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Adaptation fotografa l'eccellenza Hera
La multiutility apre le porte al progetto internazionale

Lo studio analizza la reazione del sistema industriale
Nevralgici tutela e recupero della risorsa acqua

di Lorenzo Pedrini
BOLOGNA

Un'avanguardia virtuosa,
che poggia sulla promozione
di buone pratiche, sul dialogo
proficuo tra le istituzioni coin-
volte e su interventi strutturali
ad alto tasso di innovazione,
in un Paese che purtroppo, sul
tema in questione, versa in gra-
ve difficoltà. Parliamo
dell'Emilia-Romagna e della
sua attenta gestione delle poli-
tiche idriche, indagata dai gior-
nalisti scientifici del progetto
Adaptation, autori di un docu-
mentario online che ha messo
in luce, tra gli altri, il ruolo ne-
vralgico di tutela e recupero
della risorsa acqua svolto sul
territorio dal Gruppo Hera.
A tirare le somme di un'inda-
gine di respiro europeo, porta-
ta avanti dal gruppo di lavoro
coordinato dal divulgatore
scientifico Marco Merola e
partita, prima di approdare in
Italia, dai Paesi Bassi, è stata
una tavola rotonda lo scorso
14 dicembre, dove il concetto
chiave, seguendo il titolo
dell'iniziativa, è stato quello di
adattamento, inteso come la

reazione intelligente del siste-
ma industriale e politico alle
sollecitazioni imposte dal cam-
biamento climatico. Sconvolgi-
menti tangibili, questi, che.
non possono più essere sotto-
valutati, in particolare in una
nazione che, dati alla mano, ri-
sulta duramente provata, sul
fronte idrico, dalla siccità inci-
piente e da decenni di sprechi
e perdite non arginate.
I numeri analizzati da Adapta-
tion, infatti, segnalano la man-
canza di 23,4 miliardi di metri
cubi di acqua, rispetto a un
quadro ottimale, dal sistema
idrico italiano, in un'annata,
quella 2020, che passerà alla
storia come la più siccitosa de-
gli ultimi 60 anni. E questo,
nei fatti, significa non solo che
sempre meno acqua può esse-
re utilizzata per le necessità
quotidiane della popolazione,
ma, soprattutto, che l'agricol-
tura rischia davvero grosso,
considerando che il settore, da
solo, consuma il 70% dell'ac-
qua dolce disponibile e ha su-
bito nell'ultimo ventennio,
per queste ragioni, danni pari
a oltre 15 miliardi di euro.
Accanto ai problemi, però,
esistono le possibili soluzioni,

Adaptation fotografa l'eccellenza Hera

di clime un., ~IIJa.
iesoluzlnnl:
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Il belvedere di Piazzale Kennedy a Rimini. Sotto, Stefano Venier, amministratore delegato del gruppo Hera

già sperimentate in Emilia-Ro-
magna, in diverse forme, da
soggetti responsabili come il
Cnr, il Consorzio di Bonifica
Renana, l'Autorità di Bacino
di Distretto del Fiume Po,
l'Ecovillaggio Montale, il Con-
sorzio di Bonifica della Roma-
gna e, appunto, il Gruppo He-
ra, che ha aperto ad Adapta-
tion le porte dei suoi impianti
e mostrato i risultati di oltre
100 milioni di euro annui di in-
vestimenti su una gestione lun-

gimirante dell'acqua. Coinvol-
gendo i cittadini, da un lato, in
processi di responsabilizzazio-
ne e, dall'altro, sforzandosi di
alzare l'asticella nei campi del-
la potabilizzazione, della depu-
razione e del riuso delle nostre
acque, è riuscita a mettere in
sicurezza il servizio idrico inte-
grato e a garantirne qualità e
continuità anche in situazioni
particolarmente critiche.
Fra le eccellenze della mul-
tiutility, il webdoc fruibile sul

sito www.adaptation.it riporta
gli esempi del sistema laborato-
ri e del telecontrollo, il Piano
di Salvaguardia della Balnea-
zione di Rimini, i progetti di
riuso delle acque reflue, che a
Bologna sono già realtà, il po-
tabilizzatore di Pontelagoscu-
ro, nel Ferrarese, e l'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia co-
me satelliti e raggi cosmici per
la ricerca delle perdite di rete.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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`''MILANO
~`t.umbárdia 

Questo antico
cammino - che dal
medioevo portava i

pellegrini dal lago di
Costanza a Roma - è

stato aggiornato:
tutto il tratto italiano
è stato mappato con
oltre mille segnavia,
adattato alle bici e

arricchito con più di
600 posti letto

Nel percorso
cinque parchi
borghi antichi
e luogh sacri

La Via Francisca si
snoda in un territorio
fortemente
urbanizzato, ma allo
stesso tempo
attraversa cinque
parchi (Argentera,
Campo dei Fiori,
Medio Olona,
ABomilanese edella
Valle del Ticino),
permette di scoprire
luoghi impregnati di
grande fede come N
Sacro Monte di
Varese, la badia di
Gonna, il monastero
di Cairate, l'abbazia di
Morimondo, la
basilica pavese di San
Pietro in Ciel d'Oro, il
monastero di Torba e
borghi ricchi d'arte
come Castiglione
Olona, che ne fanno
un itinerario unico e
suggestivo. (M. T. A)

La nuova Via Francisca
135 km tra arte e fede
MARIA TERESA ANTOGNAllA

n t.,amnuno aoc per i perre-
grini che si snoda totalmente
in terra lombarda: ha ormai

tutti i crismi dell'ufficialità il tratto ita-
liano della Via Francisca del Lucoma-
gno, che prende il nome dal valico al-
pino che separa i cantoni svizzeri Tici-
no e Grigioni. Un'antichissima via, per-
corsa fin dall'epoca altomedievale dai
pellegrini che partivano dal lago di Co-
stanza per raggiungere Roma, oggi ri-
pristinata in modo originale e adattata
ai cambiamenti della morfologia del
territorio e degli insediamenti urbani-
stici: 135 i chilometri, suddivisi in otto
tappe, che collegano Lavena Ponte Tre-
sa (Varese), affacciata sul lago di Cere-

Oltre al sito e ai
social c'è anche
un'app dedicata

sio al confine con la Svizzera, alla basi-
lica di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia.
Negli ultimi dodici mesi, un grande la-
voro di squadra ha permesso di map-
pare tutto il tratto italiano, posizionan-
do oltre mille segnavia, rendendo il per-
corso adatto anche alle biciclette e
creando una rete di accoglienza con più
di 600 posti letto. Lo sviluppo di un'ap-
posita app e la pubblicazione della gui-
da ufficiale, scritta da Marco Giovan-
nelli e Alberto Conte per Terre di Mez-
zo, hanno fatto il resto, inserendo a pie-
no titolo la Via Francisca nei grandi
cammini italiani. E uscito proprio ieri
un inserto di presentazione del percor-
so su "Via Francigena", la rivista uffi-
ciale dell'associazione Europea delle
Vie Francigene, pubblicata in cinque-

sito www.iaviafrancisca.org, insieme ai so-
cial (Facebook, lnstagram e Twitter) e alla app
dedicata, rendono il percorso perfettamente
fruibile dai pellegrini italiani e stranieri. Otto
tappe coprono 135 chilometri dal confine con
la Svizzera in provincia di Varese fino a Pavia,

mila copie in inglese, francese e italia-
no, mentre un servizio analogo uscirà
la prossima settimana su "Cammini", il
trimestrale del "viaggio lento".
Un progetto ambizioso, realizzato gra-
zie alla determinazione di nove realtà e
cinquanta enti tra cui Regione Lom-
bardia, Provincia di Varese, i Comuni
attraversati, la Comunità montana del
Piambello, i parchi Campo dei Fiori e Al-
to Milanese, il Consorzio di Bonifica E-
st Ticino Villoresi e il sostegno del Fon-
do europeo di Sviluppo regionale.
«Dal numero delle credenziali richieste
- spiega il vicepresidente della Provin-
cia di Varese e presidente del Tavolo di
coordinamento del progetto, Alessan-
dro Fagioli-abbiamo verificato che più
di 400 pellegrini hanno percorso tutti i
135 chilometri ma oltre mille hanno fat-
to qualche tappa. Tutto questo con u-
na ricaduta economica superiore a
250mila curo. E un segnale importan-
te, soprattutto in un momento di gran-
de difficoltà per tutto il settore turisti-
co». «La Via Francisca del Lucomagno
- aggiunge l'ideatore del progetto, av-
viato nel 2017, Ferruccio Maruca - ha
avuto quest'anno il suo decollo defini-
tivo e, dalle testimonianze ricevute da
chi l'ha percorsa, abbiamo avuto anche
un grande riscontro sia perla qualità
del tracciato e dei servizi di accoglien-
za, sia perla qualità delle informazioni
diffuse. E un risultato significativo per
il territorio interessato dal cammino».

"camactic. laumw,,.

per congiungersi poi con la Via Francigena di-
retta verso la Città eterna. Inoltre, per chi ar-
riva dal Centro Europa, la via Francisca è un'ar-
teria nodale per raggiunime,Vrcelli e da lì
Briancon e Arles, fino a....,  di Compo-
stala. (M.M.)
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Marco Bottino, presidente

Il Consorzio: «Servono fondi e potrebbero arrivare anche dal Recovery Fund»

Pian di Sotto in attesa di interventi
URTALI» (bi9) II fiume Elsa a
Certaldo è da anni o forse da
sempre un osservato speciale da
cittadini ed istituzioni, perchè epi-
sodi di forti precipitazioni che
hanno messo in allarme il paese
nel corso del tempo si sono re-
gistrati:
Fra le varie zone del paese dove

sono necessari interventi e altri già
effettuati vi sono punti più che mai
critici, come il pian di Sotto.

Da qui arriva un vero e proprio
appello che sí protrae da anni, fra
carte bollate e richieste ad Anas,
Genio Civile, Consorzio di Bonifica
Medio Valdarna.
Mancano 150 metri di argine

lungo il fiume Elsa, a ridosso della
variante della nuova 429 di Cer-
taldo. Fra case ed aziende l'at-
tenzione e la preoccupazione è
massima.
Qualcuno senza mezzi termini,

in caso di nuovo allagamento, ha
paventato la possibilità concreta di
restituire le chiavi in Comune.
Dai Consorzio spiegano che ser-

vono fondi e potrebbero arrivare
anche dal Recovery Fund per poter
risolvere questo annoso problema
che si trascina ormai da molti
anni.
Un investimento presente den-

tro il PAB (piano annuale delle
attività di bonidica) dei 2021.

rupannwuron Sn' cdil'rcrn

i, dp.rmon>

il cdcio raccontato
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IL CANTIERE DEL CENTRO STORICO

I l l l 111".:
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Senigallia, finalmente il ponte
Sabrina Mar inciti a pagina 24

Prende forma il nuovo ponte 2 Giugno
La maxi gru posiziona la prima trave
Oggi si concludono le operazioni della messa in opera. L'apertura prevista solo dopo il collaudo

L'INFRASTRUTTURA

SENIGALLIA Partite ieri le opera-
zioni di varo del nuovo ponte 2
Giugno che si concluderanno
oggi. Inizia quindi a prendere
forma il collegamento tra Cor-
so 2 Giugno e via Carducci e
per il 24 dicembre, salvo im-
previsti, saranno ultimati an-
che gli altri interventi necessa-
ri a completare l'opera.
Nell'immaginario collettivo il
varo corrisponde all'inaugura-
zione ma tecnicamente non è
così. «Il varo rappresenta la
messa in opera di un'infra-
struttura - spiega l'avvocato
Claudio Netti, presidente del
Consorzio di bonifica delle
Marche-, nel caso del ponte ri-
chiede più tempo perché oggi
(ieri ndr) è stata posata la pri-
ma trave quindi il varo è inizia-
to poi domani (oggi ndr) si
metterà la seconda e verràcosì
ultimato».

Itempi
Il ponte era arrivato venerdì
scorso ma per una questione
logistica, terminata la fase pre-
paratoria durata alcuni giorni,
è stato montato in due tempi
come spiega l'avvocato Netti.
«La gru utilizzata ha un peso

La maxi gru mentre posiziona la prima trave del nuovo ponte 2 Giugno

di 500 tonnellate e può solleva- sono stati limitati e anche il guadagnare tempo. Ciò signifi-
re una trave alla volta, per spo- mercato del giovedì si è svolto ca che già oggi o comunque
stare per intero il ponte sareb- regolarmente. L'Amministra- nei prossimi giorni potrà awe-
be stata necessaria una da 800 zione, anche in considerazio- nirel'allaccioallaretedelgase
tonnellate, che avrebbe com- ne del periodo natalizio, ci ha a quella idrica. «Nella trave di
portato l'occupazione di uno chiesto di limitare quanto più destra è stato messo il gas in
spazio maggiore con ulteriori possibile le chiusure al traffico quella di sinistra l'acqua- pro-
disagi. Invece in questo modo e abbiamo cercato di andare segue il presidente Netti -. Per
  incontro a questa legittimaesi- il 24 mattinaoal massimo il 27

genza». Come molti avranno dicembre sarà ultimata la get-
Il montaggio seguito da notato ieri, visto che di pubbli- tata e il ponte potrebbe intanto

numerose persone co ce n'era abbastanza, le travi aprire ai pedoni, in attesa del
Saranno posizionate hanno già i sottoservizi inseri- collaudo, anche se il sindaco
le vecchie balaustre ti. Questo intervento è stato ha manifestato la volontà di.

eseguito prima della posa per aprirlo solo a collaudo avvenu-

to e noi owiamente rispettia-
mo la sua scelta». Tra gli inter-
venti da eseguire, a parte
l'asfalto, ci sarà il posiziona-
mento delle balaustre laterali,
recuperate dal vecchio ponte.
Il collaudo invece potrebbe an-
dare a finire all'anno nuovo.

I finanziamenti
Il nuovo ponte 2 Giugno è stato
finanziato dalla Regione, che
ha competenza sul fiume, co-
me opera di mitigazione del ri-
schio idraulico. Essendo a
campata unica non si correrà
più il rischio che tronchi e altri
detriti si blocchino nelle pile in
alveo, come accadeva spesso
con il precedente, rallentando
il deflusso del Misa verso il ma-
re. Con il nuovo la piena non
troverà ostacoli, diminuendo
di molto il pericolo di allagare
il centro storico ed il rione Por-
to, e potrà defluire più rapida-
mente. E' inoltre maggiore il
quantitativo di acqua che gli
argini potranno contenere. La
struttura in acciaio è stata rea-
lizzata dall'impresa Circolai di
Pordenone su progetto dell'in-
gegnere Nafez Sager per conto
del Consorzio di bonifica delle
Marche, braccio operativo del-
la Regione.

SabrinaMarinelli
c RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le opere Lavori in via Molinelle, via Ripuaria, via Lepanto e via Crapolla: il restyling toccherà anche piazza Longo

Cantieri ovunque, Pompei cambia pelle
POMPEI (dc) - Manca un gior-
no all'apertura del cantiere in
via Lepanto, via Crapolla I e via
Crapolla II. Domani l'inaugu-
razione alla presenza del Presi-
dente della Regione. Si tratta di
interventi nell'ambito del mega
progetto di restyling che coin-
volge tutta la città. I lavori ini-
zieranno dall'uscita autostradale
al confine con Scafati e procede-
ranno, poi, in maniera progres-
siva fino ad estendersi in piazza

Bartolo Longo. Intanto mercole-
dì è stato aperto il cantiere in via
Nolana, quindici anni dopo l'ul-
timo restyling. Operai alle prese
con la bitumatura anche su via
Vittorio Emanuele. E poi ancora:
lavori di messa in sicurezza agli
argini e rifacimento manto stra-
dale anche in via Molinelle e via
Ripuaria. Gli operai del Comune
assieme a quelli del Consorzio
di Bonifica sono al lavoro, anche
lì, dalle prime ore della giorna-

ta. Un'opera necessaria viste le
condizioni del manto stradale
che causano notevoli disagi alla
circolazione e seri problemi di
allagamento in occasione di for-
ti piogge. Essendo gli assi viari
strade di collegamento tra i co-
muni del vesuviano, risultano
fondamentali anche nella gestio-
ne del traffico e il decongestio-
namento del centro cittadino.
Pompei sta cambiando pelle.

OR1PRODUZIONE RISERVATA

íKnyoó Sad.

 Giunta, il rimpasto $ pronto
Ascione cala il tris di donne

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

18-12-2020
29

e della V idinievoIe

Polemiche post-alluvione ad un anno di distanza

Fratoni (Pd): «Risorse
già assegnate e in arrivo»
SE V :LE MESE «Sull'alluvione Fede-
rico Gorbi e il gruppo di Fratelli d'Italia di
Serravalle Pistoiese hanno avuto nei miei ri-
guardi prese di posizione che ritengo, di per
sé, ingiustificate e che diventano semplice-
mente surreali quando, invece di provenire
dalle forze di opposizione, vengono mosse da
chi è alla guida del Comune». Lo dice la
consigliera regionale Federica Fratoni.

«L'evento del 2 dicembre 2019 è stato ri-
conosciuto dal governo come "Emergenza na-
zionale" insieme alle calamità naturali che si
verificarono nel mese di novembre. L'ordi-
nanza del Capo Dipartimento di Protezione
Civile, del giugno 2020, ha previsto misure di
immediato sostegno in favore sia dei nuclei
familiari (con un contributo massimo di 5.000
euro) sia delle attività economiche (qui il
contributo arriva fino a 20.000 euro)».
Al momento siamo in attesa dell'appro-

vazione del piano aggiornato dalla Regione
con le ultime richieste di modifica giunte dai
Comuni: le risorse sono già assegnate e ver-
ranno erogate al termine della procedura.
«Rispetto, poi, agli interventi di messa in si-
curezza del territorio torno a sottolineare, an-
cora una volta, che proprio grazie all'impegno
del mio assessorato, del lavoro del Genio Ci-
vile e del Consorzio di Bonifica 3 "Medio
Valdarno" - ha aggiunto Fratoni - è stato pos-
sibile finanziare interamente con una cifra
prossima ad 1,5 milioni di euro l'intervento di
adeguamento della sezione idraulica del fosso
tombato incriminato che esondò in pieno
centro abitato. Ecco perché voglio esprimere
un augurio affinché le energie dell'ammini-
strazione comunale di Serravalle Pistoiese, e
delle forze politiche che la sostengono, siano
tutte proiettate alla realizzazione dell'opera
nei tempi previsti visto che, questa sì, è precisa
competenza del Comune».

TorlNMur-•4.•'C~'.11..~., I .__...~.-...-.~...~.....:'..L' ïŸT.Ÿ~u~T~a:
Un'ardi: «Tanti fatti, nonostante il Covid»

~..,. ~... .....:..~.W .. W,._.: ,
l álesua dt CasalguLa: ~I 2021 i lnvod
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Teramo

CORROPOII

Partite le opere
di pulizia dei fossi
MI Sono partiti gli
interventi di ripulitura dei
fossi da parte del Consorzio
di Bonifica Nord sul
territorio corropolese. Si
trattadi un intervento di
manutenzione ordinaria che
prevede il taglio della
vegetazione presente sulle
sponde dei fossi con
l'obiettivo di ripristinare il
regolare deflusso delle
acque e migliorare
l'ambiente fluviale.
L'intervento si estende per
oltre tre chilometri e
riguarderà il fosso Gallerici
(sotto il campo sportivo fino
a via Nicola Rosati) e il fosso
dell'Abbadia.

Alba, al via I progetti di pubblica utilità
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DI VICENZA

MALO

Via libera
del Consiglio
al piano
delle acque
Via libera, in consiglio comu-
nale a Malo, al nuovo Piano
delle acque. L'assemblea con-
siliare ha approvato il piano
che comprende la mappatu-
ra di tutte le aree critiche, dal
punto di vista idraulico, del
territorio. Uno strumento
realizzato in collaborazione
con il consorzio di bonifica
Alta pianura veneta, che pun-
ta, tra le altre cose, a dare un
quadro completo delle aree
più delicate del paese per que-
sto tipo di criticità: zone in
cui le esondazioni di fossati e
corsi d'acqua provocano pe-
riodicamente l'allagamento
delle strade, ma anche di
scantinati, taverne, garage,
seminterrati, aziende. I pri-
mi lavori sono già stati indivi-
duati in via Castello, nella zo-
na del santuario di Santa Li-
bera, e in via Colleoni, nella
frazione eli Molina, per un im-
porto complessivo pari a
130.500 curo, con 50 mila cu-
ro derivanti da un contributo
regionale e il resto da risorse
comunali. Il piano è stato re-
datto tenendo conto anche
delle osservazioni inviate al
Comune dai cittadini. Il pia-
no è stato approvato con il vo-
to favorevole di tutti i gruppi
consiliari, con l'astensione di
Sì Malo. • MA.CA.

OURUMMNKMOVPTd

SCHIO-THIENE
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CONSIGLIO REGIONALE AIUTI E SGRAVI FISCALIAlla Protezione civile altri 21 milioni per

DALLE COMMISSIONI OK AL BILANCIO gestire l'emergenza. Confermate le
detrazioni Irpef. Ai trasporti locali 140 milioni

Manovra 2021, in Puglia
60 milioni contro il Covid
Fondo sanitario (35 min), disabili (15) e integrazione scolastica (10)
• La manovra finanziaria della Regione

Puglia per il 2021 ammonta complessiva-
mente a 1 miliardo 150 milioni. L'assessore
regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese,
ha illustrato i provvedimenti davanti alla I
commissione, evidenziando il risparmio
nei costi di gestione e portando ad esempio
la riduzione della spesa di 1,6 milioni per
l'affitto della sede del Consiglio regionale
di via Capruzzi, dopo il trasferimento nella
nuova sede in via Gentile. La spesa per il
personale regionale ammonta a 160milio-
ni. Previsto un piano di assunzioni cli 509
persone che proseguirà nei 2021.
Spese legali abbattute: investendo

sull'avvocatura interna si è ottenuto in un
quinquennio un risparmio complessivo di
lmilione e 200mila euro, passando dai 129
incarichi legali esterni del 2015 per 1 mi-
lione e 643 mila euro, ai 35 per 395mila euro
nel 2020.
Piemontese ha definito un «pilastro di

questo bilancio» la quota di cofmanzia-
mento di 250 milioni di euro della spesa
comunitaria. In considerazione della pan-
demia da Covid-19. sono 35 milioni le ri-
sorse che la Regione ha immesso per la
sanità ad integrazione del Fondo sanitario
nazionale. Altri 15 milioni di euro ver-
ranno investiti per la non autosufficienza e
le nuove povertà; 10 milioni di euro sa-
ranno destinati per l'attivazione dei ser-
vizi di assistenza specialistica per l'in-
tegrazione scolastica dei bambini disabili.
II cofinanziannento del Reddito di dignità
conterà su 4 milioni dì euro.
Restano le detrazioni all'addizionale re-

gionale Irpef per le famiglie numerose,
tanto più se con componenti disabili. E
cancellata la tassa d'iscrizione agli albi e
ruoli per l'esercizio di arti e mestieri.
Viene sospeso per i prossimi due anni il
pagamento della tassa aggiuntiva regio-
nale sulle concessioni demaniali marit-
time. Lo stesso per quella di apertura ed
esercizio delle farmacie territoriali. Alla

■ 0
~I~ ~~~~r ,-~;~¡eir~ll~ RÌ  

CONSIGLIO REGIONALE In arrivo il Bilancio di previsione. In alto: l'assessore Piemontese

Protezione civile, impegnata nell'emer-
genza Covid, vanno 21 milioni di euro, di
cui 1 milioni servirà per l'acquisto di nuo-
ve ambulanze.

Il trasporto pubblico locale potrà con-

ARIF E CONSORZI
Ai forestali 40 milioni per le attività
anti-Xylella, 10 milioni agli enti di

bonifica. Opere pubbliche: 200 milioni

tare su circa 140milioni di euro, 6milioni in
più rispetto al 202Q. Sette milioni di euro
per borse di studio universitarie, 9 milioni
per il diritto allo studio; 40milioni di euro
sono destinati all'Arif e confermati altri
10milioni ai Consorzi di bonifica. Poi, stan-

ziati 200milioni di euro per la program-
mazione di interventi di manutenzione
straordinaria, di miglioramento tecni-
co-funzionale e di riqualificazione dí opere
pubbliche cantierabili con assoluta urgen-
za.
Dopo la commissione Bilancio, la II, III,

IV, V e VI commissione del Consiglio re-
gionale hanno espresso parere favorevole
al «Documento dì economia e finanza re-
gionale - 2021-2023» e al "«Bilancio di pre-
visione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia». Parere ne-
gativo solo dalla VII commissione. Il M5S
si è astenuto dal voto in tutte le com-
missioni, ad eccezione di Antonella La-
ricchia che, invece, ha bocciato i docu-
menti finanziari. Ieri sono anche scaduti i
termini per presentare gli emendamenti
che, ora, saranno refertati per il successivo
dibattito in Aula.
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Manovra 2021, in Puglia
60 milioni contro il Covid
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«Sostegno all'agroalimentare»
L'assessore Rolfi: «Nei prossimi 3 anni destinati 230 milioni di euro di fondi»

MI MILANO «Per l'agricoltura,
il sistema agroalimentare, i
parchi regionali e le attività di
caccia e pesca in Lombardia ci
saranno 230 milioni di euro di
fondi regionali nei prossimi tre
anni. Sarà il periodo che porte-
rà al prossimo Programma di
sviluppo rurale. Per questo
vogliamo investire nel settore
primario e accompagnarlo
verso il futuro. La Lombardia è
pronta. Siamo la prima regione
agricola d'Italia, con una pro-
duzione agroindustriale da
13,5 miliardi di euro all'anno,
56.000 strutture produttive, il
53°I° dei suini italiani, il 26°1°
dei bovini; produciamo il 42%
del riso italiano, il 25°/e del
mais, il 43°/e del latte naziona-
le. Il settore primario sarà ne-
cessariamente uno dei motori
della ripartenza lombarda».
Lo ha detto l'assessore regio-
nale lombardo all'Agricoltura,
Fabio Rolli, in seguito all'ap-
provazione del bilancio regio-
nale da parte del Consiglio. Per
il triennio 2021-2023 sono

L'assessore Fabio Rolfi

previsti fondi regionali per 141
milioni di euro in spese cor-
renti e altri 95 milioni di euro
per investimenti. «Si tratta di
stanziamenti extra piano di
sviluppo rurale - ha aggiunto
Rolli - che vogliamo destinare
alle esigenze dell'agricoltura
lombarda per il prossimo fu-
turo: 40 milioni andranno a fi-
nanziare un fondo per lo svi-
luppo infrastrutturale attra-

verso i consorzi di bonifica, lo
studio di nuovi progetti, ma-
nutenzioni straordinarie e
nuovi bacini irrigui nelle ex
cave. Altro grande investi-
mento sarà quello relativo al
rinnovo dei mezzi agricoli: 3
milioni di euro per finanziare
un bando che servirà agli
agromeccanici per acquistare
nuovi mezzi a basso impatto
ambientale, nell'ottica di una
agricoltura sempre più green,
sostenibile e attenta alle esi-
genze del mercato». Grande
attenzione alla lotta ai parassi-
ti, specialmente quegli insetti
non autoctoni che stanno
creando non pochi problemi al
comparto: «Pronti 4,6 milioni
di euro - aggiunge Rolli - an-
che per il fitosanitario, una
delle grandi sfide del futuro:
studiare e combattere gli
agenti esterni, insetti alieni su
tutti, che stanno creando dan-
ni milionari. Fondamentale
non vanificare gli investimenti
fatti dalle aziende e difendere
il reddito dei lavoratori. Ci so-

no intere filiere a rischio, pen-
siamo in particolare a quella
della frutta, e non possiamo
permetterci di perdere un pa-
trimonio che è parte integran-
te della nostra economia. Sulla
digitalizzazione del sistema
agricolo investiamo 4 milioni
di euro: è essenziale aggiorna-
re strumenti informatici per
avere una burocrazia sempre
meno impattante, più veloce
nei pagamenti e più accessibi-
le per rendere semplice l'ac-
cesso ai bandi». Un ordine del
giorno del consigliere leghista
Federico Lenapermette un ul-
teriore aggiunta di fondi: «Ci
sarà anche un milione di euro
per i1 triennio 2021- 2023 per
sostenere i contratti di svilup-
po con agevolazioni ed aiuti
concreti ad un-settore che in
questo ultimo anno è stato for-
temente penalizzato dalle re-
strizioni imposte dall'emer-
genza Covid. Contributi che
saranno in parte indirizzati
anche al territorio cremonese,
cremasco e casalasco».

.owla ~ _  - -a

R. BILANCIO L'ELLA REGIONE
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Da Milano 8 milioni di euro
da investire ira opere stradali
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ANBI: PRESENTATO LIBRO INDAGINE COMMISSIONE AGRICOLTURA SENATO SU CONSORZI
BONIFICA

Agricoltura 18/12/2020 10:19 Anbi: presentato libro indagine commissione Agricoltura
Senato su consorzi bonifica "Spero che dopo questa pubblicazione, stimolata dalla
conclusione di un accurato lavoro parlamentare, non ci siano più esponenti politici ed
opinion leaders, che chiedano cosa sono o a cosa servono i Consorzi di bonifica ed
irrigazione. Siamo consapevoli che è necessario migliorare l'efficienza del settore in
alcune, ben identificate zone del Paese, ma sono le stesse, in cui perfino lo Stato ha
difficoltà ad imporsi." E quanto dichiara Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI), a commento della presentazione del libro incentrato sull'unanime risoluzione della
Commissione Agricoltura del Senato al termine dell'indagine conoscitiva sui Consorzi di
bonifica, irrigazione e valorizzazione dell'ambiente. Tale documento è frutto di un lavoro
iniziato e concluso con le audizioni dei rappresentanti di ANBI (19 Marzo 2019, 1 Luglio
2020), le cui articolazioni regionali sono state ascoltate nel corso dei mesi, così come i
rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole e della Cooperazione, nonché
dei Sindacati. II libro, aperto dalle prefazioni di Teresa Bellanova (Ministra delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali), Giuseppe L'Abbate (Sottosegretario al Mi.P.A.A.F.),
Gianpaolo Vallardi (Presidente Commissione Agricoltura Senato) e dalla presentazione di
Francesco Vincenzi e Massimo Gargano (Direttore Generale di ANBI), è arricchito da un
qualificato contributo fotografico che, accanto ad una preziosa documentazione storica,
propone anche opere della scorsa edizione del Concorso "Obiettivo Acqua", che ha
vissuto recentemente il nuovo atto finale. Corpo centrale del volume è la risoluzione della
Commissione che, dopo approfondita disamina, propone al Governo: -di discutere, in sede
di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il rilancio del ruolo strategico dei
Consorzi di bonifica ed irrigazione, promuovendone anche il rafforzamento del modello di
governo, che consolidi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività
consortili -di disporre provvedimenti volti ad introdurre tecnologie e sistemi di gestione
innovativi per risparmiare ed ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e
promuovere il sistema agroecologico nazionale - di emanare provvedimenti volti al
potenziamento del Piano Nazionale Invasi -di predisporre lo studio di un piano di
dragaggio dei bacini e di cura dei corsi d'acqua. II testo è quindi completato dalle
documentazioni prodotte in occasione delle audizioni di ANBI e da una funzionale
presentazione delle realtà regionali della Bonifica. "Con questa indagine conoscitiva
parlamentare - conclude Massimo Gargano - abbiamo voluto metterci in discussione. E'
stata una sfida vincente, che abbiamo voluto evidenziare con una pubblicazione, che
rende merito al lavoro quotidiano di migliaia di persone per la sicurezza del territorio e la
gestione di una risorsa vitale come l'acqua." Alla presentazione del libro ha partecipato
anche il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella,
sancendo così l'assoluta sintonia con le conclusioni dei colleghi senatori.

[ ANBI: PRESENTATO LIBRO INDAGINE COMMISSIONE AGRICOLTURA SENATO SU
CONSORZI BONIFICA ]
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

LNews-BILANCIO, ROLFI: PIÙ DI 230 MILIONI NEL TRIENNIO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA. SARÀ TRAINANTE PER LA
RIPARTENZA

giovedì 17 dicembre 2020

 

 

ASSESSORE: QUESTO PERIODO ACCOMPAGNERÀ AL PROSSIMO PSR. LA LOMBARDIA È PRONTA. 40 MILIONI PER
INFRASTRUTTURE IRRIGUE

 

(LNews - Milano, 17 dic) "Per l'agricoltura, il sistema agroalimentare, i parchi regionali e le attività di caccia e pesca in
Lombardia ci saranno 230 milioni di euro di fondi regionali nei prossimi tre anni. Sarà il periodo che porterà al prossimo
Programma di sviluppo rurale. Per questo vogliamo investire nel settore primario e accompagnarlo verso il futuro. La
Lombardia è pronta. Siamo la prima regione agricola d'Italia, con una produzione agroindustriale da 13,5 miliardi di euro
all'anno, 56.000 strutture produttive, il 53% dei suini italiani, il 26% dei bovini; produciamo il 42% del riso italiano, il
25% del mais, il 43% del latte nazionale. Il settore primario sarà necessariamente uno dei motori della ripartenza
lombarda". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
seguito all'approvazione del bilancio regionale da parte del Consiglio. Per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi
regionali per 141 milioni di euro in spese correnti e altri 95 milioni di euro per investimenti.

 

"Sono fondi extra Psr - ha aggiunto Rolfi - che vogliamo destinare alle esigenze dell'agricoltura lombarda per il prossimo
futuro: 40 milioni andranno a finanziare un fondo per lo sviluppo infrastrutturale attraverso i consorzi di bonifica, lo
studio di nuovi progetti, manutenzioni straordinarie e nuovi bacini irrigui nelle ex cave. Altro grande investimento sarà
quello relativo al rinnovo dei mezzi agricoli: 3 milioni di euro per finanziare un bando che servirà agli agromeccanici per
acquistare nuovi mezzi a basso impatto ambientale, nell'ottica di una agricoltura sempre più green, sostenibile e attenta
alle esigenze del mercato".

 

"Mettiamo 4,6 milioni di euro - ha precisato l'assessore - anche per il fitosanitario, una delle grandi sfide del futuro:
studiare e combattere gli agenti esterni, insetti alieni su tutti, che stanno creando danni milionari all'agricoltura
lombarda è fondamentale per non vanificare gli investimenti fatti dalle aziende agricole e per difendere il reddito dei
lavoratori. Ci sono intere filiere a rischio, pensiamo in particolare a quella della frutta, e non possiamo permetterci di
perdere un patrimonio che è parte integrante della nostra economia. Sulla digitalizzazione del sistema agricolo
investiamo 4 milioni di euro: è essenziale aggiornare strumenti informatici per avere una burocrazia sempre meno
impattante, più veloce nei pagamenti e più accessibile per rendere semplice l'accesso ai bandi".

 

"Un grande investimento da 28 milioni di euro - ha concluso Rolfi - sarà poi dedicato ai parchi regionali, non solo per le
attività di gestione: vogliamo che siano sempre più efficaci nella comunicazione, nell'informazione alla cittadinanza e
nella educazione ambientale verso le giovani generazioni. La Lombardia ha aree protette regionali uniche, che meritano
di essere valorizzate a dovere". (LNews)
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Città Tredozio

Vietina: «Lavorare sulla disponibilità
dell’acqua per arrestare lo
spopolamento dei Comuni montani»

 

    

“I Comuni montani si stanno

popolando perché troppo lontani o

carenti dal punto di vista dei servizi

essenziali. Quello dell’acqua a

disposizione della popolazione, delle

imprese e delle industrie è cruciale: è

assurdo pensare che territori come i

nostri, ricchi di fonti non le sfruttino e

lascino i cittadini a combattere con la

siccità d’estate e le alluvioni in

autunno. La necessità di intervenire

sul tema acqua per l’Appennino non

può essere messa in discussione: e

l’approvvigionamento dal basso non è

una soluzione efficace. Credo

fermamente che il nostro territorio

trovi nella costruzione di nuovi invasi

una grande opportunità: invasi che potrebbero proteggere i nostri paesi, le

nostre famiglie, i nostri campi, le nostre aziende dal rischio della siccità e

potrebbero permettere ai nostri territori di svilupparsi arrestando lo

spopolamento”. Così Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia Romagna

e sindaco di Tredozio in apertura dell’incontro organizzato con gli assessori

regionali Mammi e Priolo, i sindaci di Modigliana, Portico e Premilcuore,

Romagna Acque, Atersir, Hera, Consorzio di Bonifica, dedicato al tema dei

nuovi invasi nell’Appennino Tosco-Romagnolo.

“L’acqua, la sua tutela, il suo sviluppo è ormai evidente, è una delle risorse

su cui nel prossimo futuro ci sarà richiesta una gestione sempre più virtuosa

– incalza la parlamentare azzurra -. Non sprecarla, risparmiarla, non

inquinarla, utilizzarla in modo consapevole e razionale: questi sono i nuovi
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È online l'incontro con Flavio Tranquillo su
“giovani, scuola e sport”

Comandamenti relativi a una risorsa vitale per le persone, il territorio, le

attività produttive e imprenditoriali. Quanto sia cruciale l’acqua per i nostri

territori e quanto, allo stato attuale, i comuni montani rischino di vedere

compromesso il proprio approvvigionamento quotidiano, ma anche

l’importanza della sua regimazione dall’alto è un’evidenza nota: penso

all’alluvione di settembre 2014, quando un fiume di fango ha travolto il

centro di Tredozio e mi costrinse a dichiarare inagibili alcune abitazioni e

distrusse il ponte di piazza Vespignani, ritrovato 30 km più a valle. I danni

milionari che investirono anche Faenza si sarebbero evitati se fosse già

stato fatto un bacino di contenimento ed accumulo delle acque a monte. In

tempi più recenti, nell’estate 2017 sia Tredozio che Modigliana sono rimaste

senza acqua per un giorno intero e proprio a Modigliana a lungo diverse zone

del paese rimasero senz’acqua per carenza idrica causata dall’eccessiva e

prolungata siccità: ricordo il fiume Tramazzo in secca, come una strada

romana, e le autobotti che raggiungevano il territorio per rifornire i cittadini”.

“Intervenire sulla gestione delle acque si deve e si può: ne ha bisogno la

popolazione che fa uso quotidiano dell’acqua, e non ne può rimanere priva

né per emergenza né per problemi strutturali, ne hanno bisogno le colture

che rappresentano un fronte produttivo fondamentale per gli abitanti dei

comuni montani e collinari, e ne hanno bisogno le imprese: penso alla Alpi

di Modigliana, cruciale in termini di impiego per tutta la vallata.

L’approvvigionamento dal basso, seppur inizialmente meno oneroso,

vedrebbe lievitare i costi di mantenimento ed energetici negli anni e le

acque della montagna sarebbero lasciate senza controllo, con i rischi di

eventi catastrofici. Ridracoli è un esempio virtuoso: ha significato la

ricchezza di un territorio, un beneficio che ha riversato i suoi effetti positivi

su tutta la Romagna anche in termini di attrattività turistica. Non mi aspetto

un’opera ma credo che possa nascere almeno un’opera sufficiente ad

incentivare gli insediamenti abitativi nelle nostre vallate. Noi, naturalmente,

terreno alta la guardia sulla tutela ambientale: nessuno vuole ecomostri e

cementificazione indiscriminata, ma credo che operando in sinergia fra

amministrazioni pubbliche, enti privati e cittadini, possiamo e dobbiamo

evitare che i nostri bellissimi territori si spopolino anche per la carenza di un

servizio fondamentale come l’acqua” conclude Vietina.

     Mi piace 2

Staff 4live

Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo

scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.
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Senigallia

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ATTUALITÀ  SENIGALLIA

Infrastrutture, Senigallia rivede la
sagoma del ponte II Giugno
Messa in posa anche la seconda trave che sosterrà la nuova struttura ma devono ancora essere
ultimate la sistemazione dei parapetti e l'asfaltatura. Il collaudo slitta ancora e finisce a nuovo
anno

Di Carlo Leone - 18 Dicembre 2020

Posate le travi per il nuovo ponte II Giugno a Senigallia

SENIGALLIA – Ieri la posa della prima trave, oggi quella per la seconda barra di
sostegno. Sono le operazioni per la realizzazione del nuovo ponte II Giugno che
verrà varato in giornata ma che verrà collaudato e aperto al transito solo dopo le
festività natalizie. Come anticipato da Centropagina.it non sarà ancora possibile
quindi avere la nuova infrastruttura che collega via Carducci e il rione Porto con il
corso II Giugno e il resto del centro storico. Le due zone erano separate da ottobre.

Troppo lungo infatti lo stop di due settimane per il rinvenimento degli 11
ordigni bellici della seconda guerra mondiale per poter recuperare il tempo perso e
avere il ponte II Giugno per natale. E questo nonostante gli sforzi degli operai del
Consorzio di bonifica delle Marche che hanno lavorato anche nel weekend per
rimettersi in linea coi tempi. Sarebbe stato sicuramente entusiasmante per tutta la
città, residenti e commercianti in primis che stanno subendo un ulteriore disagio
dalla presenza prolungata del cantiere, ma ci si dovrà accontentare del prossimo
mese.

Prima l’infrastruttura dovrà essere correttamente ultimata con i “dettagli” finali:
dalle balaustre che richiameranno il vecchio ponte all’asfaltatura mentre i
sottoservizi sono già stati spostati e attaccati alle nuove travi. Sarà quindi solo a

L'ANNIVERSARIO

Senigallia, dalla scuola di
musica Padovano l’omaggio a
Beethoven

Masterclass per gli studenti,
formazione per i docenti e
registrazione dei concerti in onore del
compositore tedesco. Nuove
partnership per l’istituto senigalliese

INTRATTENIMENTO

Cultura, riparte La Fenice di
Senigallia: ecco la stagione
teatrale 2020-2021

Pandemia permettendo, si tornerà a
far vivere uno dei luoghi simbolo della
città, prima con un live streaming e
poi con cinque date in presenza.
Scopri il cartellone

CULTURA

Fotogra a, l’omaggio di

Questo sito utilizza i cookies per offrirti una migliore esperienza di navigazione sul sito. Continuando a navigare accetti

l’utilizzo dei cookies. 
Chiudi
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18 Dicembre 2020

Libri, tablet e pc: il liceo G.Perticari di Senigallia a
 anco delle famiglie in dif coltà

18 Dicembre 2020

Senigallia, dalla scuola di musica Padovano
l’omaggio a Beethoven

17 Dicembre 2020

Vigor Senigallia, il presidente Federiconi:
«Ripartiremo i primi di gennaio»

17 Dicembre 2020

Ennesimo incidente auto-bici, la Fiab Senigallia
interviene

gennaio che l’opera potrà venire collaudata. Il sindaco Massimo Olivetti su
questo punto ha chiesto proprio che non ci siano fughe in avanti ma che tutto
avvenga in piena sicurezza. 

Limitati però intanto i disagi per quanto riguarda i parcheggi (con quattro sole
giornate di chiusura totale dell’area), la viabilità in centro storico e il mercato
cittadino che si è svolto regolarmente. Per accelerare i tempi si sarebbe dovuto
rinunciare anche a questi piccoli vantaggi, utilizzando una gru ancora più grossa che
avrebbe impegnato tutta l’area, cosa che l’amministrazione comunale non ha voluto
per non appesantire la condizione di chi vive e lavora in zona.

© riproduzione riservata

CENTRO STORICO  LAVORI PUBBLICI  PONTE II GIUGNO  SENIGALLIA

Condividi  

Ti potrebbero interessare

Senigallia a Mario Giacomelli

A Palazzo del Duca un’esposizione
permanente delle sue opere a partire
dal 5 dicembre, covid permettendo;
d’estate un’altra mostra in
collaborazione con la Fondazione
Burri

FOCUS

Pandemia, Natale e consumi, la
psicoterapeuta: «Le persone
sono stanche e frustrate»

Un report del Censis fissa a Natale il
limite di tenuta psicologica degli
italiani alle restrizioni imposte. Ma il
benessere psicologico influisce anche
sugli acquisti. Ecco i dati e il punto
con l’esperta

ATTUALITÀ

Screening di massa, boom di
prenotazioni. Foresi: «Oltre
1.000 in una ora e mezzo»

Ad Ancona le prenotazioni fioccano
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ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

V i n c e n z i o  C h i a r u g i  m o s t r a  v i r t u a l e  d e i
Georgofili, con il contributo del Consorzio

Agricoltura, ambiente e medicina nell’opera di un Georgofilo: l’Accademia propone un

percorso dedicato di ricerca e risorse in rete

Nella ricorrenza del duecentesimo anniversario dalla

scomparsa di Vincenzo (Vincenzio) Chiarugi,

l’Accademia dei Georgofili propone un percorso in

rete per ricordare e valorizzare la figura e la

produzione scientifica dello scienziato, oggi noto

soprattutto per i l  suo originale e innovativo

contributo al lo  studio e  cura del le  malatt ie

psichiatriche. 

In realtà la sua opera va oltre l’ambito medico per

spaziare nelle scienze naturali, l’agricoltura e quella

che oggi definiremmo storia ambientale. Dell’intensa

attività scientifica resta ricca testimonianza, con

contributi anche originali, nell’Archivio storico o sugli Atti dei Georgofili. 

Alla mostra virtuale hanno prestato collaborazione il Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno, privati, Istituzioni culturali ed Enti e con preziosi suggerimenti, la prof.ssa

Donatella Lippi, Presidente della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze. 

http://www.georgofili.it/contenuti/vincenzio-chiarugi-agricoltura-ambiente-e-medicina-

nellopera-di-un-georgofilo-spunti-per-un-percorso/8188
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di Redazione - 18 Dicembre 2020 - 10:30    

Più informazioni
su

  consorzio boni ca   fabio bellacchi   grosseto

GROSSETO

6,3 milioni per una delle opere idrauliche
più importanti della Maremma: Consorzio
di boni ca a lavoro

7    

 Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

GROSSETO – Una delle opere idrauliche più importanti realizzate in
provincia di Grosseto negli ultimi anni, per la sicurezza dell’Ombrone e per
impiegare al meglio le sue risorse. E’ quella che il Consorzio di Boni ca 6
Toscana Sud sta costruendo tra la Steccaia e San Martino, con un progetto
da 6,3 milioni di euro: un tubo in vetroresina lungo un chilometro e
settecento metri, due metri e mezzo di diametro, permetterà di utilizzare al
meglio il canale del  ume Ombrone a Ponte Tura e renderà più sicuro uno
dei punti della città in cui l’argine è sotto attacco dalle piene.

Un’opera quindi fondamentale per la Maremma, ma a costo zero per i
maremmani, perché totalmente  nanziata dal Ministero delle politiche
agricole.

“Parliamo di un progetto davvero strategico per la boni ca – osserva il
progettista Roberto Tasselli – il canale che andiamo a intubare costeggia
l’argine dell’Ombrone in un tratto particolarmente sensibile. Quando il  ume
va in golena, questo è il punto più vicino rispetto all’argine, negli anni le
in ltrazioni dell’Ombrone hanno provocato fontanazzi costringendoci anche
a numerosi interventi di somma urgenza. Intubare qui e realizzare una sorta
di controspalla signi ca rinforzare l’argine in maniera decisiva”. “Alla

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Grosseto 15°C 8°C

GROSSETO 6,3 milioni per una delle opere
idrauliche più importanti della Maremma:
Consorzio di boni ca a lavoro

ACCADEVA OGGI L’almanacco del Giunco:
il 18 dicembre l’Onu rati ca la moratoria
universale della pena di morte

CHE TEMPO CHE FA Il meteo in Maremma:
le previsioni del 18 dicembre

CRONACA Incidente sull’Aurelia: auto
 nisce sotto ad un camion. Strada chiusa

ISTIA D'OMBRONE «Una tettoia per i
bambini della scuola materna» la richiesta
dei genitori «Se piove non sappiamo come

GIUNCOmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

GIUNCO News24
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Più informazioni
su

  consorzio boni ca   fabio bellacchi   grosseto

Steccaia – aggiunge Tasselli – sarà anche realizzato uno sgrigliatore
automatico che permetterà di bloccare la grande quantità di tronchi e rami
che arrivano con le piene, e attraverso un pettine recuperarle per
raccoglierle e smaltirle”.

Ponte Tura è un luogo storico per la difesa idraulica della Maremma,
attraverso la regolazione della derivazione del  ume Ombrone per le
colmate delle zone da boni care, dalla piana dell’Ombrone  no a Castiglione
della Pescaia. Attualmente il canale, con un de usso naturale, arriva  no a
San Martino, alimentando sia la centrale idroelettrica, che l’impianto di
irrigazione del Consorzio di Boni ca 6 Toscana Sud.

Non solo salvaguardia della città, quindi. “Il progetto – conferma Claudio
Lombardi, direttore dei lavori – prevede il miglioramento dei due usi  nali
del canale, l’irrigazione e la centrale idroelettrica. Intubandolo si riducono le
perdite, permettendo di sfruttare al meglio tutta l’acqua a disposizione. A
lavori  niti non avremo più il canale, con tutti i problemi che dovevamo
affrontare per tenerlo pulito ed ef ciente: ci sarà un grande miglioramento
sia in termini gestionali che di sfruttamento della risorsa idrica”.

Il cosiddetto canale primario, una volta giunto a San Martino diventa
secondario per i due utilizzi, irriguo e forza motrice: ci saranno quindi meno
perdite lungo il tracciato. “A monte della centrale di San Martino c’è una
vasca di carico, nella quale il canale si trasforma in una sorta di piccolo
invaso – aggiunge Lombardi – Anche questo accumulo produceva nel
tempo perdite d’acqua e richiedeva manutenzioni costanti, in
considerazione della vicinanza all’argine del  ume Ombrone. A progetto
concluso sarà tutto interrato, con incremento delle condizioni di sicurezza e
sempli cazione della gestione”.

La conclusione dei lavori è prevista nel mese di maggio. Fondamentale, per
il progetto, è stato l’impegno del presidente Fabio Bellacchi, che ha portato
al necessario  nanziamento da parte del Governo: “Ed è qualcosa di cui vado
 ero – afferma il presidente di Cb6, a capo dell’ente dal 1996 – perché questo
progetto viene da lontano, già dalla Boni ca Grossetana. E’ fondamentale per
l’ammodernamento dell’impianto irriguo consortile, una progettazione
iniziata negli anni Ottanta e proseguita pian piano con grandi sforzi. E
grazie ai  nanziamenti avuti dal ministero delle politiche agricole con il
piano irriguo nazionale e al piano delle boni che”

. “Il Ministero – conclude Bellacchi – ha riconosciuto l’importanza di
quest’opera, sia dal punto di vista della difesa del suolo che dell’irrigazione.
Al termine dei lavori Grosseto sarà più protetta e avremo anche aiutato
l’ambiente ottimizzando l’utilizzo della risorsa acqua”.
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Economia

Dalla economia verde e dal digitale in
agricoltura sarà boom di lavoro e di
nuove imprese
di Gianluca Migliozzi  venerdì, 18 Dicembre, 2020  10023

CONDIVIDI  0        

Sponsor

I toni sono trionfali, ipotesi e scenari sulla economia verde sono promettenti, ma per Coldiretti sarà un

boom di posti di lavoro e di fatturato per le imprese che si dedicheranno a qualità e sostenibilità.

Previsioni e obiettivi sono contenuti nella relazione del presidente Ettore Prandini dal titolo: “L’Italia

riparte dagli eroi del cibo”. Secondo la Coldiretti il futuro ci riserverà un milione di posti di lavoro

green entro i prossimi 10 anni con una decisa svolta dell’agricoltura verso la rivoluzione verde, la

transizione ecologica e il digitale. Come previsto, secondo la Confederazione, dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza #Next Generation Italia. I progetti elaborati dalla Coldiretti sono stati divulgati in

occasione dell’Assemblea nazionale dal presidente Ettore Prandini, appuntamento che ha visto la

partecipazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro per gli A ari Europei

Vincenzo Amendola. Questo lo scenario indicato da Coldiretti.

“Digitalizzazione delle campagne, foreste urbane per mitigare l’inquinamento in città, invasi nelle

aree interne per risparmiare l’acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti

climatici ed interventi specifici nei settori deficitari ed in di icoltà dai cereali all’allevamento fino

IN OMAGGIO AI NOSTRI LETTORI
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Michielin-Fedez,
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Sanremo
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Le incertezze della
situazione politica
e il ruolo di Conte

Il Valore di un
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all’olio di oliva sono alcuni dei progetti strategici elaborati dalla Coldiretti per la crescita sostenibile

del Paese”, ha esordito il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che è necessario

“ripartire dai nostri punti di forza. L’Italia è prima in Europa per qualità e sicurezza alimentare ed è

possibile investire per dimezzare la dipendenza alimentare dall’estero e creare un milione di posti di

lavoro nei prossimi 10 anni”.

“Il Recovery Plan rappresenta un’occasione imperdibile”, ha sottolineato la Coldiretti, “per superare lo

storico squilibrio nella distribuzione dei fondi europei che ha sempre penalizzato gli agricoltori

italiani e per superare gli ostacoli alla competitività delle produzioni agroalimentari nazionali

rispetto ai concorrenti stranieri. I fondi europei vanno utilizzati per finanziare progetti strategici

superando i limiti alla capacità di investimento nel comparto agricolo ed alimentare per portare

benefici all’intero Sistema Paese con un impegno strategico di lungo periodo”.

Il progetto della Coldiretti sulle risorse idriche del futuro punta alla transizione verde con una serie di

bacini per la raccolta dell’acqua in modo da diminuire il rischio di alluvioni e frane, aumentare la

sicurezza alimentare dell’Italia, garantire la disponibilità idrica in caso di incendi, migliorare il valore

paesaggistico dei territori e garantire adeguati stoccaggi per le produzioni idroelettriche green in

linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’UE per il 2030. “Con questo progetto si punta a

realizzare”, spiega la Coldiretti, “6.000 invasi in aziende agricole per un volume totale di stoccaggio di

30 milioni di metri cubi, 4.000 grandi invasi interaziendali, consortili o pubblici, 10.000 nuovi impianti

irrigui per un risparmio d’acqua di almeno il 30% e strutture medio piccole per la produzione

idroelettrica”. Un progetto ideato ed ingegnerizzato e poi condiviso dalla Coldiretti con Anbi, Terna,

Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti.

Sul fronte della digitalizzazione Coldiretti punta a interventi per la transizione digitale per i territori

con di icoltà di connessione e per di ondere le tecnologie dell’innovazione digitale connettendo le

macchine e gli strumenti dell’agricoltura di precisione, migliorare la vivibilità dei piccoli comuni e

borghi rurali attraverso il miglioramento della connettività e della possibilità di accesso ai servizi

digitali, recuperare “quelle terre abbandonate o incolte” che le nuove capacità di analisi, gli

innovativi sistemi sensoriali e la di usione della conoscenza, anche in relazione ai mutamenti

climatici, potrebbero ritornare produttive. Per questo Coldiretti ha siglato con Tim e Bonifiche

Ferraresi un accordo per portare la banda ultralarga nelle aziende grazie alla rete dei Consorzi Agrari

d’Italia (Cai) per dare impulso all’agricoltura di precisione 4.0 attraverso l’uso dei big data e nuove

soluzioni tecnologiche con una spinta su ambiente, sostenibilità e ripresa economica del Paese

accelerando la transizione digitale dell’agroalimentare Made in Italy.

Sul fronte della bio-sostenibilità la Coldiretti propone di ripristinare e mantenere fertilità dei suoli

attraverso la riduzione dei potenziali inquinanti e materiali non biodegradabili, grazie all’ausilio di un

puntuale e moderno monitoraggio dei terreni mediante una piattaforma con uso di big data

incentivando l’agricoltura di precisione (Adp) per arrivare al 10% del territorio nazionale. “Il progetto

punta a sostenere le filiere bioplastiche e biochemicals anche attraverso l’integrazione della ricerca

pubblica e la promozione di network tecnico scientifico sui territori che”, secondo la Coldiretti, “porti

a una filiera italiana della biochimica verde. Il progetto valorizza gli ingenti investimenti fatti in Italia

dalla filiera delle bioplastiche e biochemicals, per la realizzazione e riconversione in nuove tecnologie

di impianti, spesso collocati in zone ad alto livello di deindustrializzazione.

Un impegno che si concretizza anche nell’obiettivo di piantare in Italia 50 milioni di alberi nell’arco

dei prossimi cinque anni nelle aree rurali e in quelle metropolitane anche per far nascere foreste

urbane con una connessione ecologica tra le città, i sistemi agricoli di pianura a elevata produttività e

il vasto e straordinario patrimonio forestale presente nelle aree naturali”. Una proposta formulata da

Coldiretti e Federforeste con il progetto “Bosco vivo e foreste urbane”. “La transizione al digitale, la

tracciabilità e la qualità dei prodotti”, ricorda infine la Coldiretti, “sono scelte strategiche per

rispondere alle politiche comunitarie “Farm to Fork” del Green New Deal”.

 venerdì, 18
Dicembre, 2020

piccole imprese
lezione di
altruismo, a Natale
scegliamo prodotti
e servizi...

 venerdì, 18
Dicembre, 2020

Attacco al Made In
Italy. L’Italia a
Bruxelles blocca il
Nutriscore

 venerdì, 18
Dicembre, 2020

Consumi Natalizi.
Confesercenti: dati
in peggioramento.
Riforme e e aiuti
per salvare le
imprese

 venerdì, 18
Dicembre, 2020

Inail. Premio
Sicurezza aperta
alle imprese.
Scadenza il 21
dicembre

 venerdì, 18
Dicembre, 2020

Soli con Colui che è
solo

SPONSOR

2 / 2

    LADISCUSSIONE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



 VIAREGGIO

    CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ POSITIVA AL COVID VA IN DISCOTECA CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO

HOME ›  VIAREGGIO ›  CRONACA ›  "ARGINI PIÙ SICURI PROGETTO IN... Pubblicato il 18 dicembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

"Argini più sicuri Progetto in corso"
Il Consorzio replica alla minoranza. E’ previsto il ripristino dei livelli

I progetti per la sicurezza del reticolo del Massaciuccoli sono in fase di

realizzazione e, una volta pronti, saranno inviati in Regione assieme alla

richiesta di finanziamenti. Lo chiarisce il Consorzio di Bonifica Toscana Nord,

in risposta alla minoranza. "Da tempo il settore progettazione dell’ente lavora

a un progetto di manutenzione straordinaria da circa un milione di euro –

spiega il Consorzio – per sistemare le arginature del Lago, in particolare

quelle a nord ﴾Portovecchio, Botolo, Pioppogatto, Quiesa, Burlamacca, Caprile

e Samminiata﴿. La scelta di avviare la progettazione è nata anche in virtù dei

risultati del rilievo topografico in 3D realizzato dall’Università di Firenze, che

hanno evidenziato bassi arginali diffusi nelle tratte a nord. Si prevedono

dunque ricarichi in terra per ripristinare le quote".
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Risparmio del 41% rispetto al 2017.
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ruoli relativi al 2018 che scendono a 196,44 euro a ettaro. Il risparmio per ciascuna

utenza è stato stabilito nel 41%, rispetto ai ruoli 2017.

Il Consiglio dei delegati ha approvato nei giorni scorsi il riaccertamento dei residui

da emettere per le annualità pregresse, con un ricalcolo che ha tenuto conto del

contributo straordinario concesso dalla Regione Sardegna, che ammonta a un milione

di euro, volto proprio ad abbattere i ruoli relativi a manutenzione e funzionamento di

tutta la struttura consortile. La struttura consortile si articola su 18.137 ettari per un

costo totale relativo al 2018 tra funzionamento e manutenzione di 1.896.759,95

euro (di cui 1.168.931 di spese di funzionamento e 727.828 euro di spese di

manutenzione).

Il contributo interverrà per il 60% del totale (600 mila euro) nell’abbattimento delle

spese di manutenzione, ridotte di oltre il 50% ad ettaro (104,58 euro a ettaro che

ora scendono a 49,44 euro), venendo incontro quindi alle esigenze dei consorziati,

anche in questo difficile periodo di crisi, e rispettando l’accordo nato di concerto con le

associazioni di categoria che fissava l’obiettivo dell’ammontare dei ruoli al di sotto dei

200 euro.

advertisement

Interviene Francesco Pala

“Durante il periodo estivo – commenta il vicepresidente Francesco Pala – abbiamo

ritenuto importante presentarci con degli incontri territoriali ai nostri consorziati, nei

vari comprensori, illustrando i nostri programmi e rilevando tutte le varie proposte e

criticità manifestate dagli utenti. In tutte le riunioni uno degli temi prevalenti era

l’eccessivo costo dell’ultimo ruolo emesso.

A tal proposito si è deciso, come dai nostri impegni assunti, di trovare risorse da

destinare esclusivamente all’abbattimento del ruolo di prossima emissione. Questo

contributo erogato dalla RAS sarà utilizzato interamente a favore del ruolo 2018 e si

riuscirà a diminuire i tributi delle spese di bonifica e di manutenzione da un totale di €

83,73 emesso nel 2017 a una previsione di € 49,44 del prossimo ruolo da emettere

nel 2018 con una diminuzione del 41% circa. Sono molto soddisfatto del lavoro di

tutta la maggioranza, credo che la strada intrapresa sia quella giusta e continueremo

a impegnarci per raggiungere ulteriori positivi risultati”.

Si tratta infatti di un obiettivo importantissimo, più volte espresso e auspicato dai

vertici del Consorzio stesso, che, nelle assemblee territoriali tenutesi nel corso

dell’estate con gli stessi consorziati, hanno manifestato più volte la volontà e

l’intenzione di lavorare affinché la Regione Sardegna riallineasse i contributi concessi

alle reali esigenze del Consorzio e dei consorziati.

Interviene Toni Stangoni

“Negli ultimi venti anni il Consorzio ha avuto sempre meno attenzioni da parte della

Regione, con contributi che nel tempo si sono ridotti, comportando la ben nota

situazione debitoria che conosciamo e l’aggravio dei ruoli in capo ai consorziati –

spiega Toni Stangoni, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna. – Per

questo motivo, il nostro lavoro, iniziato a febbraio – continua Stangoni – in seguito

alle elezioni consortili, è partito prima di tutto dalla considerazione che per un

riallineamento economico era necessaria la concessione di almeno 3 milioni di euro

ULTIMI ARTICOLI

“WOW, tra magia e varietà” apre il

FestivAlguer 2020 il 19...

18 Dicembre 2020

Lo spaccio non è in lockdown:

“Dico NO alla Droga” intensifica...

18 Dicembre 2020

CN Nord Sardegna: i consorziati

pagheranno meno per i ruoli 2018

18 Dicembre 2020

Speciale mercato immobiliare

Ciociaria 2020

18 Dicembre 2020

Carica altri 

2 / 5

    SARDEGNAREPORTER.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



da parte della Regione. Ora, con la concessione di questo contributo di un milione di

euro, siamo riusciti a intervenire su un tema cruciale, che è appunto quello dei ruoli”.
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