Consorzi per
loro natura non sono meri distri-
butori di acqua ma assolvono
fin dalle origini compiti ben più
nobili. E arrivato il momento di
valorizzare la nostra storica pre-
senza in Sardegna».

Bilancio, c'è  l'accordo
via libera alla manovrino

.i 'x„amcnm i contributi
i+r 13 mila impresc agrirolc

ORE
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Bandi per cantieri in tutta la Sardegna
L'Università di Sassari cerca un agi

e domande peri cantieri e per gli
avviamenti nelle pubbliche am-
ministrazioni (articolo 16) sono

digitali. Per fare domanda è necessario
connettersi al portale Sardegna Lavoro,
sezione cittadini, cantieri comunali o
articolo 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servi-
zi-on-line/per-i- cittadini/cantieri- co-
munali.
TRIEI
Il comune di Triei assume per il can-

tiere 2 manovali edili e 2 conducenti di
escavatrice meccanica. Il contratto sarà
a tempo determinato. Domande fino al
2 dicembre. Info nel CPI di Lanusei.

GALTELLI'
Il comune di Galtellì assume per il

cantiere 5 operai forestali. Il contratto
sarà per 5 mesi. Domande fino al 2 di-
cembre. Info nel CPI di Siniscola.
VIDDALBA
Il comune di Viddalba assume per il

cantiere 1 manovale edile e 1 muratore.
Il contratto sarà per 8 mesi. Domande
fino al 2 dicembre. Info nel CPI di Castel-
sardo.
CAGLIARI
L'Agenzia Regionale per l'Emergen-

za Urgenza della Sardegna assumerà
con selezione articolo 16,1 addetto alla
gestione dei magazzini. Il contratto sa-
rà per 24 mesi. Domande dal 2 al 10 di-
cembre. Info nel CPI di Cagliari.
MACOMER
L'Agenzia regionale per la ricerca in

agricoltura assumerà con selezione arti-
colo 16,1 pastore. Il contratto saràper3
mesi. Domande dal 2 all' 11 dicembre.
Info nel CPI di Macomer.
CALANGIANUS
Il comune di Calangianus assumerà

con selezione articolo 16,1 necroforo. Il
contratto sarà a tempo indeterminato.
Domande dal 16 al 22 dicembre. Info
nel CPI di Tempio Pausania.
BERCHIDDA
Il comune di Berchidda assume per il

cantiere 5 braccianti agricoli e 2 opera-
tori alla motosega. Il contratto sarà a
tempo determinato. Domande fino al
30 novembre. Info nel CPI di Olbia.
NUORO
L'Agenzia regionale per l'Emergenza

Urgenza della Sardegna assumerà con
selezione articolo 16,1 addetto alla ge-
stione dei magazzini. Il contratto sarà a
tempo determinato per 24 mesi. Do-
mande dal 2 al 10 dicembre. Info nel
CPI di Nuoro.
SASSARI
L'Università degli studi di Sassari as-

sumerà con selezione articolo 16,1 agri-
coltore esperto in colture in pieno cam-
po e 3 pastori. Il contratto sarà a tempo
determinato. Domande dal2 al 10 di-
cembre. Info nel CPI di Sassari.
IGLESIAS

-icoltore esperto in colture in pieno campo e 3 pastori. Ventotto posti ad Arzachena
Il Consorzio di Bonifica della Sarde-

gna Meridionale assumerà con selezio-
ne articolo 16, 2 conducenti di escavatri-
ce meccanica, 1 saldatore tubista e 3
operai addetti agli impianti di distribu-
zione dell'acqua. Il contratto sarà per 8
mesi, 38 ore settimanali. Domande dal
1° al 14 dicembre. Info nel CPI di Igle-
sias.
NUGHEDU SAN NICOLO'
Il comune di Nughedu San Nicolò

assume per il cantiere 6 braccianti agri-
coli. Il contratto sarà a tempo determi-
nato. Domande fino al 27 novembre.
Info nel CPI di Ozieri.
ARZACHENA
Il comune di Arzachena assume per

il cantiere 14 manovali edili, 4 muratori,
4 giardinieri, 1 geometra e 5 addetti a
funzioni di segreteria. Il contratto sarà
per 8 mesi. Domande fino al 27 novem-
bre. Info nel CPI di Olbia.
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Opera che influì sul territorio
L'inaugurazione nel 1940 fu un evento. Gerarchi fascisti e alleati tedeschi al taglio del nastro
Permise alla zona di essere bonificata, evitare le inondazioni dell'Oglio e sviluppare l'agricoltura

di NICOLA BARILI

CASALMAGGIORE Ottan-
t'anni, ma non sentirli. Perché
l'impianto idrovoro di S. Mat-
teo delle Chiaviche di proprie-
tà del Consorzio di Bonifica
Navarolo Agro Cremonese
Mantovano, che ha sede a Ca-
salmaggiore, continua anche
oggi a garantire lo scolo di un
bacino idraulico di circa 30
mila ettari, pompando nel fiu-
me Oglio le acque affluenti dai
canali Navarolo, Ceriana e
Fossola. Venne inaugurato il 19
marzo 1940 e l'evento fu tal-
mente importante che per ga-
rantire un'alta qualità gastro-
nomica del pranzo per gli illu-
stri invitati, da Milano arriva-
rono i furgoni della Motta ca-
richi di vettovaglie. Inoltre per
immortalare la giornata furo-
no messi sotto contratto due
prestigiosi studi fotografici,
uno di Mantova e l'altro di Par-
ma, immagini che oggi sono
conservate nell'archivio del
Consorzio insieme con altre
che testimoniano le opere di
bonifica e la costruzione della
grande struttura idraulica.
«Per ovvie ragioni 1'80' com-
pleanno dell'impianto idrovo-
ro non si è potuto celebrare
come invece abbiamo fatto nel
2015 per il 75'», spiega il pre-
sidente del Consorzio Gugliel-
mo Belletti, che avvalendosi
anche dei vice Luigi Ardenghi
e Piercarlo Badili presiede
un'attività che opera in un
comprensorio di 25 Comuni.
«Per fortuna l'impianto di San
Matteo è ancora oggi piena-
mente operativo e garantisce
l'attività di bonifica e di salva-
guardia idraulica del territo-
rio, assolutamente necessaria
e vitale per le comunità della
zona. A questa si affianca l'at-
tività irrigua, con la quale il
Consorzio garantisce all'agri-
coltura di avere acqua a dispo-
sizione nel periodo estivo».
L'impianto idrovoro ha sem-
pre bisogno di manutenzione,
come sottolineano il direttore
generale Marco Ferraresi e il
direttore amministrativo

Giampietro Lazzari: «Proprio
in questi giorni è stato affidato
un importate appalto che ga-
rantirà la sostituzione delle
pompe ed altre opere di riam-
modernamento per circa
2.700.000 euro».
bggi come nel1940, insomma,
l'impianto idrovoro risulta
fondamentale per l'economia
del territorio. All'epoca le terre
basse che circondavano San
Matteo erano soggette alle
inondazioni primaverili e au-
tunnali dei fiume Po e Oglio,
impedendo di fatto lo sviluppo
dell'agricoltura su cui all'epo-
ca puntava moltissimo il regi-
me Fascista. Le opere di boni-
fica iniziarono ne11923 e vide-
ro centinaia di uomini al lavo-
ro, tra i quali anche tanti con-
tadini che per portare a casa il
pane per la famiglia lasciarono
da parte per un po' il forcone e
impugnarono il badile. Furono
scavati i tre canali Navarolo,
Ceriana e Fossola che doveva-
no raccogliere le acque in ac-
cesso e per immetterle nel fiu-
me Oglio, che pochi chilome-
tri dopo San Matteo confluisce
nel Po. Poi venne costruito
l'impianto idrovoro, un edifi-
cio imponentissimo: 182 metri

di lunghezza per 35 di lar-
ghezza, nove corpi di fabbrica
con tre impianti idrovori e due
cabine elettriche. Poco vicino
sorsero i due edifici della cen-
trale termoelettrica. Fu un'o-
pera importantissima per il
territorio, zone all'epoca
svantaggiate economicamen-
te che, grazie alla bonifica, di-
vennero produttive permet-
tendo così alla popolazione di
migliorare la propria qualità di
vita. E il regime Fascista, natu-
ralmente, utilizzò la costru-
zione dell'impianto idrovoro
anche per fare propaganda,
non solo interna ma anche ri-
volta all'esterno della Nazio-
ne. Nei confronti, soprattutto,
dell'allora alleato tedesco, a
cui bisognava comunicare l'i-
dea che l'Italia fosse un Paese
progredito, moderno e non ar-
retrato. Ecco perché l'inaugu-
razione nella primavera del
1940 rappresentò un evento
straordinario, manifestazione
politica ma anche festa di po-
polo (seppur precettato) , con i
grandi nomi del regime pre-
senti, a cominciare dall'allora
ministro dell'Agricoltura Giu-
seppe Tassinari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

44 Ancora oggi
è pienamente
operativo
e garantisce
la salvaguardia
idraulica
di tutta l'area
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GLI B0 ANNI DELL'IMPIANTO IDROVORO

La storia in 600 fotografie

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

Opera che influì .,al territorio
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La storia in 600 fotografie
Uscite dall'archivio dell'ente gestore, il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano
Domenica conferenza online della Società Storica Viadanese: Farinacci, la propaganda, la folla festante

VIADANA (SAN MATTEO) Il
materiale c'era, e tanto, ma
era per così dire nascosto nel-
l'archivio del Consorzio di Bo-
nifica Navarolo Agro Cremo-
nese Mantovano. A riportarlo
alla luce ci hanno pensato Va-
lentina Barbieri e Pierluigi
Bonfatti Sabbioni, con un lun-
go e impegnativo lavoro di ri-
cerca e catalogazione basato
su oltre 600 immagini foto-
grafiche realizzate nel periodo
compreso tra il 1923 e il 1940.
Sono così riusciti a rimettere
in sesto S album fotografici
realizzati in quattro momenti
storici che caratterizzano
l'impianto idrovoro di San
Matteo: la visita di Roberto
Farinacci del 23 ottobre 1938,
quella del ministro Giuseppe
Tassinari del 8 aprile 1939,1'i-
naugurazione dello stabili-
mento del 19 marzo 1940 (2 al-
bum) e la visita del ministro
tedesco dell'Agricoltura Ri-
chard Walther Darré, arrivato
il 29 settembre 1940. Dallo
studio delle fotografie è nato
anche un saggio che sarà pre-
sentato domenica a cura della
Società Storica Viadanese nel
corso di una conferenza onli-
ne dal titolo «L'impianto idro-
voro di S. Matteo delle Chiavi-
che sul palcoscenico della sto -
ria», visibile in diretta alle ore
16.30 sul canale Youtube
«Terre d'Acqua Oglio Po». Il
presidente della Società Stori-
ca Viadanese Giorgio Milanesi
e Giampietro Lazzari, diretto-
re amministrativo del Con-
sorzio di Bonifica, dialoghe-
ranno con Barbieri e Bonfatti
Sabbioni non solo sulla storia
e sugli aspetti idraulico-agri-
coli dell'impianto idrovoro,
ma soprattutto sull'altissimo
valore storico-documentario
dei reportage fotografici che
hanno accompagnato le fasi
finali dell'opera. «Nel 1935 i
lavori per la bonifica dell'agro
cremonese mantovano, ini-
ziati dodici anni prima, erano
giunti a un buon punto di rea-
lizzazione», spiegano Barbieri
e Bonfatti Sabbioni. «Rimane-
va da terminare il complesso

di San Matteo, che sarebbe
stato collaudato nel luglio del
1937. La direzione del Consor-
zio e le autorità governative
avevano necessità di rendere
conto dell'avanzamento dei
lavori per evidenziare la pro-
pria efficienza ma anche, po-
liticamente, per dimostrare il
raggiungimento di obiettivi
che potessero accrescere il
consenso al regime Fascista».
Per questi motivi tutte le visite
all'impianto idrovoro e l'inau-
gurazione vennero ampia-
mente testimoniate attraverso

i reportage fotografici. La pri-
ma occasione fu la visita di
Farinacci i123 ottobre 1938. Il
ras di Cremona, reduce dalla
campagna d'Etiopia, arrivò
prima a Casalmaggiore e con
un corteo di auto passò a Vi-
comoscano e Roncadello, ar-
rivando infine a San Matteo
dove fu accolto dalle associa-
zioni fasciste di tutte le cate-
gorie. Dopo la visita allo stabi-
limento, Farinacci raggiunse
lo spazio antistante il cantiere
della Casa Littoria e arringò la
folla dal ciglio dell'argine.

La visita
del Ras
di Cremona
Roberto
Farinacci
all'impianto
di San Matteo
delle
Chiaviche
il 23 ottobre
dei 1938
Sotto
il ministro
dell'Agricoltura
tedesco Darrè
11 29
settembre
1940
A fianco una
panoramica
dall'alto
della struttura

usato come palchetto d'onore.
Il secondo album fotografico
racconta l'arrivo a S. Matteo,
sempre nel 1939, dell'allora
sottosegretario del ministero
dell'Agricoltura e Foreste Tas-
sinari (sarebbe diventato mi-
nistro entro l'anno). La visita
non ebbe la valenza politica di
quella di Farinacci, Tassinari
infatti era un tecnico che vo-
leva vedere come procedeva-
no i lavori e nelle foto, infatti,
sono quasi assenti le divise fa -
sciste. Poi arriva il grande
giorno dell'inaugurazione del
1940, con i servizi fotografici
affidati agli studi Calzolari di
Mantova e Vaghi di Parma. Li-
nizio della manifestazione è
fissato per le 9.30 e le organiz-
zazioni fasciste del compren-
sorio Oglio-Po sono tutte pre-
cettate, assieme ai bambini e
ai ragazzi delle scuole in divisa
da balilla e figli della lupa, così
come la popolazione. Sul luo-
go arrivano vari giornalisti e
persino una troupe cinemato-
grafica dell'Istituto Luce di
Roma. Ultimo album riguarda
la visita del ministro dell'Agri-
coltura tedesco Dare il 29 set-
tembre 1940, con l'Italia già in
guerra a fianco della Germa-
nia, accolto da Tassinari con
vari gerarchie da un picchetto
d'onore della marina. N.B.
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GLI 80 ANNI DELL'IMPIANTO IDROVORO
L'INAUGURAZIONE

GLI 80 ANNI DELL'IMPIANTO IDROVORO
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Sarno

Manutenzione
opere
post-frana
Manutenzione opere post-
frana: tavolo tecnico in Co-
mune. Alla riunione, erano
presenti il sindaco Giuseppe
Canfora, il vice sindaco Ro-
berto Robustelli, gli assessori
Eutilia Viscardi, Anna Maria
Della Porta e Francesco
Squillante, i Consiglieri Co-
munali Ida Mareschi e Raf-
faele Esposito, il Consorzio di
Bonifica e il Polo Ambientale
della Regione Campania, nato
in seguito alla fusione della
Sma e della Cas.
Al centro della discussione, la
predisposizione di un proto-
collo d'intesa per realizzare in
sinergia, sotto la supervisione
della Regione Campania, un
piano di interventi di manu-
tenzione ordinaria di vasche e
canali realizzati dopo gli
eventi tragici del 5 maggio
1998.
Le parti, che si rivedranno tra
quindici giorni per la sotto-
scrizione del protocollo d'in-
tesa, hanno condiviso la
necessità di creare nella no-
stra città una base operativa.

Le periferie affogano" nel degrado

L no linan tlMoab. Pneqhma aWFamewo dtlie danne

-
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Servizi Idrici. Zirattu (Arabi): «Senza risorse lo stop alle irrigazioni sarà inevitabile»

Consorzi cli bonifica a rischio crac
La Giunta non ha stanziato i 19 milioni cli euro di crediti vantati su Enas
Le risorse nella manovra stra, Gallura. Oristanese,
economica regionale non ci Nord Sardegna e Nurra)
sono e casi gli Enti di boni- spendono 8 milioni di euro F
fica sardi rischiano il tra- all'acoro per erogare l'acqua a —"Er
collo finanziario e l'immi- in iiomila ettari infrastrut-
nenie blocco delle attività turati di territorio, con una
di irrigazione delle campa- rete di quasi €zmila chilo-
gne. metri di condotte, no va-
»La Giunta non ha inseri- sche di accumulo, io6 im- ,••••

to nella prossima finanzia- pianti di sollevamento e 16 ALLARME

ria i ig milioni di euro che i idrovore. Cavino
Consorzi di bonifica della Zirattu,
Sardegna vantano nei con- Incontro 61 anni,
fronti di Enas per il ristoro II pressing dell'Anbi in presidente
dei costi energetici», ha questimesi é stato costante: di Anbi
confermato Pietro Zirattu, lo scorso 4 agosto, nel cor- Sardegna
presidente di Anbi Sarde- so di un incontro, era stato e del
gna, l'associazione che tu- chiesto alla Regione di tra- Consorzio
tela e rappresenta i consor- vare una soluzione defini- dì bonifica.
zi di bonifica dell'Isola. »l riva al mancato ristoro dei delta Nurra
nostri enti ora rischiano il costi energetici sostenuti
collasso finanziario e po- per l'erogazione, in pressio-
trebbero interrompere nei ne, dell'acqua irrigua, se-
prossimi giorni l'irrigazio- tondo quanto previsto dal-
ne nelle campagne, con la legge regionale 6 del
conseguenze devastanti per zooS. «Dopo tante interlo-
l'agricoltura di tutta la re- suzioni, vediamo che nel
gioneA. bilancia regionale viene

confermata la mancanza di
.Appello inasseoltato risorse - conclude il rappre-
In realtà nei mesi scorsi, seuif ani e dell'Alibi - dobbia-

l'Anbi ha scritto più volte mo registrare che il manca-
alla Regione per sollevare il to inserimento dei fondi in
problema e segnalare il r- finanziari porterà come
schio di uno stop alle atti- conseguenza all'impossibi-
vita: »Per i Consorzi, già lità di erogare la risorsa
provati da oltre tre anni di idrica necessaria, con effet-
mancati ristori - prosegue ti pesanti sulle campagne
il presidente Zirattu - tale sarde. Chiediamo alla Giuri-
condizione é diventata in- ta regionale di cambiare
sostenibile e pregiudizievo- immediatamente rotta: ci
le della loro tenuta econo- dispiace che, oltre al danno
mica e finanziaria, tanto da economico, in questo mo-
precludere, in taluni casi, do non venga riconosciuto
ogni tipo di programmazio- il nostro ruolo più ampio, t
ne per l'avvio della nuova Consorzi per loro natura
stagione irrigua e pregïudï- non sono meni distributori
care anche l'erogazione di di acqua agli agricoltori, ma
acqua potabile per diversi assolvono fin dalle origini a
territori, servizio oggi ga- compiti ben più nobili e di
rantito dagli impianti di interesse generale e am-
potnpaggio dei consorzi». bientale. E arrivato il mo-

mento di valorizzare una
1Quneri risorsa presente in Sarde-
in media i sette enti di ho- gna soprattutto nell'ottica

nifica della Sardegna (quel- dei Green NewDeal».
li di Sardegna Meridionale, L. M.
Sardegna Centrale, Oglia- RIPRODUZIONE RISERVATA

• .`_ rete degli enti di bonifica

Sardegna Sardegna I Nord
Meridionale Centrale Sardegna

Gallura

Oristanese i Ogliastra Nurra

SPESE SUPERFICI RETE
ANNUALI SERVITE TUBATURE

8.000.000 170.000 12.000
di euro ettari chilometri

AVVISI
&coMIIN'ICA/Ir,NI I  CIAII
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Consorzi di bonifica, Anbi incontra Morassut a pag. 12

Consorzi di bonifica, Anbi incontra Morassut
Per il sottosegretario al ministero dell'Ambiente il modello
di questi enti "può essere esteso alla rigenerazione urbana"

"I Consorzi di bonifica sono una realtà importante per la lotta al dissesto idrogeologico ed
esprimono capacità tecniche da valorizzare. Il modello consortile può essere esteso al più
ampio campo della gestione della città pubblica e della rigenerazione urbana".
È quanto scrive sul suo profilo Facebook Roberto Morassut, sottosegretario al Minam-

biente, dopo una visita alla centrale idrovora di Focene a Fiumicino (Roma) insieme ai
rappresentanti di Anbi.

"Gli abbiamo chiesto di valutare l'opportunità di inserire i progetti esecutivi, già elaborati
dai consorzi di bonifica, nel nuovo Decreto Legge contro il dissesto", spiega il d.g. dell'asso-
ciazione, Massimo Gargano. "In Calabria, ad esempio, per la riduzione del rischio idrogeo-
logico da tempo proponiamo 85 interventi urgenti per un importo complessivo di circa 128
milioni di euro. Il nuovo DL, che introduce importanti meccanismi di semplificazione, potrà
essere lo strumento per garantire, anche grazie ai consorzi, la sicurezza idrogeologica
necessaria per contrastare i mutamenti climatici che mettono a rischio l'economia, il lavoro
e in alcuni casi l'incolumità dei cittadini".
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » «Significativo calo delle piogge» in Italia centrale, la desertificazione corre lungo l’Adriatico

Acqua | Clima

«Significativo calo delle piogge» in Italia
centrale, la desertificazione corre lungo
l’Adriatico
Anbi: «La concentrazione localizzata delle piogge, conseguenza della crisi climatica, non solo penalizza

l’agricoltura, ma rischia di incidere significativamente anche sull’economia turistica di località del

litorale adriatico»
[26 Novembre 2020]

Se d’estate a preoccupare lungo la dorsale adriatica

era soprattutto la Romagna, adesso le scarse piogge

che anche d’autunno hanno caratterizzato la costa

dell’Adriatico rilanciano l’allarme desertificazione:

come segnala l’Anbi nel suo ultimo Osservatorio sulle

risorse idriche, sulle coste delle Marche ad ottobre è

piovuto il 25% in meno della media, stesso andamento

si osserva in Abruzzo, dove il bilancio idro-climatico – la

differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione –

segna un deficit più evidente in prossimità della costa

nelle province di Pescara e Chieti.

«È sempre più evidente – commenta Francesco

Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale che

riunisce i consorzi di bonifica – la necessità di

realizzare infrastrutture idrauliche, in grado di trasportare acqua da un territorio all’altro come dimostra l’esempio

virtuoso del Canale Emiliano Romagnolo; la concentrazione localizzata delle piogge, conseguenza della crisi

climatica, non solo penalizza l’agricoltura, ma rischia di incidere significativamente anche sull’economia turistica di

località del litorale adriatico».

Certo, con le ultime piogge lungo l’Adriatico la situazione è migliorata in Puglia, i cui invasi trattengono ora quasi 54

milioni di metri cubi d’acqua, ma anche qui rimane comunque un deficit di oltre 70 milioni di metri cubi rispetto

all’anno scorso (invaso di Occhito: – 58, 9milioni di metri cubi).

E le criticità non sono legate solo al rischio desertificazione che avanza, soprattutto al sud ma ormai anche nel resto

d’Italia. «C’è un problema di evidente fragilità dei territori di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici –

osserva Massimo Gargano, direttore generale Anbi – in particolare,  la crescente e non di rado incontrollata

cementificazione accentua i rischi per le aree urbane, il cui equilibrio idraulico necessita di una costante

manutenzione, cui spesso le Amministrazioni Locali non sono in grado di fare fronte. Per questo i Consorzi di

bonifica, forti di migliaia di convenzioni in essere con Comuni di tutta Italia, si sono ora proposti anche per la gestione

dei principali corsi d’acqua, come già avviene per il fiume Arno in Toscana ed i Navigli in Lombardia. Mettiamo

riconosciute capacità progettuali ed operative a servizio del nuovo modello Paese, che deve uscire da questo tempo

sospeso».
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Home   Attualità   Sicurezza nelle campagne tra Andria e Corato: presto in campo la sorveglianza...

ATTUALITÀ NEWS

Sicurezza nelle campagne tra Andria e Corato:
presto in campo la sorveglianza aerea
Effetto di un bando del Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte”

Pubblicato da  Redazione news24.city  - 26 Novembre 2020

Ben presto l’agro dei comuni di Andria e Corato sarà sorvegliato efficacemente da sentinelle

robot di ultimissima generazione: non è fantascienza, ma è quello che avverrà per effetto di un

finanziamento destinato alle due municipalità, effetto di un bando del Gruppo di Azione

Locale “Le Città di Castel del Monte”.

Questo sovvenzionamento permetterà l’entrata in servizio di velivoli robotizzati per la

sicurezza rurale. I droni, che saranno pilotati da personale formato alle procedure di volo

teleguidato, garantiranno un controllo capillare delle campagne, potendo raggiungere, in

tempo reale, anche zone impervie ed effettuare in sicurezza tracciamenti e rilievi di ogni tipo,

come i fenomeni di inquinamento dell’ambiente e abusivismo edilizio, nonché le attività di

prevenzione dei crimini predatori in generale.
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Soddisfazione anche per l’intervento di risanamento effettuato dal Consorzio di Bonifica

“Terre d’Apulia” lungo la II Strada mediana della Murgia, alle spalle di Castel del Monte,

un’arteria nevralgica che collega Montegrosso con la SP 238, diretta ad Altamura. Lungo

alcuni tratti degradati, il Consorzio ha raccolto le segnalazioni del GAL per disporre un

ripristino di un tratto di grande pregio paesaggistico e strategico ai fini turistici, poiché

rappresenta la strada più panoramica dell’intera area del Parco nazionale dell’Alta Murgia.

«Sono queste le risposte più utili per il territorio, – è il commento del presidente del GAL

Michelangelo de Benedittis, – perché nascono da precise esigenze degli stakeholders attivi,

non da imposizioni generiche dettate da tempi di spesa. Il nostro GAL ascolta le domande e

risponde ai dubbi traducendoli in fatti concreti, sfruttando le possibilità di spesa offerte dal

nostro piano di azione. Ciononostante, anche intervenire nel dibattito sulla viabilità rurale è

una prerogativa che rivendichiamo con orgoglio, cercando di interloquire in maniera efficace,

come è accaduto con il Consorzio di Bonifica, e riuscendo a sbrogliare una contorta matassa

burocratica sempre a beneficio dello sviluppo della nostra terra».

Condividi
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Giovanni Vurchio il neo Presidente

Speronarono auto dei Carabinieri
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due pregiudicati andriesi

Casa Sgarra brilla nel firmamento

dell’enogastronomia con la stella

Michelin
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I droni saranno pilotati da personale formato

B

Serviranno a garantire un controllo capillare e
rileveranno fenomeni di inquinamento dell’ambiente
e abusivismo edilizio, nonché le attività di
prevenzione dei crimini predatori in generale

Droni per sorvegl iare le campagne. Vinto bando dal Gal “Le Cit tà di  Castel  del

Monte” © n.c.

en presto l’agro dei comuni di Andria e Corato sarà sorvegliato

efficacemente da sentinelle robot di ultimissima generazione: non è

fantascienza, ma è quello che avverrà per effetto di un finanziamento

destinato alle due municipalità, effetto di un bando del Gruppo di Azione

Locale “Le Città di Castel del Monte”. Questo sovvenzionamento permetterà

l’entrata in servizio di velivoli robotizzati per la sicurezza rurale. I droni, che

saranno pilotati da personale formato alle procedure di volo teleguidato,

garantiranno un controllo capillare delle campagne, potendo raggiungere, in

tempo reale, anche zone impervie ed effettuare in sicurezza tracciamenti e

Droni per sorvegliare le
campagne con un bando del
Gal “Le Città di Castel del
Monte”

ATTUALITÀ Corato giovedì 26 novembre 2020 di La Redazione
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Lascia i l tuo commento

rilievi di ogni tipo, come i fenomeni di inquinamento dell’ambiente e

abusivismo edilizio, nonché le attività di prevenzione dei crimini predatori in

generale.

Soddisfazione anche per l’intervento di risanamento effettuato dal Consorzio

di Bonifica “Terre d’Apulia” lungo la II Strada mediana della Murgia, alle

spalle di Castel del Monte, un’arteria nevralgica che collega Montegrosso

con la SP 238, diretta ad Altamura. Lungo alcuni tratti degradati, il Consorzio

ha raccolto le segnalazioni del GAL per disporre un ripristino di un tratto di

grande pregio paesaggistico e strategico ai fini turistici, poiché rappresenta

la strada più panoramica dell’intera area del Parco nazionale dell’Alta Murgia

«Sono queste le risposte più utili per il territorio, – è il commento del

presidente del GAL Michelangelo de Benedittis, – perché nascono da

precise esigenze degli stakeholders attivi, non da imposizioni generiche

dettate da tempi di spesa. Il nostro GAL ascolta le domande e risponde ai

dubbi traducendoli in fatti concreti, sfruttando le possibilità di spesa offerte

dal nostro piano di azione. Ciononostante, anche intervenire nel dibattito sulla

viabilità rurale è una prerogativa che rivendichiamo con orgoglio, cercando di

interloquire in maniera efficace, come è accaduto con il Consorzio di

Bonifica, e riuscendo a sbrogliare una contorta matassa burocratica sempre

a beneficio dello sviluppo della nostra terra».

Sicurezza nelle campagne: presto in campo la sorveglianza aerea delle zone

rurali Finanziato dal GAL l’acquisto di sofisticate apparecchiature di

sorveglianza remota
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« Aumenta la violenza in Etiopia
Maltempo: Cia, Governo intervenga su sistema idrico a partire dalle fiumare calabre »
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Estremizzazione degli eventi atmosferici
Posted by fidest press agency su giovedì, 26 novembre 2020

“C’è un problema di evidente fragilità dei territori di fronte all’estremizzazione degli eventi

atmosferici; in particolare, la crescente e non di rado incontrollata cementificazione

accentua i rischi per le aree urbane, attraversate da corsi d’acqua, costretti all’interno di

argini artificiali e bisognosi di una costante manutenzione, che raramente le

amministrazioni locali sono in grado di garantire. Forti delle positive esperienze sul fiume

Arno in Toscana e sui Navigli in Lombardia, nonché delle migliaia di convenzioni in essere

con Comuni sparsi lungo l’intera penisola, i Consorzi di bonifica possono oggi porsi come

enti attuatori per la sistemazione anche delle grandi aste fluviali, secondo quanto previsto

dalle Autorità di Bacino Distrettuale, ad iniziare dalla città di Roma, attraversata da 700

chilometri di corsi d’acqua e più volte minacciata, in tempi recenti, da criticità idrauliche.”A

lanciare la proposta è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che ha

incontrato il Sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, in visita alla centrale idrovora

di Focene, indispensabile per la sicurezza idraulica dell’aeroporto internazionale

“Leonardo da Vinci”. “Gli abbiamo chiesto – prosegue il DG di ANBI – di valutare

l’opportunità di inserire i progetti esecutivi, già elaborati dai Consorzi di bonifica, nel nuovo

Decreto Legge contro il dissesto; per la Calabria, ad esempio, per la riduzione del rischio

idrogeologico da tempo proponiamo 85 interventi urgenti per un importo complessivo di

circa 128 milioni di euro. Il nuovo DL, che introduce importanti meccanismi di

semplificazione, potrà essere lo strumento per garantire, grazie anche ai Consorzi di

bonifica, la sicurezza idrogeologica, necessaria per contrastare i mutamenti climatici, che

mettono a rischio l’economia, il lavoro e in alcuni casi l’incolumità dei cittadini.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 26 novembre 2020 a 00:37 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: atmosferici,
estremizzazione, eventi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You
can leave a response, oppure trackback from your own site.

Rispondi

HOME CHI SIAMO PUBBLICAZIONI FIDEST: LE OMBRE ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

1

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

26-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



BARBERINO TAVARNELLE

Pontenuovo: il Consorzio di Bonifica
rimuove il blocco caduto dal ponte fatto
saltare nel ’44
Nel gennaio 2020 il crollo di una parte lo aveva riportato "alla luce". Per eliminare i pericoli sul corso
della Pesa è stato rimosso. Prima dei lavori però sono stati prelevati i pesci e spostati a valle

di Antonio Taddei 26 Novembre 2020
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“Dalla Giunta Solinas poche risorse per il lavoro e tante
regalie”

“Dalla Giunta Solinas poche risorse per il lavoro e tante regalie”

Giovedì, 26 Novembre 2020RSS articoli Seguici su Twitter Seguici su Facebook Versione Mobile
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Michele Carrus (CGIL) boccia l’assestamento di bilancio in Regione

Un assestamento di bilancio privo di visione prospettica. Avrebbe potuto rappresentare
un’occasione per investire risorse importanti intorno a un piano programmatico da
rafforzare nella Finanziaria, e invece è un’occasione sprecata, a danno soprattutto dei
lavoratori. È il giudizio del segretario generale della Cgil, Michele Carrus, sulla manovra
che il Consiglio regionale si appresta a varare.

“Poche risorse per il lavoro, a parte il
parziale recupero di alcune categorie
svantaggiate”, spiega Carrus. “Il solito
strabismo in favore delle imprese e degli
autonomi, troppi micro-interventi e
svariate regalie a pioggia, a discapito della
collettività e in particolare dei necessari
rinforzi al sistema sanitario”.

Secondo il segretario Cgil “non c’è il
rafforzamento delle misure di sostegno ai

lavoratori esclusi da altri provvedimenti e ancora non c’è traccia di alcune di quelle
concordate a marzo”. Manca inoltre la visione politico-programmatica – per la quale la
Cgil reclama il confronto finora mancato – che non s’intravede né negli intenti né nella
disposizione di articoli di indirizzo”. La Giunta insomma, pecca di strategia, anche quando
le si assegnano risorse in più per far fronte all’emergenza.

Secondo la Cgil, le opere pubbliche previste dovrebbero essere portate avanti con una
politica del lavoro che inserisca prima di tutto i soggetti deboli, gli stagionali, i disoccupati,
i tanti lavoratori colpiti dalla pandemia che non hanno ricevuto alcuno strumento di
sostegno. Si può fare rafforzando il Piano Lavoras e collegando l’erogazione delle risorse
all’attivazione dei cantieri.

Se è utile istituire un nuovo fondo rotativo per la liquidità delle imprese e rinforzare il
fondo Bei, altrettanto lo sarebbe creare un fondo ugualmente importante a sostegno delle
politiche per il lavoro, che vengono ridotte, ancora una volta, alle sole sovvenzioni alle
imprese. Sarebbe utile inoltre soddisfare alcune emergenze inspiegabilmente al palo
come il sostegno alla Sotacarbo, ai Consorzi di bonifica, ai trasporti.

Le risorse devono comunque guardare alla ripartenza diffusa delle attività in tutta la
regione: “È un’occasione per rilanciare la programmazione territoriale”, sostiene il
segretario Carrus, “supportando e orientando gli investimenti privati verso iniziative di
sviluppo locale e progetti di filiera”.

Giovedì, 26 novembre 2020
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“La tendenza era già emersa durante l’estate in Romagna, ma ora l’analisi

dei dati indica che il rischio inaridimento, complice un andamento

pluviometrico “a macchia di leopardo”, coinvolge l’intera dorsale adriatica

dell’Italia Centrale, colpita da un significativo calo delle piogge“: a dirlo è il

report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

“Sulle coste delle Marche, infatti, ad  Ottobre è piovuto il 25% in meno della

media (in montagna, però, si registra +30% ed in collina si è nella norma) e
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Risorse idriche, ANBI: rischio
inaridimento della dorsale adriatica,
al Sud tornano le piogge ma creano
danni
Il rischio inaridimento "coinvolge l’intera dorsale
adriatica dell’Italia Centrale, colpita da un significativo
calo delle piogge"
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se i fiumi Candigliano, Esino e Potenza registrano portate superiori al

consueto, il Tronto è segnalato addirittura in secca! Stesso andamento si

osserva in Abruzzo, dove il bilancio idro-climatico (la differenza tra

precipitazioni ed evapotraspirazione) segna un deficit più evidente in

prossimità della costa nelle province di Pescara e Chieti“.

“E’ sempre più evidente – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

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

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – la necessità di realizzare infrastrutture

idrauliche, in grado di trasportare acqua da un territorio all’altro come

dimostra l’esempio virtuoso del Canale Emiliano Romagnolo; la

concentrazione localizzata delle piogge, conseguenza della crisi climatica,

non solo penalizza l’agricoltura, ma rischia di incidere significativamente

anche sull’economia turistica di località del litorale adriatico.”

In tutta l’Italia centro-settentrionale, si spiega in una nota, “l’andamento sta

indicando un calo generalizzato nelle portate dei fiumi (in controtendenza solo

Savio e Reno in Emilia Romagna, Serchio in Toscana) e nei livelli dei

principali laghi. Esemplare è la condizione del fiume Po, le cui portate sono

dimezzate rispetto alla media ed in linea con quelle di  Luglio.

Da segnalare che, nel Lazio, per la prima volta dalla grande siccità del 2017,

il lago di Bracciano, da cui dipende parte dell’approvvigionamento idrico di

Roma, segna un livello inferiore a quello dell’anno precedente (-136,5 sullo

zero idrometrico contro -122 di un anno fa).

La pioggia è finalmente tornata a cadere abbondante sul Sud Italia,

riproponendo però il paradosso dei disagi al territorio dopo mesi di siccità. La

situazione più grave si è registrata nella zona di Crotone dove, secondo i dati

del Centro Funzionale Multirischi di ARPACAL (Agenzia Regionale per

Protezione dell’Ambiente della Calabria), tra il 21 e 22 Novembre  sono caduti

331 millimetri d’acqua (quasi il triplo della media storica mensile indicata in

mm. 115,7), comportando pesanti conseguenze sull’equilibrio idrogeologico“.

“C’è un problema di evidente fragilità dei territori di fronte all’estremizzazione

degli eventi atmosferici; in particolare,  la crescente e non di rado

incontrollata cementificazione accentua i rischi per le aree urbane, il cui

equilibrio idraulico necessita di una costante manutenzione, cui spesso le

Amministrazioni Locali non sono in grado di fare fronte. Per questo – annuncia

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – i Consorzi di bonifica, forti di

migliaia di convenzioni in essere con Comuni di tutta Italia, si sono ora

proposti anche per la gestione dei principali corsi d’acqua, come già avviene

per il fiume Arno in Toscana ed i Navigli in Lombardia. Mettiamo riconosciute

capacità progettuali ed operative a servizio del nuovo modello Paese, che

deve uscire da questo tempo sospeso.”

Le piogge, conclude ANBI, “hanno lenito il deficit idrico della Basilicata (ora
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ridotto a circa 30 milioni di metri cubi sul 2019), ma alcuni territori sono

rimasti paradossalmente senza acqua potabile per l’eccessivo intorbidimento

della risorsa trasportata dagli acquedotti.

La situazione è migliorata anche in Puglia, i cui invasi trattengono ora quasi

54 milioni di metri cubi d’acqua, pur rimanendo un deficit di oltre 70 milioni di

metri cubi rispetto all’anno scorso (invaso di Occhito: – 58, 9milioni di metri

cubi).

Infine la Campania, i cui fiumi (Sele, Volturno, Garigliano), oggi in

progressivo calo, hanno comunque goduto della risalita dei livelli idrometrici

per il ritorno delle piogge. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano

della Rocca sul fiume Alento è riempita per  il 29% della capacità, in crescita

sulla settimana precedente; anche la disponibilità idrica  dell’invaso di Conza

della Campania sull’Ofanto è aumentata di circa 5 milioni di metri cubi,

riducendo a quasi 7 milioni di metri cubi, il gap sul 2019“.
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CLIMA, ANBI: INARIDIMENTO DELLA
DORSALE ADRIATICA E ALLUVIONI AL SUD
26 novembre 2020  3

 
   

La tendenza era già emersa durante l’estate in Romagna, ma ora l’analisi dei dati indica che

il rischio inaridimento, complice un andamento pluviometrico “a macchia di leopardo”,

coinvolge l’intera dorsale adriatica dell’Italia Centrale, colpita da un significativo calo delle

piogge: a dirlo è il report settimanale dell’ Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

Sulle coste delle Marche, infatti, ad  Ottobre è piovuto il 25% in meno della media (in

montagna, però, si registra +30% ed in collina si è nella norma) e se i fiumi Candigliano,

Esino e Potenza registrano portate superiori al consueto, il Tronto è segnalato addirittura

in secca! Stesso andamento si osserva in Abruzzo, dove il bilancio idro-climatico (la

differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione) segna un deficit più evidente in

prossimità della costa nelle province di Pescara e Chieti.

“E’ sempre più evidente – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

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

Home  Associazioni  CLIMA, ANBI: INARIDIMENTO DELLA DORSALE ADRIATICA E ALLUVIONI AL SUD
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– la necessità di realizzare infrastrutture idrauliche, in grado di trasportare acqua da un

territorio all’altro come dimostra l’esempio virtuoso del Canale Emiliano Romagnolo; la

concentrazione localizzata delle piogge, conseguenza della crisi climatica, non solo

penalizza l’agricoltura, ma rischia di incidere significativamente anche sull’economia turistica

di località del litorale adriatico.”

In tutta l’Italia centro-settentrionale l’andamento sta indicando un calo generalizzato nelle

portate dei fiumi (in controtendenza solo Savio e Reno in Emilia Romagna, Serchio in

Toscana) e nei livelli dei principali laghi. Esemplare è la condizione del fiume Po, le cui

portate sono dimezzate rispetto alla media ed in linea con quelle di  Luglio.

Da segnalare che, nel Lazio, per la prima volta dalla grande siccità del 2017, il lago di

Bracciano, da cui dipende parte dell’approvvigionamento idrico di Roma, segna un livello

inferiore a quello dell’anno precedente (-136,5 sullo zero idrometrico contro -122 di un

anno fa).

La pioggia è finalmente tornata a cadere abbondante sul Sud Italia, riproponendo però il

paradosso dei disagi al territorio dopo mesi di siccità. La situazione più grave si è

registrata nella zona di Crotone dove, secondo i dati del Centro Funzionale Multirischi di

ARPACAL (Agenzia Regionale per Protezione dell’Ambiente della Calabria), tra il 21 e 22

Novembre  sono caduti 331 millimetri d’acqua (quasi il triplo della media storica mensile

indicata in mm. 115,7), comportando pesanti conseguenze sull’equilibrio idrogeologico.

“C’è un problema di evidente fragilità dei territori di fronte all’estremizzazione degli eventi

atmosferici; in particolare,  la crescente e non di rado incontrollata cementificazione

accentua i rischi per le aree urbane, il cui equilibrio idraulico necessita di una costante

manutenzione, cui spesso le Amministrazioni Locali non sono in grado di fare fronte. Per

questo – annuncia Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – i Consorzi di bonifica,

forti di migliaia di convenzioni in essere con Comuni di tutta Italia, si sono ora proposti

anche per la gestione dei principali corsi d’acqua, come già avviene per il fiume Arno in

Toscana ed i Navigli in Lombardia. Mettiamo riconosciute capacità progettuali ed operative a

servizio del nuovo modello Paese, che deve uscire da questo tempo sospeso.”

Le piogge hanno lenito il deficit idrico della Basilicata (ora ridotto a circa 30 milioni di metri

cubi sul 2019), ma alcuni territori sono rimasti paradossalmente senza acqua potabile per

l’eccessivo intorbidimento della risorsa trasportata dagli acquedotti.

La situazione è migliorata anche in Puglia, i cui invasi trattengono ora quasi 54 milioni di

metri cubi d’acqua, pur rimanendo un deficit di oltre 70 milioni di metri cubi rispetto

all’anno scorso (invaso di Occhito: – 58, 9milioni di metri cubi).

Infine la Campania, i cui fiumi (Sele, Volturno, Garigliano), oggi in progressivo calo, hanno

comunque goduto della risalita dei livelli idrometrici per il ritorno delle piogge. Per quanto

riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca sul fiume Alento è riempita per  il 29% della

capacità, in crescita sulla settimana precedente; anche la disponibilità idrica  dell’invaso di

Conza della Campania sull’Ofanto è aumentata di circa 5 milioni di metri cubi, riducendo a

quasi 7 milioni di metri cubi, il gap sul 2019.

(Testo e foto Anbi)
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PIANELLA, LAVORI VIA CAVALIERI VITTORIO
VENETO: FILIPPONE VS SINDACO, MINETTI AL
CONTRATTACCO

25 Novembre 2020 21:03

Tweet

PIANELLA – Polemiche a Pianella (Pescara), sulla questione dei lavori in corso su via Cavalieri di

Vittorio Veneto, dopo un comunicato diffuso da Gianni Filippone, consigliere comunale e

capogruppo di “Pianella Vicina”, nel quale lo stesso ha accusato il sindaco, Sandro Marinelli, di

aver negato “Il contesto il quadro apocalittico proposto da Filippone perché obbiettivamente

non rispondente alla realtà dei fatti”.

“Dopo quasi otto anni di richieste e sollecitazioni sia da parte dei residenti, sia del sottoscritto

con interpellanze, articoli di stampa, volantini e manifesti, finalmente l’amministrazione

comunale si è decisa a risolvere, si spera definitivamente, i gravi problemi della viabilità e dei

parcheggi di questo popoloso quartiere trascurato e ignorato da diversi anni dagli attuali

amministratori di Pianella”, un passaggio del comunicato di Filippone.

Al consigliere comunale ha quindi risposto il capogruppo della maggioranza nel Consiglio

comunale, Alessandro Minetti.

“Il comportamento di Filippone sta assumendo connotati imbarazzanti per l’immagine

dell’intera collettività: dopo aver visto fallire miseramente il folle e sconclusionato piano di far
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commissariare l’ente in un periodo di grande difficoltà generale, l’ex segretario cittadino del

Partito democratico, evidentemente in preda ad un livore incontenibile, riesce a fugare i residui

dubbi sulla propria inadeguatezza persino nei suoi più strenui sostenitori, avvitandosi in un

delirio denigratorio che sta assumendo dimensioni preoccupanti”.

 

“La cosa che più allarma – spiega Minetti – è la incapacità di Filippone di rendersi conto che il

ruolo di rappresentante dei cittadini impone dei minimi requisiti di serietà ed equilibrio che lui

sembra aver completamente smarrito, poiché, ossessionato dall’esigenza di gettare fango

sull’attuale maggioranza, finisce per inventare problemi inesistenti o addirittura riconducibili

all’epoca nella quale egli stesso amministrava o per ascriversi meriti che nulla hanno a che

vedere con le attività che pone in essere l’attuale giunta.”

“Difatti – prosegue il capogruppo – Filippone non si rende conto che i cittadini non lo hanno

eletto in loro rappresentanza per fare il fotografo e gettare fango sull’operato altrui, ma,

possibilmente, per trovare soluzioni e non creare danni collettivi facendo continuamente

esposti ovunque pur di tentare, inutilmente, di paralizzare la dinamica attività di questa

amministrazione: per fare fotografie ed evidenziare problematiche irrisolte da decenni, infatti,

non serve un consigliere comunale, ma bastano uno smartphone ed una pagina Facebook”.

“La vicenda di Via Cavalieri di Vittorio Veneto – afferma ancora Minetti – dimostra chiaramente

come il consigliere di minoranza abbia ormai perso la serenità, poiché le sue allarmistiche

pluriennali prospettazioni, si sono fortunatamente e prevedibilmente rivelate infondate, così

come le faraoniche spese prospettate sono state contenute in meno di un quarto, in ragione

della capacità di amministrare le risorse pubbliche con razionalità e buon senso e, soprattutto,

dimostra come una pubblica amministrazione seria, diversamente dal modello clientelare,

antiquato ed obsoleto, che ancora alberga nella mente di Filippone, non agisce in base alle

sollecitazioni dell’amico o dello sponsor elettorale di turno, ma, come si può riscontrare dai

programmi elettorali, pianifica risorse, tempi e priorità ed interviene secondo logiche oggettive

dove c’è maggiore necessità”.

“I cittadini vedono migliorare ogni giorno i servizi e le infrastrutture e sono consapevoli della

qualità degli amministratori in carica ai quali hanno sempre riconfermato fiducia, e di certo non

hanno la memoria così corta da non rammentare che il ‘denuncista’ Filippone ha ricoperto in

passato i ruoli di assessore comunale, consigliere provinciale e consigliere del Consorzio di

bonifica senza che la città di Pianella ne abbia avuto alcun beneficio, mentre lui incassava

cospicue indennità per le quali sarebbe ora di compiere una operazione trasparenza e rendere

conto alla cittadinanza”, conclude.
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Alluvione Crotone, il presidente
della Provincia: “Adesso subito
all’opera senza ulteriori
deroghe o rinvii”

 25 Novembre 2020

Crotone, riceviamo e pubblichiamo dalla presidenza della Provincia di

Crotone – Sono stati giorni difficili e quelli a seguire non saranno semplici. Il nostro

territorio è stato duramente colpito, attività imprenditoriali, artigiani, commercianti e anche

abitazioni private sono state compromesse, le infrastrutture locali sono state danneggiate, e

almeno trenta strade provinciali hanno richiesto interventi urgenti per la messa in sicurezza

a causa di frane, smottamenti e detriti.

Nel 1996, e più di recente nel 2018 il territorio crotonese ha subito danni, nel 1996 alla grave

alluvione che ha portato via anche sei persone, il Governo Prodi rispose con risorse ed

interventi a sostegno dell’economia, in quella circostanza nacque lo ricordiamo tutti la Datel.

Oggi è necessario ed urgente un intervento di pari entità se non maggiore per far fronte ad

un’emergenza che si è aggiunta ad una condizione emergenziale sanitaria, economica e

sociale che rischia di compromettere ogni ipotesi di ripresa e sviluppo.

Noi, al contrario di altri territori, non possiamo contare su grandi infrastrutture, la nostra è

una rete di collegamenti piccoli che se compromessi rischiano di isolare comunità e territori.

Lo abbiamo visto in questi giorni con la chiusura ed interdizione al traffico del tratto della

statale 106 in corrispondenza del ponte sul fiume Neto, e la conseguente deviazione del

traffico sulle arterie viarie provinciali.

All’encomiabile lavoro di sua eccellenza il Prefetto di Crotone Tiziana Tombesi, delle Forze

dell’Ordine, Polizia di Stato, Guardia di Finanza , Carabinieri, Vigili del Fuoco, dei volontari

della protezione civile, di Calabria Verde, del Consorzio di Bonifica, che hanno effettuato

interventi in alcuni casi straordinari, dimostrando valore, coraggio e dedizione, devono

seguire azioni ed interventi da parte di chi governa ed amministra.
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Home   Schio   Santorso   L’azione contro la crisi climatica nell’Alto Vicentino è partecipata. Il via otto...

Attualità In Evidenza Schio Marano Vicentino Santorso

L’azione contro la crisi climatica nell’Alto
Vicentino è partecipata. Il via otto
incontri
Da  Redazione  - 25 Novembre 2020 (aggiornato il 25 Novembre 2020 18:44)
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 ASCOLTA L'AUDIO  

Nell’Alto Vicentino Prenderà il via lunedì 30 novembre il processo partecipato per

costruire il piano d’azione per il clima. Si tratta di un’iniziativa promossa nell’ambito

del Progetto Life Beware per convogliare in un unico documento tutte le idee, le

proposte e le azioni concrete per promuovere la messa in sicurezza del territorio.

Una chiamata che si rivolge in prima battuta ai cittadini, amministratori pubblici,

tecnici, professionisti, studenti, agricoltori e associazioni del trritorio ma che può

coinvolgere chiunque sia interessato a migliorare le conseguenze dell’impatto del

cambiamento climatico sul territorio.

L’adesione prevede la possibilità di partecipare a ciascuno degli 8 incontri tematici

che si terranno via internet. Partendo dall’analisi delle principali cause che hanno reso

le comunità più vulnerabili agli effetti climatici verranno individuate le soluzioni e le

strategie più efficaci per renderle più resilienti. Grazie agli esperti e ai tecnici del

progetto Life Beware i partecipanti saranno accompagnati nell’elaborazione di un

vero e proprio piano d’azione per l’adattamento climatico. Agli incontri il gruppo

di esperti raccoglierà gli spunti e le proposte emerse ai diversi tavoli di lavoro per

formulare il piano che, una volta pronto, potrà essere adottato dai Comuni

dell’Alto Vicentino.
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Gli incontri si terranno sempre di lunedì, in orario dalle 20.30 alle 22. Si potrà

partecipare anche ad alcuni soltanto. Il 30 novembre si parlerà “Primi passi per

stendere un piano d’azione per il cambiamento climatico (kick-off meeting)”;

il 14 dicembre di “Ridurre il rischio di allagamenti e alluvioni sul territorio”; l’11

gennaio 2021 “Ridurre il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo”; il 25

gennaio “Ridurre le emissioni di Co2”; l’8 febbraio “Pianificare una transizione

energetica resiliente”; il 22 febbraio “Promuovere cambiamento culturale”; l’8

marzo “Sviluppare la collaborazione tra amministrazioni, enti e società civile”;

l’ultimo, il 22 marzo,  sarà dedicato a “Creare comunità forti e coese agli effetti

del cambiamento climatico”.

“Si tratta di un’iniziativa importante, centrata sul metodo del percorso partecipato

che come amministrazione abbiamo sempre cercato di valorizzare. Viene svolto

interamente online, grazie all’utilizzo di strumenti innovativi e ci auguriamo che possa

essere apprezzato da molte persone. E’ un’occasione preziosa per lavorare a fianco

di esperti e tecnici e di offrire una risposta concreta ai rischi legati al cambiamento

climatico”, spiega Franco Balzi, sindaco di Santorso, Comune capofila del Progetto

Life Beware, in collaborazione con il Comune di Marano Vicentino, e con Veneto

Agricoltura, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Dipartimento TESAF

(Territorio e Sistemi Agro-Forestali) dell’Università di Padova e ALDA,

Associazione Europea per la Democrazia Locale).

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: e-mail: partecipazione@lifebeware.eu;

telefono: 340-5784029  (Giulio Pesenti Campagnoni – facilitatore del processo

partecipato) – lifebeware.eu.

a Facebook J WhatsApp * Messenger ) Skype d Twitter v Email
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Home   Notizie   Cronaca   Bolgione, intervento congiunto Consorzio-Comune per evitare problemi all’incolumità pubblica

Bolgione, intervento congiunto Consorzio-Comune per
evitare problemi all’incolumità pubblica
Di  Redazione  - 25 Novembre 2020

Intervento di Consorzio e Comune: da un semplice
intervento di manutenzione ordinaria su un corso
d’acqua, è emersa un’erosione che avrebbe potuto
creare pericoli all’incolumità pubblica

Da un semplice intervento di manutenzione ordinaria su un corso

d’acqua, è emersa un’erosione che avrebbe potuto creare pericoli

all’incolumità pubblica. E’ successo a Siena, durante la pulizia

dell’alveo del fosso Bolgione, da parte del Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud.

La vegetazione in eccesso rimossa dal Consorzio ricopriva e nascondeva

un’erosione piuttosto profonda in un tratto del fosso che scorre sotto a un

ponte, lungo la strada comunale di Pieve a Bozzone. I tecnici di Cb6

e quelli del Comune di Siena, hanno quindi elaborato un intervento

congiunto, essendo la strada di competenza dell’ente.

Da una parte l’amministrazione comunale, con l’ingegnere Chiara
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TAGS Comune di Siena Consorzio Bonifica intervento Siena

Martellacci, ha avviato i lavori sul ponte per rinforzare la strada e

scongiurare il rischio di un crollo; dall’altra il Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud con l’ingegnere Massimo Tassi, responsabile dell’area

manutenzione, ha portato a termine la pulizia dell’alveo e delle

sponde per ripristinare il regolare scorrimento del fosso Bolgione.
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LEGGI  Diretta Basket A2 tutte le partite

dell'Apu Old Wild West Udine

Mobilità sostenibile verso standard nordeuropei

È stato inaugurato questa mattina, mercoledì 25 novembre, alla presenza del Sindaco

Pietro Fontanini e del Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, il

rifacimento della pavimentazione del percorso ciclopedonale che fiancheggia la roggia

 0

Udine sempre di più una città a misura
di ciclista
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di Udine in viale Vat.

Si è trattato di un importante intervento di manutenzione ha interessato tutti i 600

metri di percorso, partendo da piazzale Chiavris sino a giungere in via Del Maglio. La

ghiaia è stata sostituita da una nuova pavimentazione in cemento drenante, con

granulometria e colorazione tali da inserirsi perfettamente nel contesto naturale e

storico che la circonda (previa specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio del FVG). L’intervento garantisce inoltre il massimo rispetto

dell’ambiente attraverso il mantenimento della permeabilità e l’impiego di materiali

atossici certificati. Nessun albero o radice, infine, è stato tagliato o danneggiato.

L’investimento complessivo ammonta a quasi 80mila euro, ai quali si sono sommati i

costi di rifacimento di una porzione di soletta in corrispondenza dell’interramento della

roggia all’altezza di via Alessandria. Durante le lavorazioni è infatti emersa la necessità di

sostituire una porzione dello scatolare in cemento non armato, risalente agli anni ’40, a

tutela della sicurezza degli utenti e a protezione della stessa roggia sottostante, nel

punto in cui si interra per attraversare l’incrocio tra via Alessandria e viale Vat. Questa

variante in corso d’opera ha richiesto un breve stop dei lavori per consentire il rilascio di

tutti i permessi e pareri da parte del Consorzio di Bonifica Friulana e della

Soprintendenza.

Una stretta collaborazione tra Enti che, grazie all’impegno di tutti, ha dato risultati in

tempi particolarmente rapidi, considerata la complessità e il valore del contesto in gioco.

Oggi, terminati i lavori, i cittadini dispongono di un percorso rinnovato, sicuro e

gradevole per poter apprezzare al meglio una delle passeggiate più scenografiche di

Udine, tra platani, acque e panchine. I lavori, progettati e coordinati dall’Ufficio

Manutenzioni del Comune, sono stati realizzati dalla ditta “Venuti Lino srl” di Tarcento.

“Con questo intervento – ha commentato il Sindaco Fontanini – Udine diventa sempre di

più una città a misura di ciclista, raggiungendo standard nordeuropei per quanto

riguarda la mobilità lenta e sostenibile. L’utilizzo di questo innovativo materiale

cementizio drenante garantisce inoltre la sicurezza non solo dei ciclisti, ma anche dei

pedoni, che, in caso di pioggia, non saranno più costretti a procedere in mezzo alle

pozzanghere”.
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“Siamo molto soddisfatti per avere realizzato questo intervento che il quartiere

attendeva da anni” ha aggiunto il Vicesindaco Loris Michelini. “Oltre all’utilizzo di

materiali e tecniche nuovi, va in questo caso evidenziato anche il fatto che l’attenzione è

stata posta in egual misura all’aspetto ambientale e a quello urbanistico perché è a

partire da una visione complessiva dell’area che si può migliorare in maniera concreta ed

efficace la qualità della vita dei cittadini”.

In Fvg 696 nuovi contagi ma scendono a 
Aggiornamento 25 novembre Trieste, 25 novembre -

ILPAIS.IT
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 Home / News / Udine: inaugurata la pista ciclopedonale di viale Vat

Paolo Miano: «Maradona
compagno di squadra
ideale»
Il centrocampista di San Pietro al
Natisone ha giocato con il dieci
argentino a Napoli nella stagione
87/88. "Ricordiamo il
grandissimo calciatore, non i
suoi momenti difficili"

Il meteo di oggi

Udine: inaugurata la pista
ciclopedonale di viale Vat
Fontanini: "La mobilità sostenibile di Udine sta
raggiungendo standard nordeuropei"

25 novembre 2020

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del Sindaco Pietro Fontanini e
del Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, il rifacimento della
pavimentazione del percorso ciclopedonale che fiancheggia la roggia di Udine in
viale Vat.

Si è trattato di un importante intervento di manutenzione ha interessato tutti i
600 metri di percorso, partendo da piazzale Chiavris sino a giungere in via Del
Maglio. La ghiaia è stata sostituita da una nuova pavimentazione in cemento
drenante, con granulometria e colorazione tali da inserirsi perfettamente nel
contesto naturale e storico che la circonda (previa specifica autorizzazione della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG). L’intervento
garantisce inoltre il massimo rispetto dell’ambiente attraverso il mantenimento
della permeabilità e l’impiego di materiali atossici certificati. Nessun albero o
radice, infine, è stato tagliato o danneggiato.

L’investimento complessivo ammonta a quasi 80mila euro, ai quali si sono
sommati i costi di rifacimento di una porzione di soletta in corrispondenza
dell’interramento della roggia all’altezza di via Alessandria. Durante le lavorazioni
è infatti emersa la necessità di sostituire una porzione dello scatolare in cemento
non armato, risalente agli anni ’40, a tutela della sicurezza degli utenti e a
protezione della stessa roggia sottostante, nel punto in cui si interra per
attraversare l’incrocio tra via Alessandria e viale Vat. Questa variante in corso
d’opera ha richiesto un breve stop dei lavori per consentire il rilascio di tutti i
permessi e pareri da parte del Consorzio di Bonifica Friulana e della
Soprintendenza.

Una stretta collaborazione tra Enti che, grazie all’impegno di tutti, ha dato risultati
in tempi particolarmente rapidi, considerata la complessità e il valore del
contesto in gioco. Oggi, terminati i lavori, i cittadini dispongono di un percorso
rinnovato, sicuro e gradevole per poter apprezzare al meglio una delle
passeggiate più scenografiche di Udine, tra platani, acque e panchine. I lavori,
progettati e coordinati dall’Ufficio Manutenzioni del Comune, sono stati realizzati
dalla ditta “Venuti Lino srl” di Tarcento.

“Con questo intervento - ha commentato il Sindaco Fontanini - Udine diventa








GALLERIA FOTO 

00:00 / 00:00

NEWS

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00



LIVE Cerca

HOME NEWS INVIATI DA VOI ZOOM LIVE ULTIMO TG METEO COSA FARE OGGI OROSCOPO GUIDA TV PROGRAMMI CHI SIAMO

1 / 2

    TELEFRIULI.IT
Data

Pagina

Foglio

25-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 53



TOP 5

Ecco quali aree del Friuli
Venezia Giulia potrebbero
finire in lockdown

Per il Friuli Venezia Giulia la
classificazione del rischio e'
"moderata" ma con un'alta probabilita'
"di progressione a rischio alto". Per
questo il ministro Speranza ha
raccomandato alle autorita' s...

Ecco cosa cambierebbe se il
Fvg finisse in zona rossa

Dopo il record di contagi registrato
ieri, con il muro delle mille positività
abbattuto, questo pomeriggio si terrà
il monitoraggio nazionale che
potrebbe ridisegnare le aree di rischio
...

Fedriga anticipa in tv nuove
misure restrittive in Fvg

Confermate le indiscrezioni uscite ieri
sera. Il presidente della Regione Fvg,
ospite di Agorà su Rai3, ha spiegato
che a questo punto attende le
valutazioni che l'Iss e il ministro
Speranza faranno v...

Covid in Fvg, Fedriga:
«Situazione critica, scattano
zone rosse locali»

Situazione sempre più difficile con
un'impennata dei contagi e con
aumento delle richieste aree mediche.
Serve maggiore responsabilità
individuale nel mantenere il
distanziamento sociale...

Fvg: stop a consumazioni e
sport all'aperto. Niente visite
ad amici e parenti

Screening nelle aree a maggiore
contagio, a partire dai primi sei
comuni individuati, e interventi
chirurgici sui fattori di rischio in tutto il

sempre di più una città a misura di ciclista, raggiungendo standard nordeuropei
per quanto riguarda la mobilità lenta e sostenibile. L’utilizzo di questo innovativo
materiale cementizio drenante garantisce inoltre la sicurezza non solo dei ciclisti,
ma anche dei pedoni, che, in caso di pioggia, non saranno più costretti a
procedere in mezzo alle pozzanghere”.

“Siamo molto soddisfatti per avere realizzato questo intervento che il quartiere
attendeva da anni” ha aggiunto il Vicesindaco Loris Michelini. “Oltre all’utilizzo di
materiali e tecniche nuovi, va in questo caso evidenziato anche il fatto che
l’attenzione è stata posta in egual misura all’aspetto ambientale e a quello
urbanistico perché è a partire da una visione complessiva dell’area che si può
migliorare in maniera concreta ed efficace la qualità della vita dei cittadini”.

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo
televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.

AUTORE:  Redazione

 

 

Inviaci le tue segnalazioni, i tuoi video e le tue foto
su WhatsApp al numero +39 338 8655950

Positivo al Covid il vicesindaco
di Campoformido, chiusi due
Municipi per la sanificazione

Mangiano e bevono in strada;
multate 10 persone con
sanzioni da 400 euro

Fumo e fiamme dai campi:
automobile distrutta dal rogo

Mezzo pesante telonato in
fiamme lungo l'autostrada A4 /
CHIUSO IL TRATTO

Operatori scolastici in
sciopero, insegnanti e alunni
rispediti a casa
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Home   Interventi   Ambiente   Bollettino delle Acque della Campania: Livelli in crescita ma ancora sotto la...

Ambiente

Bollettino delle Acque della Campania: Livelli in
crescita ma ancora sotto la media degli anni
precedenti
25 Novembre 2020  0

Nella giornata del 23 novembre 2020 nel complesso i principali fiumi della

Campania registrano valori dei livelli idrometrici superiori a quelli della settimana

precedente in 16 casi su 28 stazioni prese a riferimento, a conferma della tendenza

assunta in quella trascorsa. La tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una

risalita dei livelli, per il ritorno delle piogge a partire dal 18 novembre: i fenomeni

sono terminati sabato 21 ed i livelli sono ora in fase di calo. I valori rilevati non

disegnano una tendenza univoca sui principali fiumi campani rispetto alle medie

dell’ultimo quadriennio. Gli invasi sono tutti in crescita, e con un deficit di volumi

sul 2019 in diminuzione.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e

tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il

suo bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi
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d’acqua (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti

specificati ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica

della regione e – per il solo lago di Conza della Campania – dall’Ente per l’irrigazione

della Puglia Lucania e Irpinia.

Il Sele cresce nettamente sui livelli della scorsa settimana. Rispetto a quanto

registrato negli ultimi quattro anni, questo fiume presenta valori idrometrici

decisamente superiori alla media in tutte le stazioni rilevanti. Nella stazione della foce i

valori invece si tengono di poco sopra la media 2016-2019. 

Il Volturno denota una più sostenuta ripresa dei livelli idrometrici rispetto alla scorsa

settimana, mentre resta al di sotto della media degli ultimi 4 anni, tranne in foce.

Iniziano ad aumentare gli apporti anche dei principali affluenti, specie sul sottobacino

del Calore Irpino, meno influenti i versanti del Molise e della Piana di Alife.

Infine, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici non sempre crescenti sulla

settimana precedente ma in media inferiori a quelli medi dell’ultimo

quadriennio.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è

attestata a quasi 7,3 milioni di metri cubi e contiene circa il 29% della sua capacità, in

crescita sulla settimana precedente. L’invaso di Conza della Campania sull’Ofanto

torna in crescita sulla settimana scorsa e cresce di circa 5 milioni di metri cubi. E il

deficit rispetto ad un anno fa si riduce a 6,9 milioni di metri cubi d’acqua, rispetto agli

oltre 10,2 milioni di 7 giorni fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore

12:00 del 9 Novembre 2020. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -)

settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza

settimanale

Alento Omignano +70   (-5)

Alento Casalvelino +52   (-1)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza

settimanale

Sele Salvitelle + 31  (+21)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza

settimanale

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +160 (+6)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +105 (+25)

Sele Abanella (a valle della diga di Serre) +62 (+48)

Sele Capaccio (foce) +64 ( -16)

Calore

Lucano
Albanella -33 (+84)

Tanagro Sala Consilina +91 (+7)
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Home   Provincia   Una nuova pista ciclo pedonale per il canale Sorgive di San Martino

Provincia

Una nuova pista ciclo pedonale per
il canale Sorgive di San Martino

SAN MARTINO (Viadana) – L’assessore Alessandro Cavallari si è soffermato su

importanti opere pubbliche che, nell’immediato futuro, saranno realizzate a San

Matteo delle Chiaviche.

Illustrando il primo fronte, l’esponente dell’esecutivo guidato dal primo cittadino Nicola

Cavatorta ha fornito alcuni dettagli: «I lavori per la riqualifica del canale Sorgive in

centro a San Matteo – ha ricordato Cavallari – procedono speditamente».

Una sinergia virtuosa tra Consorzio di Bonifica Navarolo e Palazzo Matteotti che si è

concretizzata con il fondamentale contributo economico disposto dal Gal Terre del

Po: «Il progetto nato e condiviso tra Consorzio di Bonifica Navarolo e Comune di

Viadana cofinanziato da un bando Gal Terre del Po prevede la riqualifica totale delle

sponde del canale Sorgive che scorre in mezzo al paese».

Molteplici le positive ricadute di questa progettualità, con benefici non solo dal punto di

vista ambientale, ma anche in termini di sicurezza: «L’ intervento oltre

all’importantissima riqualifica ambientale, vedrà la creazione di una pista

ciclabile/pedonale su un lato del canale stesso per garantire in totale sicurezza il

25 Novembre 2020
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Articolo Precedente

A centinaia a difesa dell’Arci Dallò di
Castiglione

Articolo successivo

Valorizzazione ciclabili: candidato il
progetto Muranet

collegamento tra le due vie parallele che appunto ne sono bagnate». Sulle tempistiche

l’amministratore locale ha espresso il proprio ottimismo per la conclusione del cantiere

entro la fine di quest’anno: «Siamo fiduciosi che con il favore delle condizioni meteo il

lavoro possa essere ultimato entro l’anno».

In procinto di iniziare anche altri attesi lavori a San Matteo, per un intervento che

riguarderà, nello specifico, l’Ecomuseo Terre d’Acqua di Viadana, collocato nella sede

dell’ex impianto idrovoro della frazione nord: «Per quanto riguarda un’altra

importantissima progettualità condivisa e pensata dal Comune di Viadana, Consorzio

di Bonifica Navarolo e Parco Oglio Sud – che interessa il totale miglioramento in

termini di fruizione, gestione e sicurezza del molto apprezzato Centro di

documentazione dell’Ecomuseo Terre d’Acqua di Viadana sito nella sede dell’ex

impianto idrovoro – siamo in grado di dirvi che i primi lavori inizieranno già da questa

settimana e riguarderanno la realizzazione del parcheggio per i visitatori, con

particolare attenzione verso i portatori di diverse abilità».
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