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La Regione vuole recuperare il progetto dell'invaso del Bolo

Una diga per Enna, Catania e Messina
Un'opera fondamentale
anche per dare slancio
all'agricoltura in montagna

PALERMO

Nuovo passo avanti verso la realizza-
zione della diga di Bolo, invaso sul
fiume Troina e destinato a servite i
territori delle province di Catania,
Enna e Messina. Il governo Musume
ci ha, infatti, approvato il finanzia-
mento dello studio su] sistema idrico
(proposto dall'Autorità regionale di
bacino) che servirà a calcolare la ca-
pienza massima dell'infrastruttura
della zona nebroidea. Si tratta d un
passaggio indispensabile per poter
avviare un'interlocuzione con i] mi-
nistero competente e ottenere così il

finanziamento del progetto esecuti-
vo.

«Dopo mezzo secolo, la realizza-
zione della diga di Bolo -sottolinea il
governatore M usum eci - prende for-
ma. Un'opera di civiltà necessaria per
la Sicilia centro-orientale che, oltre a
garantire acqua potabile ai Comuni a
valle, permetterà di irrigare i terreni
in alta quota, dando un'ulteriore
spinta all'agricoltura».

A essere interessate le zone dell'al-
to Simeto, della Piana di Catania e
della Valle del Salso, per una superfi-
cie irrigua di circa ventimila ettari.

Dopo il via libera all'opera arriva-
to dal governo Musumeci il 27 no-
vembre scorso, l'Autorità regionale
di bacino ha acquisito la documenta-
zione sul progetto della diga di Bolo,

già disponibile presso il Consorzio di
bonifica della Sicilia orientale. Data
la storia pluridecennale dell'opera,
esisteva già uno schema di progetto
esecutivo che, però, dovrà essere ag-
giornato. Da qui la necessità di uno
studio che tenga contodell'attualesi-
tuazione del sistema idrico siciliano,
inclusi invasi come Ancipa, Ponte
Barca e Lentini, delle esigenze am-
bientali per tutelare i corsi d'acqua e
dei cambiamenti climatici avvenuti
negli ultimi decenni.

Tutti questi dati permetteranno
di stabilire quale potrà essere il volu-
me massimo di acqua che si potrà ac-
cumulare nella diga di Bolo e, di con-
seguenza, calcolare le dimensioni
complessive dell'infrastruttura e le
somme necessarie alla realizzazione.

Sicilla
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Frosinone

Per i Consorzi
di bonifica
un anno perfetto

Pagina 11

Pioggia record, consorzi ok
Il clima Gli enti di bonifica con la prevenzione e la sorveglianza hanno retto l'ondata di piena
Ricci e Renna soddisfatti del lavoro fatto per prevenire gli effetti dei mutamenti climatici

L'INIEitiái IO
La rete dei Consorzi di Bonifi-

ca è stata messa sotto pressione
dalle recenti perturbazioni che so-
no state pesanti. «Abbiamo retto
all'onda d'urto delle forti piogge -
ha detto Sonia Ricci, presidente di
Anbi Lazio - e la nostra risposta in
termini di operatività è stata tem-
pestiva. Di questo vanno ringra-
ziati tutti gli operai e i colleghi che
hanno organizzato il lavoro, guar-
dando alla prevenzione per con-
trastare l'emergenza. Abbiamo in-
nalzato il livello di attenzione. La
manutenzione va organizzata per
tempo e su questo, con tutti i diret-
tori, nei giorni scorsi ci siamo con-
frontati. Una riunione utile per
analizzare quanto realizzato in un

anno che definire particolare è
davvero riduttivo. I Consorzi di
Bonifica, grazie anche ad Anbi La-
zio, nell'ultimo anno sono stati an-
cor più presenti, reclamando at-
tenzioni ed azioni che prima non
si concretizzavano a dovere. La
chiave di volta è la gestione, che
deve essere fatta con tempismo e
risolutezza. Gli obiettivi da far
percepire sono che cosa sono e co-
sa fanno per non essere più consi-
derati controparte di nessuno in
primis dai cittadini».
«Un cambio culturale impor-

tante - spiega il direttore di Anbi
Lazio, Andrea Renna - inevitabile
per prendere ad esempio altri per-
corsi fatti nel Veneto, in Emilia
Romagna, Piemonte, Toscana e
Lombardia. Un cammino lungo

Le piogge delle
scorse settimane
hanno messo
a dura prova
i consorzi
di bonifica
del Lazio

che è iniziato e sembra sia gradito,
in primis, in Regione Lazio, dove
stiamo trovando sempre più
ascolto. La funzione dei Consorzi
di Bonifica, come presidi princi-
pali, insostituibili nelle attività di
tutela del territorio, per la preven-
zione del dissesto idrogeologico e
per la salvaguardia delle attività
produttive, agricole e artigianali
del Lazio mediante un'irrigazione
che sappia rispondere al meglio
alle esigenze che, come cambia il
tempo, cambiano anche loro. La
manutenzione del territorio, pe-
rò, deve rappresentare una scelta
forte, destinando piani di risorse
pluriennali, le cui opere siano da
concordare con la Regione e l'Au-
torità di Bacino».

CIOCIARIA
  EDITORIALE OGGI

Scontro mortale sulla Casilina
w®

Il virus della mi%erin è dilagante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pioggia record, COI15O1Z1 ok
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DI VICENZA

MUSSOLENTE. In progetto l'estensione verso Casoni ai confini con S. Zenone. Il percorso andrà ad aggiungersi ai quattro già aperti fra le colline

Sentieri natura, ora si guarda a sud
Un'idea di successo che sino ad ora ha raccolto
il consenso di molti appassionati di escursionismo
fra località storiche e ambientali di pregio

Caterina ZarpaUlon

Il progetto "Sentieri natura"
di Mussolente fa rotta verso
sud. Nei prossimi mesi, infat-
ti, l'Amministrazione comu-
nale e il gruppo di volontari
cui è affidata la cura degli iti-
nerari naturalistici rimetterà
in moto l'iter per collegare i
percorsi collinari del capoluo-
go, quattro realizzati fra il
2016 e il 2017 con la pianura
e la frazione di Casoni. «Ab-
biamo individuato due nuovi
"anelli" che, innestandosi sui
sentieri esistenti, andranno
poi a svilupparsi nella zona
meridionale del paese - spie-
ga l'assessore all'ambiente
Michele Ferronato Questi
percorsi sfrutteranno, per la
maggior parte, viottoli e trac-
ciati già presenti, costeggian-
do rogge e corsi d'acqua. Ab-
biamo già cominciato a parla-
re di questo con il consorzio
di bonifica Pedemontano
Brenta e, non appenala situa-
zione sanitaria lo consentirà
(presunubilrnente in prima-
vera), incontreremo i proprie-
tari dei terreni su cui si trova-
no tali passaggi».

«;Saremmo dovuti partire lo
scorso marzo - ricorda l'am-
ministratore ma il Covid ha
fermato tutto. Siamo però
pronti a riprendere il filo del
discorso».
L'estensione a sud delle rete

delle passeggiate "tra storia e
natura" è d'altro canto un
obiettivo annunciato già al
tempo dell'inaugurazione
dei primi quattro percorsi e
rappresenterà il completa-
mento di un progetto nato
con l'obiettivo di valorizzare
l'intero patrimonio ambien-
tale e paesaggistico misquile-
se, come Villa Piovene, il "roc-
colo" il santuario della Ma-
donna dell'Acqua, villa Cim-
berle, la casa Rech o la chie-
setta di San Girolamo. Fre-
quentatissimi sin dalla. loro
apertura, negli ultimi mesi i
27 chilometri dei quattro
tracciati in collina sono stati
letteralmente presi d'assalto,
soprattutto nei fine settima-
na, da moltissimi visitatori
dell'hinterland che, special-
mente in questo periodo di re-
strizioni, fuggono dai centri
abitati per trascorrere una do-
menica all'aria aperta, im-
mersi nella natura. I quattro

Le colline di Mussolente ai confini con Liedolo di San Zenone

"trekking" si inseriscono inol-
tre in itinerari più ampi, che
abbracciano l'intera f'ascia Pe-
deinontana, come il circuito
`Tra fede e natura" ideato dal
diacono Bruno Martino o
quello di Fra Claudio, della
Grotta di Chiampo. «In que-
sti ultimi anni i sentieri, e in
particolare il sito del "rocco-
lo", all'interno del parco di
Villa Piovere, hanno anche a
fatto da scenario a spettacoli
ed eventi culturali, alcuni pro-
mossi in collaborazione: con
Operaestate rimarca FeiTo-
nato -. E saranno proprio i
carpini che in quest'area crea-
no un suggestivo anfiteatro
naturale ad essere interessa-
ti, a breve, da un importante.
intervento di manutenzione
e potatura».
«L'operazione - preannun-

cia l'assessore - verrà portata
avanti dal "gruppo sentieri" e
dagli scout in collaborazione
con personale specializzato
nella cura delle piante. Conte-
stualmente, si sta pensando
di spostare più a est l'accesso
diretto al sito, ora collocato
lungo via Roma, di fronte al-
le scuole materne». •

0 iaBM] Di V1LtlkniaiYJ.iA
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CONSORZIO BONIFICA

Ultimata alla Fiumara
la pulizia delle sponde
MARINA DI GROSSETO. L'emis-
sario San Leopoldo, meglio
noto come Fiumara, è uno
dei quattro sbocchi in mare
della piana grossetana e la
sua manutenzione è impor-
tante per il Consorzio di Boni-
fica 6 Toscana Sud.
Ogni anno, in autunno, è

previsto un intervento lungo
la foce che Cb6 pianifica di
concerto con la Regione To-
scana, visto che come tratto
costiero viene considerata
area protetta. La squadra del Manutenzione a Fiumara

Consorzio ha provveduto al-
la rimozione della vegetazio-
ne in eccesso e alla pulizia
delle sponde, per garantire il
regolare sbocco verso il ma-
re e favorire lo smaltimento
delle acque in caso di mal-
tempo e di apertura dell'idro-
vora.
In caso di precipitazioni in-

tense le idrovore lavorano
giorno e notte senza mai fer-
marsi, sono strumenti fonda-
mentali per lo smaltimento
della grande quantità d'ac-
qua che arriva nei fiumi e nei
canali.

Particolai niente importan-
te è proprio l'idrovora di San
Leopoldo, che permette di
scaricare verso il mare l'ac-
qua piovana di Grosseto, tra
Casotto dei Pescatori e Squa-
dre Basse.

Promozione delle Mura e manutenzione
progetti ci sono, ma il budget è risicato
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LA NAZIONE

Umbria

Argini del Nera, 'sbloccate' le aree
La Regione finanzia il Consorzio di bonifica. Melasecche: «Forte contributo allo sviluppo del Ternano-Narnese»
TERNI

«La Regione Umbria ha finan-

ziato con trecentodiecimila eu-
ro il Consorzio Tevere Nera per

conseguire due obiettivi fonda-

mentali: l'elaborazione delle
procedure necessarie per avvia-

re la deperimetrazione delle

aree messe in sicurezza grazie

agli argini già realizzati dal Con-

sorzio negli ultimi dieci anni e la

progettazione definitiva del
completamento degli stessi nel

tratto residuo, da Terni, svinco-
lo E45, fino a Narni, Ponte d'Au-

gusto, per circa dieci chilome-

tri, con una richiesta al Ministe-
ro dell'Ambiente di circa trenta

milioni utilizzando gli appositi

fondi». Lo annuncia l'assessore
regionale alle Infrastrutture, En-

rico Melasecche.

«Da molti anni - spiega l'asses-
sore - una delle ragioni che ha

frenato lo sviluppo dell'area è
stata la situazione che vive l'inte-

ra pianura da Terni a Narni a cau-

sa della esondabilità del fiume

Nera, regolata dalla normativa

di settore particolarmente strin-

gente. Da tempo - sottolinea an-
cora Melasecche - molti impren-

ditori, che vorrebbero realizza-

re nuove iniziative, sono blocca-
ti a causa del regime dei terreni

su cui il vincolo attuale rende im-

possibile qualsiasi intervento. A

tal fine ho da tempo interessato

gli uffici per sbloccare questa si-

tuazione ed ora finalmente ci

siamo riusciti. Sono centinaia le

attività artigianali, commerciali,

agricole ed industriali che ad og-

gi sono rimaste vincolate per ef-

L'OSI'ETTIVO

«Mi auguro
che in questo modo
il territorio consegua
quei vantaggi
di competitività
di cui ha bisogno»

L'assessore regionale

alle Infrastrutture e ai Trasporti,

Enrico Melasecche

fetto delle normative del Piano
di assetto idrogeologico (Pai)
dell'Autorità di bacino del fiume
Tevere».
«La deperimetrazione - conti-
nua l'amministratore regionale
- quindi costituisce un forte
contributo per lo sviluppo eco-
nomico del territorio come il
completamento della messa in
sicurezza. Il Consorzio Tevere-
Nera è stato immediatamente at-
tivato per la redazione dei docu-
menti tecnici che verranno in-
viati in Regione con la quale ci
sarà un continuo confronto per
le singole fasi operative per tra-
smettere poi i risultati dello stu-
dio all'Autorità di bacino». Un
iter già stabilito con chiarezza,
insomma.
«Mi auguro che entrambe le ini-
ziative possano far conseguire
al territorio Ternano-narnese tut-
ti quei vantaggi di competitività
di cui c'è assoluto bisogno per
favorire la ripresa in modo da
vincere questa battaglia - con-
clude l'assessore regionale Me-
lasecche -, che ho intrapreso
da anni e che solo oggi con la re-
cente iniziativa può concluder-
si».

Ste.Cin.
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RIASSETTO E NUOVI VERTICI

Consorzio di Bonifica
completato il trasloco
Tagliani nuovo inquilino
In attesa di completare il
proprio assetto di vertice,
dopo le elezioni della scor-
sa settimana, il Consorzio
di Bonifica di Ferrara ha in-
tanto definito il proprio as-
setto logistico. E infatti in
via di completamento il tra-
sloco degli uffici sede dal pa-
lazzo ex Valli di Vecchio Re-
no di via de' Romei negli im-
mobili di via Borgoleoni e
via Mentana, che sono stati La nuova sala della Bonifica

nel frattempo recuperati
con cantieri post-sisma. In
via de' Romei è in arrivo un
nuovo inquilino, dopo l'Or-
dine dei commercialisti e
un altro paio di professioni-
sti: si tratta di uno degli stu-
di legali più noti della città,
quello dell'ex sindaco Tizia-
no Tagliani e di Riccardo Ca-
niato, che va ad occupare in
affitto 300 metri quadrati
al primo piano dell'edificio.
Tagliani, che si è concentra-
to sull'attività professiona-
le dopo l'addio alle cariche
pubbliche, un anno e mez-
zo fa, va così ad ampliarsi ri-
spetto agli spazi occupati at-
tualmente in via Cortevec-
chia (lo studio ha uffici an-
che a Trento e Verona).

Il Consorzio di Bonifica,
invece, dovrà aspettare ad-

dirittura fino a fine febbra-
io per avere in carica i nuovi
vertici. Sulla elezione di Ste-
fano Calderoni a presiden-
te non ci sono infatti dubbi,
essendo lui il candidato
dell'unica lista presentatasi
alle urne di metà dicembre
(260 votanti, una ventina
di schede non valide), ma le
procedure consortili preve-
dono la convalida degli elet-
ti solo a metà gennaio e l'in-
sediamento dei nuovi orga-
ni un mese dopo. Sarà poi il
consiglio a nominare al suo
interno il presidente e i due
vice: al fianco di Calderoni,
rappresentante Cia, ci po-
trebbero essere Massimo
Ravaioli (Confagri) e Loris
Braga (Coldiretti), ma ser-
ve la quadra regionale.

RIPRODUCIONERISEVKI A

Ferrara
Poliamindturza
e Chiozzino
Spunta il progetto
di tino studel nato i• r',!
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Nuovi passi avanti
per la realizzazione
della Diga di Bolo

La Regione accelera per la realizza-
zione della Diga di Bolo, un'opera
importante in area nebroidea che a-
vrebbe importanti refluenze su alcu-
ne zone agricole del catanese, visto
che permetterebbe l'irrigazione di
terreni dell'Alto Simeto e della Piana
di Catania, oggi difficili da raggiun-
gere proprio in virtù del loro posi-
zionamento. Il governo Musumeci
ha, infatti, approvato il finanzia-
mento dello studio sul sistema idrico
(proposto dall'Autorità regionale di
bacino) che servirà a calcolare la ca-
pienza massima dell'infrastruttura.

SERVIZIO pagina VI

L'INIZIATIVA

Diga di Bolo: passi avanti
respirano l'alto Simeto
e l'area della Piana di Catania
Il finanziamento. Approvato studio sistema idrico
sarà possibile l'irrigazione dei terreni in alta quota
Nuovo passo avanti verso la realiz-
zazione della diga di Bolo, invaso
sul fiume Troina e destinato a ser-
vire i territori delle province di
Catania, Enna e Messina. Il gover-
no Musumeci ha, infatti, approva-
to il finanziamento dello studio sul
sistema idrico (proposto dall'Au-
torità regionale di bacino) che ser-
virà a calcolare la capienza massi-
ma dell'infrastruttura della zona
nebroidea. Si tratta di un passag-
gio indispensabile per poter avvia-
re un'interlocuzione con il mini-
stero competente e ottenere così il
finanziamento del progetto esecu-
tivo.
«Dopo mezzo secolo, la realizza-

zione della diga di Bolo - sottoli-
nea il presidente della Regione

Nello Musumeci - prende forma.
Un'opera di civiltà necessaria per
la Sicilia centro-orientale che, ol-
tre a garantire acqua potabile ai
Comuni a valle, permetterà di irri-
gare i terreni in alta quota, dando
un'ulteriore spinta all'agricoltu-
ra».
A essere interessate le zone del-

l'alto Simeto, della Piana di Cata-
nia e della Valle del Salso, per una
superficie irrigua di circa ventimi-
la ettari.
Dopo il via libera all'opera arri-

vato dal governo Musumeci il 27
novembre scorso, l'Autorità regio-
nale di bacino ha acquisito la do-
cumentazione sul progetto della
diga di Bolo già disponibile presso
il Consorzio di bonifica della Sici-

lia orientale. Data la storia pluri-
decennale dell'opera, esisteva già
uno schema di progetto esecutivo
che, però, dovrà essere aggiornato.
Da qui la necessità di uno studio
che tenga conto dell'attuale situa-
zione del sistema idrico siciliano,
inclusi invasi come Ancipa, Ponte
Barca e Lentini, delle esigenze am-
bientali per tutelare i corsi d'acqua
e dei cambiamenti climatici avve-
nuti negli ultimi decenni.
Tutti questi dati permetteranno

di stabilire quale potrà essere il
volume massimo di acqua che si
potrà accumulare nella diga di Bo-
lo e, di conseguenza, calcolare le
dimensioni complessive dell'in-
frastruttura e le somme necessarie
alla realizzazione.
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Mal
A ridosso dell'Immacolata la

rete dei Consorzi di Bonifica è
stata messa sotto pressione dalle
perturbazioni che sono state co-
piose e pesanti e solo adesso si
può tracciare un primo bilancio
della tenuta delle iniziative mes-
se in atto. li' ciò che fa la Presi-
dente di Anbi Lazio, Sonia Ricci
in una nota nella quale sottoli-
nea come è stato possibile regge-
re l'onda d'urto delle forti piogge.
«La nostra risposta in termini di
operatività è stata puntuale e
tempestiva. - dice la Ricci - Di
questo vanno ringraziati tutti gli
operai e i colleghi che hanno or-
ganizzato il lavoro, guardando
alla prevenzione per contrastare
l'emergenza. Abbiamo innalzato
il livello di attenzione e fronteg-
giato tutto al meglio. La manu-
tenzione va organizzata per tem-
po in tutta la regione e su questo,
con tuffi i direttori, nei giorni
scorsi ci siamo confrontati con
gli amici presidenti e commissa-
ri».
I Consorzi di Bonifica, grazie

anche ad Anhi Lazio, nell'ultimo
anno sono stati ancor più pre-
senti, reclamando attenzioni ed
azioni. «Le nostre parole d'ordi-
ne - aggiunge la presidente - pa-
role d'ordine sono sinergia e con-
divisione. La chiave di volta è la
gestione, che deve essere fatta
con tempismo e risolutezza. Gli
obiettivi da far percepire sono
che cosa sono, cosa rappresenta-
no e cosa fanno per non essere
più considerati controparte di
nessuno in primis dai cittadini».
«Un cambio culturale importan-

Sonia Ricci La rete messa «sotto pressione», ora si
pensa ad una legge contro l'abusivismo

Non solo emergenza
I piani di Anbi Lazio
Ambiente Il bilancio tecnico dei Consorzi di Bonifica dopo la
prima ondata di maltempo di inizio dicembre. Cifre e propositi

I canali della
bonifica vengono
considerati i
tasselli più fragilie
per questo da
sottoporre a
manutenzione
costante

te - spiega il direttore di Anbi La-
zio, Andrea Renna - inevitabile
però, oggi più di ieri, per prende-
re ad esempio altri percorsi fatti
nel Veneto, in Emilia Romagna,
Piemonte, Toscana e Lombardia,
per fare qualche esempio. Un
cammino lungo che però è inizia-

to e sembra sia gradito, in primis,
in Regione Lazio, dove abbiamo
trovato e stiamo trovando sem-
pre più ascolto, dimostrando di
essere conseguenti. La funzione
dei Consorzi di Bonifica, come
presidi principali, insostituibili
nelle attività di tutela del territo-

Manutenzione
ordinaria 
per
evitare
di dichiarare 
lo stato
di calamità

rio, per la prevenzione del disse-
sto idrogeologico e per la salva-
guardia delle attività produttive,
agricole e artigianali del Lazio
mediante un'irrigazione che sap-
pia rispondere al meglio alle esi-
genze che come cambia il tempo
cambiano anche loro. La manu-
tenzione del territorio, però, de-
ve rappresentare una scelta for-
te destinando piani di risorse
pluriennali,le cui opere siano da
concordare con la Regione e l'
Autorità di Bacino.
Come si sa sui consorzi e la bo-

nifica è in fase di stesura un dise-
gno di legge sul contrasto al dis-
sesto del territorio. Sotto osser-
vazione gli effetti dell'espansio-
ne urbanistica; si continua infat-
ti a costruire in aree a conclama-
to rischio idraulico con un conse-
guente consumo di suolo.
«La risposta alle conseguenze

dell'estremizzazione degli eventi
atmosferici, accentuate dalla na-
turale fragilità di un territorio
come il nostro, - dice ancora Ricci
- non può essere la proclamazio-
ne degli stati di calamità, che pe-
raltro, dati alla mano ristorano
solo il 10% dei danni a comunità,
di cui si blocca l'economia e lo
sviluppo. I Consorzi di Bonifica
conoscono il territorio, di cui cu-
rano la quotidiana manutenzio-
ne e hanno pronti piani di opere
definitive ed esecutive, cioè can-
tierabili, in grado di rispettare il
trono-programma europeo per
l'utilizzo delle risorse del Reco-
very Plan. Vanno superate inutili
procedure e burocrazie, che ral-
lentano i tempi di realizzazione
delle opere, pur mantenendo i
dovuti controlli sulle spese». •

e RIPRODUZIONE RI9EFV4,

Non so o emergenza
1 nani di Anhi Lario
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Vasca anti-allagamenti, al via i lavori
«Pronta entro la primavera 2022»
Longuelo. E partito il cantiere per la realizzazione dell'opera idraulica realizzata
dal Consorzio di Bonifica con Comune di Bergamo, Fondazione Mia e la società Val d'Astino

CALVIN KLOPPENBURG
L952~0 Arriva la parola «fi-
ne» sul lungo percorso verso
l'avvio dei lavori per la vasca
anti esondazioni ad Astino: è
ufficialmente partito il can-
tiere per l'opera idraulica da
25 mila metri cubi pensata per
dire «stop» agli allagamenti a
Longuelo e al Villaggio degli
Sposi realizzata dal Consorzio
di Bonfica grazie alla conven-
zione con Comune, la Fonda-
zione Mia e la società Val
d'Astino. A quattro anni dalle
«bombe d'acqua» che hanno
investito i due quartieri c'è an-
che la data per la consegna dei
lavori: entro il 16 marzo 2022
l'opera sarà collaudata e fun-
zionante. «Ma siamo fiducio-
si, al netto di condizioni mete-
orologiche inclementi, di po-
ter anticipare la scadenza in
vista del prossimo inverno» è
la speranza di Franco Gatti,
presidente del. Consorzio di
Bonifica della media pianura

bergamasca. I lavori, finan-
ziati dallo Stato, impegneran-
no 1,92 milioni dì euro, men-
tre l'acquisizione delle aree
dalla società Val d'Astino era
stata sostenuta dal Consorzio
di bonifica e dal Comune di
Bergamo con un investimento
di circa 800 mila euro, com-
prensivo degli indennizzi agli
agricoltori. A realizzare gli in-
terventi - da smuovere ci sono
40 mila metri cubi di terra -
sarà un'associazione tempo-
ranea di imprese composta
dal bolognese Consorzio In-
nova e dalle imprese brescia-
ne Edil4 srl e Bernardelli Tra-
sporti srl.
La vasca di laminazione

raccoglierà le acque che rica-
dono a valle dall'anfiteatro
collinare di Astino in occasio-
ne di eventi meteo intensi, e le
farà defluire evitando che rag-
giungano le aree residenziali
più a sud. Il primo passo è rap-
presentato dall'analisi del ter-
reno propedeutica alla bonifi-

L'area del cantiere perla realizzazione della vasca ad Astino FOTO con ETJI

ca della superficie. Sono state
infatti individuate varie tipo-
logie di inquinanti derivanti
da attività non recenti e quin-
di localizzati più in profondi-
tà. Il materiale sarà rimosso e
portato in aree di smaltimen-
to autorizzate. La seconda fa-
se degli scavi partirà solo dopo
le verifiche da parte di Arpa e
il conseguente rilascio delle
autorizzazioni a procedere.
Grande attenzione verrà pre-
stata anche all'impatto am-
bientale. La vasca, che verrà
realizzata là dove la roggia
Curna disegna un'ansa e in-
contra il rio Lavande rio (pro-
venendo da Longuelo lungo la
via Astino sulla sinistra), si
presenterà come un avvalla-
mento ricoperto da un prato e,
rispetto al piano di lavoro ini-
ziale, non saranno presenti
pompe o altri dispositivi mec-
canici perché l'opera funzio-
nerà esclusivamente «per
gravità». Non mancheranno,
inoltre, opere di mitigazione

con la piantumazione di alcu-
ni filari di gelsi per rendere
l'ambiente gradevole. «Le
analisi e il progetto - prosegue
il presidente Gatti - sono stati
redatti dall'Università degli
studi di Pavia e, dopo aver su-
perato positivamente la valu-
tazione di impatto ambienta-
le, hanno ottenuto il provve-
dimento autorizzativo unico
regionale a garanzia di ogni
aspetto progettuale sotto i
punti di vista ambientale e
tecnico. L'opera metterà un
punto fermo dove per anni
hanno campeggiato punti di
domanda». Si tratta di un iter
che finalmente si risolve dopo
una complessa operazione av-
viata dal Comune in sinergia
con gli enti coinvolti. «Siamo
soddisfatti per questo avvio
dei lavori - conclude l'assesso-
re ai Lavori pubblici Marco
Brembilla - affronteranno e
risolveranno un problema
storico che ci stava molto a
cuore».

,..,RIrRi)GuzIQNL RISERVA

Vasca :u:li allagunenti. al eia i I:niari
«Pronta entro la Invnavera 2022.:

Adaloa SI. 3.1)1 Pilato
ßa..11 Sole. AI Città Alta
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VALVASONE ARZENE

Nella roggia dei Mulini
presto tornerà l'acqua
VALVASONEARZENE

Torna l'acqua nella parte
stori-

co di Valvasone Arzene,
lungo il ramo della roggia
dei Mulini realizzato tra
1600 e 1700 per la fornitu-
raidúcudelluparteull`epu-
capiúceceutedelbucgu.
Lavori per 50 mila euro

del Consorzio di bonifica
Cellina Meduna, che gesti-
sce il corso d'acqua, permet-

teranno questo gradito ri-
torno.

«Proprio questa porzio-
ne di roggia, nel suo ramo
ovest — dice il sindaco Mar-
kuxMaurozxir—badei trat-
ti in tubatura che vistal"`an 
zü/uitùdixenviziu"delyupe'
ra alcuni anni fa ha registra-
tu un crollo in un'area di
proprietà privata con il con-
seguente blocco del flusso
d'acqua».
L'opera viene avviata do-

po tre anni di
autorizzazio-

ni, da quelle
che alla salvaguardia delle
specie ittiche. «Ora il cantie-
re è stato avviato — aggiun-
ge il primo cittadino — e la
nuova tombinatura, con
scattolari di consistente di-
noeumiooe, garantirà un af-
flusso costante e controlla-
to dell' andando ad
allacciarsi ai lavori realiz-
zati dall'amministrazione
comunale alcuni anni fa e
che completeranno la ri-
qualificazione idraulica
ed estetica di una prezio-
sa porzione del borgo anti-
cudi\/ulvuyoue``.—

mmmw" N ER mERv°TA

Nuova pubna rurale:
passa il regolam.fio
attento all'ambiente

I
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Terminato il secondo stralcio
della messa in sicurezza del torrente Rigossa

I lavori di costruzione di muretto arginale
sul torrente Rigossa, nel comune di
Gatteo, a protezione delle abitazioni
limitrofe, iniziati i primi giorni di febbraio,
sono terminati nel mese di novembre.
L'intervento è costato 300.000 euro ed è
stato finanziato in patti uguali dal comune
di Gatteo, dal Consorzio di bontfiea e dalla
regione Emilio Romagna: la progettazione e
la direzione dei lavori. inbasealla convenzione
sottoscritta. è stata a cura dal Consorzio.

"L'intervento appena ultimato nel comune
di Gatteo, è il completamento dei lavori
iniziati nel 2015 a seguito dell'esondazione
del torrente che creò innumerevoli danni al
territorio e alle persone - commenta Roberto
Brolli. presidente del Consorzio di bonifica
della Romagna - gli ingenti finanziamenti e la
falliva collaborazione fra Consorzio, Regione

e Comuni ha permesso la messa in sicurezza
idraulica del bacino del torrente Rigossa -
prosegue Brulli- a dimostrazione che quando
si lavora insieme siamo in grado di dare una 
risposta importante alle esigenze di sicurezza
dei territori".

II sindaco di Gatteo Gianluca Vintemi
e l'assessore ai Lavori Pubblici nenie!
Casadei esprimono la loro soddisfazione
per la conclusione del secondo stralcio dei
lavori: "La messa in sicurezza del territorio
dal rischio idrogeologico è sempre stato uno
degli obiettivi primari dell'Amministrazione.
Con il completamento dei lavori si potranno
prevenire allagamenti e danni al centro abitato
di Sant'Angelo. Ringraziamo tutti gli Enti
che hanno collaborato con grande impegno
al raggiungimento dell'obiettivo: ancora una
volta il lavoro di squadra ha rappresentato

la carta vincente". "L'obiettivo raggiunto ci
dà ancora maggior impulso per proseguire
coi prossimi stralci: per cui lavoreremo con

Consorzio e Regione per concretizzare
i prossimi interventi, così da mettere in
sicurezza ulteriori aree del nostro territorio".

7ernrmiit.eondoshal.i
dmanreeHîaadmeaadelltaémti Wg.a.
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14 DICEMBRE 2020  2 MINUTI DI LETTURA

Il passaggio da una regione italiana all’altra, è segnato spesso dai

cambiamenti di paesaggio: colline aspre che diventano dolci

appena varcato il confine, sponde di un fiume diverse da riva a

riva, vegetazione che muta di colore. L’ingresso nel Trentino è

segnato dai vigneti ordinati da una struttura tutta particolare. Qui

si usa un sistema unico per allevare la vite: la “pergola trentina”.

L’impianto, utilizzato per i vitigni autoctoni, è composto da un palo

verticale che sostiene un triangolo rovesciato, dal quale partono i

filari. La tecnica permette di sfruttare al massimo i raggi del sole

nelle valli. In un numero del 1883 dell’Almanacco Agrario

dell’Impero Austro Ungarico, in un capitolo dedicato alla

viticoltura, viene raccomandato ai coltivatori di “introdurre le

pergole”, e si sottolinea che, nella regione, “la viticoltura ha

un’importanza grandissima e incontrastabile”; negli anni d’oro

dell’Impero Asburgico, il Trentino fu uno dei più importanti

produttori di vino del Regno.  

In Trentino, il vino parla di tradizione e sostenibilità 

La coltura della vite, qui, ha comunque una storia millenaria:

Seguici su: CERCA

HOME VINO RISTORANTI TRATTORIE RICETTE GUIDE

Lo spumante trentino
che parla di
tradizione e
sostenibilità
di Roberto Caramelli

Tra i prodotti di punta della spumantistica di questa zona così vocata la linea Graal di
Altemasi, una delle cantine Cavit. Seguici anche su Facebook 

LE RICETTE DI D

Il Pandoro
di Tamara Giorgetti

Zuppa di funghi porcini
di Tamara Giorgetti

Torta delle rose
di Tamara Giorgetti

Leggi anche

Il plumcake ai mirtilli

Dal medioevo a Eisenhower:
l'eggnog e il sapore del Natale
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Plinio il Vecchio parla di vini trentini conservati in botti di legno

legate con cerchi di vimini. Un’azienda trentina che vanta una

importante tradizione, unita oggi alla ricerca scientifica e alla

sostenibilità, è Cavit, realtà esemplare di Consorzio di secondo

grado (Consorzio tra cooperative). La sede è, dal 1964, a Ravina di

Trento, riunisce 11 Cantine sociali, a loro volta collegate ad oltre

5.250 viticoltori che coprono complessivamente il 60% dell’area

vitata della regione. La storia di Cavit iniziò nel 1950, con

l’associazione di alcuni viticoltori che, fondando un Consorzio di

Cantine sociali, puntarono alla valorizzazione dei vini trentini.

Non si guardava solo alla produzione, ma anche alla formazione e

all’aiuto quotidiano ai viticoltori. Oggi, con 200 addetti, Cavit è

una realtà all’avanguardia che esporta in tutto il mondo vini e

spumanti. Qualche eccellenza? Il Muller Thurgau, il Pinot Nero, il

Marzemino e Gewurztraminer, tutti Trentino Doc. A questi si

aggiungono etichette più recenti di vitigni autoctoni, come il

Nosiola Conzal e la Schiava Rosè Valdelac. 

All’insegna della sostenibilità, la Cavit ha inaugurato da 10 anni, in

collaborazione con i due centri di ricerca del Trentino, la

Fondazione Edmund Mach (FEM) e la Fondazione Bruno

Kessler, il progetto PICA, che sta per Piattaforma Integrata

Cartografica Agriviticola: studia tutte le potenzialità e i vantaggi

di una viticoltura eco-sostenibile. Ma quando si parla di Trentino,

soprattutto con l’arrivo del Natale e del Capodanno, non si può

non parlare di Spumanti Metodo classico TrentoDoc. Nel 1993,

Cavit ha inaugurato la Cantina Altemasi, nel comprensorio di

Ravina di Trento, tutta dedicata a questa tipologia di

produzione. Nella struttura, di elevato contenuto tecnologico, si

sviluppa l’intero ciclo: remuage, dégorgement, imbottigliamento,

confezionamento. La linea comprende prodotti realizzati secondo

il metodo Classico, con la denominazione Doc Trento: Riserva

Graal, Brut Millesimato, Rosè e Pas Dosè, con uve Chardonnay e

Pinot Nero. L’ultimo arrivato della linea è Altemasi Blanc de Noirs.

Sotto l'albero di Natale più
grande del mondo, tutte le
prelibatezze di Gubbio
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FRUSINATE CASSINATE SORANO AREA NORD AREA LEPINI FROSINONE CASSINO SORA ALATRI ANAGNI CECCANO FERENTINO PONTECORVO VEROLI FIUGGI CEPRANO

L'intervento

Pioggia record, consorzi ok. Retta bene l'ondata di piena
Frosinone - Gli enti di bonifica con la prevenzione e la sorveglianza hanno retto l’ondata di piena. Ricci e Renna soddisfatti del lavoro
svolto nella prevenzione

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login

Home Cronaca Politica Sport Edicola Ricerca su Ciociaria Oggi 

  News /  Cronaca /  Pioggia Record, Consorzi Ok. Retta Bene L'ondata Di Piena

Un'immagine delle recenti ondate di piena

Articoli Correlati

La crisi da Covid colpisce duro: boom di richieste di sostegno

La crisi da Covid morde forte. E allora arriva un altro giro di buoni spesa

La lite poi le botte in strada con otto protagonisti: doppio arresto
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La rete dei Consorzi di Bonifica è stata messa sotto pressione dalle recenti perturbazioni che sono
state pesanti. «Abbiamo retto all'onda d'urto delle forti piogge - ha detto Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio - e la nostra risposta in termini di
operatività è stata tempestiva. Di questo vanno ringraziati tutti gli operai e i colleghi che hanno organizzato il lavoro, guardando alla prevenzione
per contrastare l'emergenza. Abbiamo innalzato il livello di attenzione. La manutenzione va organizzata per tempo e su questo, con tutti i
direttori, nei giorni scorsi ci siamo confrontati.

Una riunione utile per analizzare quanto realizzato in un anno che definire particolare è davvero riduttivo. I Consorzi di Bonifica, grazie anche ad
Anbi Lazio, nell'ultimo anno sono stati ancor più presenti, reclamando attenzioni ed azioni che prima non si concretizzavano a dovere. La chiave
di volta è la gestione, che deve essere fatta con tempismo e risolutezza. Gli obiettivi da far percepire sono che cosa sono e cosa fanno per non
essere più considerati controparte di nessuno in primis dai cittadini». 
«Un cambio culturale importante - spiega il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna - inevitabile per prendere ad esempio altri percorsi fatti nel
Veneto, in Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Lombardia. Un cammino lungo che è iniziato e sembra sia gradito, in primis, in Regione Lazio,
dove stiamo trovando sempre più ascolto.

La funzione dei Consorzi di Bonifica, come presidi principali, insostituibili nelle attività di tutela del territorio, per la prevenzione del dissesto
idrogeologico e per la salvaguardia delle attività produttive, agricole e artigianali del Lazio mediante un'irrigazione che sappia rispondere al
meglio alle esigenze che, come cambia il tempo, cambiano anche loro. La manutenzione del territorio, però, deve rappresentare una scelta forte,
destinando piani di risorse pluriennali, le cui opere siano da concordare con la Regione e l'Autorità di Bacino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, i dati del nostro territorio
Dati aggiornati il 21/12/2020, ore 12:23

Elaborazione grafica a cura di Editoriale Oggi

Un cuore grande e una mano tesa con le "scatole speciali"

Lupi avvistati in paese: scatta l'allarme tra i residenti

La Redazione 21/12/2020 12:55

Segnala Notizia
Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata
da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o
meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito

E-MAIL  WHATSAPP
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Una legge per la ristrutturazione del territorio
Posted by fidest press agency su lunedì, 21 dicembre 2020

“In Legge Finanziaria si metta una norma, che ponga la manutenzione del territorio come

scelta forte e destinando, alla principale opera infrastrutturale di cui il Paese abbisogna, un

piano di risorse pluriennali, le cui opere siano da concordare con Regioni ed Autorità di

Bacino”: a chiederlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), il cui Presidente, Francesco Vincenzi e Direttore

Generale, Massimo Gargano, sono stati auditi dalla Commissione Ambiente della Camera

nell’ambito delle consultazioni sul rischio idrogeologico.“Abbiamo appreso con

soddisfazione – afferma il DG di ANBI – che è in fase di stesura un disegno di legge sul

contrasto al dissesto del territorio, perché non si può continuare a costruire in aree a

conclamato rischio idraulico, né si deve proseguire nel consumo irrefrenabile di suolo. La

risposta alle conseguenze dell’estremizzazione degli eventi atmosferici, accentuate dalla

naturale fragilità di un territorio come l’Italia, non può essere la proclamazione degli stati di

calamità, che peraltro, dati alla mano ristorano solo il 10% dei danni a comunità, di cui si

blocca l’economia e lo sviluppo!”“I Consorzi di bonifica – prosegue Vincenzi – conoscono

il territorio, di cui curano la quotidiana manutenzione ed hanno pronti piani di opere

definitive ed esecutive, cioè cantierabili, in grado di rispettare il cronoprogramma europeo

per l’utilizzo delle risorse del Recovery Plan. Vanno superate inutili procedure e

burocrazie, che rallentano i tempi di realizzazione delle opere, pur mantenendo i dovuti

controlli sulle spese. Le recenti calamità meteo hanno dimostrato l’utilità dei bacini di

laminazione; per questo, accanto al Piano per l’Efficientamento della Rete Idraulica,

rilanciamo l’obbiettivo ventennale di 2000 nuovi invasi medio-piccoli sul territorio nazionale

e tutti in piena sintonia con il rispetto dell’ambiente, del paesaggio e dei fiumi.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 21 dicembre 2020 a 00:28 and is filed under Politica/Politics,
Spazio aperto/open space. Contrassegnato da tag: legge, ristrutturazione, territorio. 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.
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Dicembre 2020

ANBI, CONSORZI DI BONIFICA:
ANALISI E PROSPETTIVE

 ambiente

A ridosso dell’Immacolata la rete dei Consorzi di Bonifica è stata messa sotto pressione

dalle perturbazioni che sono state copiose e pesanti.  “Abbiamo retto all’onda d’urto delle

forti piogge – ha detto Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio – e la nostra risposta in

termini di operatività è stata puntuale e tempestiva. Di questo vanno ringraziati tutti gli

operai e i colleghi che hanno organizzato il lavoro, guardando alla prevenzione per

contrastare l’emergenza. Abbiamo innalzato il livello di attenzione e fronteggiato tutto

al meglio. La manutenzione va organizzata per tempo in tutta la regione e su questo, con

tutti i direttori, nei giorni scorsi ci siamo confrontati con gli amici presidenti e

commissari. Una riunione utile, seppur con le dovute precauzioni dettate dal momento,

per analizzare quanto realizzato in un anno che definire particolare è davvero

riduttivo. I Consorzi di Bonifica, grazie anche ad Anbi Lazio, nell’ultimo anno sono stati

ancor più presenti, reclamando attenzioni ed azioni che prima non si concretizzavano a

dovere. Le parole d’ordine sono sinergia e condivisione. La chiave di volta è la gestione,

che deve essere fatta con tempismo e  risolutezza. Gli obiettivi da far percepire sono che

cosa sono, cosa rappresentano e cosa fanno per non essere più considerati controparte

di nessuno in primis dai cittadini. Un cambio culturale importante – spiega il direttore di

Anbi Lazio, Andrea Renna  – inevitabile però, oggi più di ieri, per prendere ad esempio
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altri percorsi fatti nel Veneto, in Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Lombardia, per

fare qualche esempio. Un cammino lungo che però è iniziato e sembra sia gradito, in

primis, in Regione Lazio, dove abbiamo trovato e stiamo trovando sempre più ascolto,

dimostrando di essere conseguenti. La funzione dei Consorzi di Bonifica, come presidi

principali, insostituibili nelle attività di tutela del territorio, per la prevenzione del

dissesto idrogeologico e per la salvaguardia delle attività produttive, agricole e

artigianali del Lazio mediante un’irrigazione che sappia rispondere al meglio alle

esigenze che come cambia il tempo cambiano anche loro. La manutenzione del

territorio, però, deve rappresentare una scelta forte  destinando  piani di risorse

pluriennali, le cui opere  siano da concordare con la Regione e l’ Autorità di Bacino.

“Abbiamo appreso con soddisfazione – ha concluso Sonia Ricci - che è in fase di stesura

un disegno di legge sul contrasto al dissesto del territorio, perché non si può continuare a

costruire in aree a conclamato rischio idraulico, né si deve proseguire nel consumo

irrefrenabile di suolo. La risposta alle conseguenze dell’estremizzazione degli eventi

atmosferici, accentuate dalla naturale fragilità di un territorio come il nostro, non può

essere la proclamazione degli stati di calamità, che peraltro, dati alla mano ristorano

solo il 10% dei danni a comunità, di cui si blocca l’economia e lo sviluppo”. “I Consorzi di

Bonifica – ha proseguito – conoscono il  territorio, di cui curano la quotidiana

manutenzione e hanno pronti piani di opere definitive ed esecutive, cioè cantierabili, in

grado di rispettare il crono-programma europeo per l’utilizzo delle risorse del Recovery

Plan. Vanno superate inutili procedure e burocrazie, che rallentano i tempi di

realizzazione delle opere, pur mantenendo i dovuti controlli sulle spese”.
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ANNO 7° LUNEDÌ, 21 DICEMBRE 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Comics Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

PIANA

Ultimati i lavori sul Rio Ampollora
lunedì, 21 dicembre 2020, 17:41

Arriva per Natale la fine dei lavori sul Rio

Ampollora, eseguiti dal Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord sul corso d’acqua che bagna San

Colombano e Segromigno in Piano. Un

intervento che giunge come un gradito regalo

natalizio per gli abitanti delle frazioni che in

passato hanno subito allagamenti a causa del

malfunzionamento del corso d’acqua.

Per risolvere queste problematiche il Comune di Capannori ed il Consorzio di Bonifica

hanno unito le loro forze per richiedere un finanziamento straordinario alla Regione

Toscana, che consentisse la messa in sicurezza del canale. Il maxi stanziamento della

Regione (480.000 euro) a cui si somma il cofinanziamento dell’Ente consortile (per

ulteriori 180.000 euro) ha consentito di operare sui circa 2 chilometri del rio Ampollora

dalla frazione di Rimortoli fino alla confluenza con il Torrente Caprio.

“A lavori conclusi possiamo dirci soddisfatti di tutto l’intervento che va a risolvere le

criticità di questa parte di territorio per la sicurezza dei cittadini - dice il Presidente del

Consorzio Ismaele Ridolfi - Un lavoro maestoso che ha corretto l’andamento del canale

danneggiato dal passaggio degli eventi di piena, reso possibile grazie alla sinergia tra

Consorzio e Comune.”

“Gli abitanti adesso potranno stare più tranquilli perchè l’Ampollora non farà più paura

durante il maltempo - dice l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Capannori

Davide Del Carlo - Si tratta di un cantiere importante per il quale ci siamo fortemente

impegnati insieme al Consorzio per ottenere lo stanziamento regionale.”
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Questo articolo è stato letto 8 volte.

ALTRI ARTICOLI IN PIANA

sabato, 19 dicembre 2020, 19:28

Lega: “Caruso espulso
ingiustamente, in consiglio
comunale regna il caos”
E’ quanto sostengono i consiglieri

comunali della Lega Salvini Premier di

Capannori Salvadore Bartolomei, Ilaria

Benigni, Domenico Caruso, Giuseppe

Pellegrini, Gaetano Spadaro, Bruno

Zappia a commento della seduta del

18 dicembre

sabato, 19 dicembre 2020, 17:29

200 mila euro per le scuole di
Altopascio da parte del
Comune
La scuola al centro. Per il Comune di

Altopascio non è solo un obiettivo, ma

un'azione confermata dalle risorse

destinate al settore educazione-

istruzione

sabato, 19 dicembre 2020, 15:26

Rotary, continua l'attività a
sostegno del territorio
Oggi, presso il Punto vendita

Esselunga di Porcari, il presidente del

Rotary Club Luigi Muri ha consegnato

alle Parrocchie dei cinque comuni

della Piana (Villa Basilica,

Montecarlo, Porcari, Capannori,

Altopascio) 480 pacchi alimentari e

strenne natalizie, da consegnare alle

famiglie bisognose augurando un

Sereno e Natale

sabato, 19 dicembre 2020, 15:15
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 UMBRIA

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ TOSCANA GIALLA COVID TOSCANA COVID ELBA

HOME ›  UMBRIA ›  CRONACA ›  ARGINI DEL NERA, ‘SBLOCCATE’ LE...

Argini del Nera, ‘sbloccate’ le aree
La Regione finanzia il Consorzio di bonifica. Melasecche: "Forte contributo allo sviluppo del Ternano-Narnese"

Pubblicato il 21 dicembre 2020

  

L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Enrico Melasecche

"La Regione Umbria ha finanziato con trecentodiecimila euro il

Consorzio Tevere Nera per conseguire due obiettivi fondamentali:

l ’ e l abo raz ione  de l l e  p rocedure  neces sa r i e  pe r  avv i a re  l a

deperimetrazione delle aree messe in sicurezza grazie agli argini già

realizzati dal Consorzio negli ultimi dieci anni e la progettazione

definitiva del completamento degli stessi nel tratto residuo, da Terni,
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Ultimati i lavori sul Rio Ampollora

Nuova visita sul cantiere dell’Assessore Del Carlo e del Presidente
Ridolfi: lavori finiti in tempo per Natale, adesso il corso d’acqua scorre
in sicurezza.

Capannori – Arriva per Natale la fine dei lavori sul Rio Ampollora,
eseguiti dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sul corso d’acqua
che bagna San Colombano e Segromigno in Piano. Un intervento che
giunge come un gradito regalo natalizio per gli abitanti delle frazioni
c h e  i n  p a s s a t o  h a n n o  s u b i t o  a l l a g a m e n t i  a  c a u s a  d e l
malfunzionamento del corso d’acqua.

Per risolvere queste problematiche il Comune di Capannori ed il Consorzio di Bonifica hanno unito le loro
forze per richiedere un finanziamento straordinario alla Regione Toscana, che consentisse la messa in
sicurezza del canale. Il maxi stanziamento della Regione (480.000 euro) a cui si somma il cofinanziamento
dell’Ente consortile (per ulteriori 180.000 euro) ha consentito di operare sui circa 2 chilometri del rio
Ampollora dalla frazione di Rimortoli fino alla confluenza con il Torrente Caprio.

“A lavori conclusi possiamo dirci soddisfatti di tutto l’intervento che va a risolvere le criticità di questa parte di
territorio per la sicurezza dei cittadini - dice il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - Un lavoro maestoso
che ha corretto l’andamento del canale danneggiato dal passaggio degli eventi di piena, reso possibile grazie
alla sinergia tra Consorzio e Comune.”

“Gli abitanti adesso potranno stare più tranquilli perchè l’Ampollora non farà più paura durante il maltempo -
dice l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Capannori Davide Del Carlo - Si tratta di un cantiere
importante per il quale ci siamo fortemente impegnati insieme al Consorzio per ottenere lo stanziamento
regionale.”

Redazione - inviato in data 21/12/2020 alle ore 19.34.13 -
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lunedì, 21 dicembre 2020

NEWS DAL MOLISE CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT MUSICA RUBRICHE

VENAFRO – Rava, rimesso a nuovo. Il neo presidente Cotugno subito operativoULTIME NOTIZIE  ▶   Resta aggiornato
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Molise Network > Ecologia e Ambiente > VENAFRO – Rava, rimesso a nuovo. Il neo presidente PUBBLICITÀ »
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Cotugno subito operativo

VENAFRO – Rava, rimesso a nuovo. Il neo
presidente Cotugno subito operativo
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Consorzio di Bonifica Raffaele Cotugno Rava Venafro

VENAFRO – Nuovo look per il torrente Rava.

Dopo le tante notizie riportate sulla mancata pulizia del torrente rava e della sua pericolosità

in caso di forti piogge, pare che qualcosa si sia mosso, infatti una squadra di operai e tecnici da

qualche giorno è all’opera per rendere sicuro, ma soprattutto ammirabile quel torrente che

accompagna le passeggiate pomeridiane di molti Venafrani.

L’intervento è stato realizzato per intero dal Consorzio di Bonifica della piana di Venafro, il

cui neo Presidente si è subito adoperato nella risoluzione della problematica tanto cara ai

venafrani.

Subito dopo aver ricevuto la carica infatti, Cotugno, ha dato inizio ai lavori di riquaificazione

dell’area: una vera e propria conquista per coloro che da sempre vivono la problematica della

manutenzione del Rava come un turbamento ed una vergogna per loro stessi e per il loro

territorio.

«I lavori interessanno quasi tre chilometri di torrente, dal ponte

sulla SS 85 a sud della città fino al ponte nuovo all’ingresso di

Pozzilli e andranno a sanare tutte le problematiche emerse negli

ultimi tempi» spiega il neo Presidente Raffaele Cotugno,

orgoglioso dell’iniziativa.

Si tratta di interventi significativi che rivoluzionano finalmente 

l’assetto paesaggistico del territorio che risultava, fino ad oggi,

non solo problematico e trascurato, ma quasi retrogado. Il

torrente Rava sarà, in sintesi, finalmente rimesso a nuovo come

merita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Redazione 21 Dic 2020 
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A Campi Bisenzio due interventi
per mitigare il dissesto
idrogeologico
21.12.2020
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CAMPI BISENZIO – La Regione Toscana ha approvato lo schema di

accordo di programma con il Ministero dell’ambiente per  nanziare

interventi considerati “urgenti e prioritari” per mitigare il rischio

idrogeologico. All’interno del Piano nazionale di interventi  gurano dodici

importanti opere che verranno attuate per mettere in sicurezza i territori

toscani, per una cifra totale che […]

CAMPI BISENZIO – La Regione Toscana ha approvato lo schema di accordo di programma

con il Ministero dell’ambiente per  nanziare interventi considerati “urgenti e prioritari” per

mitigare il rischio idrogeologico. All’interno del Piano nazionale di interventi  gurano dodici

importanti opere che verranno attuate per mettere in sicurezza i territori toscani, per una

cifra totale che supera i 20 milioni di euro. Due gli interventi che riguardano direttamente il

Comune di Campi Bisenzio: la realizzazione del collettore orientale di scarico del Bisenzio e

la cassa di laminazione Lupo sul Canale Vingone, per un importo di 1.937.000 euro e

interventi di adeguamento dell’arginatura tra la ferrovia e via Perfetti Ricasoli,  nanziata

con una cifra pari a € 1.702.023,10 euro. L’assessore regionale all’ambiente Monia Monni

ricorda come “la Regione sia fortemente impegnata per la messa in sicurezza dei nostri

territori sotto l’aspetto del rischio idraulico. Per quanto riguarda i due interventi previsti a

Campi Bisenzio, le opere saranno realizzate dal Consorzio di Boni ca che ringrazio per la

professionalità e per l’attento lavoro che svolge per tenere in sicurezza i torrenti dell’area

campigiana”. Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, aggiunge: “Voglio ringraziare la

Regione Toscana per aver destinato una cifra così importante – 3.639.023 euro – a

interventi fondamentali per arginare il dissesto idrogeologico nel nostro Comune. La logica

di prevenzione e programmazione è fondamentale per ridurre il costo economico, sociale ed

ecologico degli interventi e minimizzare i rischi”.
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PIAZZA ROSSETTI Notizie Vasto
21 Dicembre

notizie rubriche informazioni

HOME NOTIZIE IN PIAZZA ABRUZZO CHIETI VASTO SPORT EVENTI RUBRICHE

Lunedì, 21 Dicembre 2020

Per il consolidamento di via
Tre Segni approvato il
progetto esecutivo

Vasto: Via Tre Segni

Un altro intervento programmato per il consolidamento
del costone orientale della città

Prenderanno il via a breve i lavori di consolidamento dell’area di via Tre Segni,

l’importante strada urbana che da Piazza Marconi porta verso la chiesa di San Michele

Arcangelo. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo dell’area che, al netto degli

importanti interventi di consolidamento avvenuti in passato, necessita oggi di opportune

manutenzioni.

L’importo complessivo dei lavori è di 365mila euro di cui 221mila euro (€ 220.983,08)

per lavori, 20mila euro (€ 20.277,39) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed

123mila euro (€ 123.739,53) per somme a disposizione dell’Amministrazione.

“Con questa somma – fa sapere il sindaco Francesco Menna – i tecnici del settore

Lavori Pubblici del Comune potranno portare avanti il piano degli interventi volti al

consolidamento del costone orientale della Città interessato, nel corso degli anni, da

frequenti movimenti franosi. Lungo via Tre Segni negli anni passati erano stati realizzati

importanti lavori di regimazione delle acque e consolidamento delle scarpate grazie a

consistenti finanziamenti ottenuti anche dal Consorzio di Bonifica Sud”.

 

Vasto

   torna su facebook google tumblr twitter

Primo piano

COVID-19

LA STORIA

SARÀ DIVERSO

IN ABRUZZO

Video

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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CRONACA

Regione Toscana, difesa del
suolo: 1,275 mln di euro per
due interventi in provincia di
Pisa
Di Paola Selmi

 DIC 21, 2020   difesa del suolo, genio civile, Regione Toscana, san miniato

In arrivo risorse per la realizzazione di interventi sui corsi d’acqua

toscani a difesa del suolo. La giunta regionale ha infatti approvato il V

atto integrativo all’accordo di programma stipulato dalla Regione Toscana

nel 2010 con il Ministero dell’Ambiente per ampliare il più possibile

l’azione programmatica di prevenzione del rischio idrogeologico e della

riqualificazione dei corsi d’acqua. La somma che sarà messa a disposizione

ammonta a 20,4 mln di euro, 1,275 dei quali saranno utilizzati per 2

interventi in provincia di Pisa.

I soggetti attuatori degli interventi saranno direttamente la Regione,

tramite il Genio Civile, il Comune di San Miniato ed i Consorzi di

Bonifica.

“La Regione – ha spiegato l’assessore all’ambiente Monia Monni – è

fortemente impegnata per la messa in sicurezza dei nostri territori sotto

l’aspetto del rischio idraulico. Con l’ultimo atto integrativo all’accordo

di programma firmato con il Ministero dell’Ambiente stanziamo più di 20

milioni di euro per mitigare il rischio idraulico. Risorse importanti per

continuare ad investire nella sicurezza dei nostri territori. Le opere –

conclude l’assessore – saranno realizzate da alcuni Comuni, dalla Regione

direttamente e dai Consorzi di Bonifica che ringrazio per la

professionalità e per il lavoro che svolgono per tenere in sicurezza i

nostri corsi d’acqua”.

Si tratta di tutta una serie di interventi volti prioritariamente alla

salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del

patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio

idrogeologico. In provincia di Pisa sono previsti, nel centro storico del

comune di San Miniato, il consolidamento e la messa in sicurezza della
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Maltempo, il Consorzio di Bonifica: "Abbiamo retto
all'onda d'urto" Latina ‐ Il presidente di Anbi Lazio,
Sonia Ricci, sui disagi dovuti al maltempo dei giorni
scorsi e alle risposte dei Consorzi di Bonifica nel
territorio

 tratto

dall'articolo https://www.latinaoggi.eu/news/attualita/125000/malte

mpo‐il‐consorzio‐di‐bonifica‐abbiamo‐retto‐allonda‐durto‐
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REDAZIONE

Anbi Lazio in riunione per scenari prospettive ed analisi
DI:  QFIUMICINO /  21 DICEMBRE 2020 /  IN:  CRONACA, EVIDENZA

A ridosso dell’Immacolata la rete dei Consorzi di Bonifica è stata messa sotto

pressione dalle perturbazioni che sono state copiose e pesanti.  “Abbiamo

retto all’onda d’urto delle forti piogge – ha detto Sonia Ricci, presidente di

Anbi Lazio – e la nostra risposta in termini di operatività è stata puntuale e

tempestiva. Di questo vanno ringraziati tutti gli operai e i colleghi che hanno

organizzato il lavoro, guardando alla prevenzione per contrastare

l’emergenza. Abbiamo innalzato il livello di attenzione e fronteggiato tutto al

meglio.

La manutenzione va organizzata per tempo in tutta la regione e su questo,

con tutti i direttori, nei giorni scorsi ci siamo confrontati con gli amici

presidenti e commissari. Una riunione utile, seppur con le dovute

precauzioni dettate dal momento, per analizzare quanto realizzato in un

anno che definire particolare è davvero riduttivo.

I Consorzi di Bonifica, grazie anche ad Anbi Lazio, nell’ultimo anno sono stati

ancor più presenti, reclamando attenzioni ed azioni che prima non si

concretizzavano a dovere. Le parole d’ordine sono sinergia e condivisione.

La chiave di volta è la gestione, che deve essere fatta con tempismo e 

risolutezza. Gli obiettivi da far percepire sono che cosa sono, cosa

rappresentano e cosa fanno per non essere più considerati controparte di

nessuno in primis dai cittadini”.

“Un cambio culturale importante – spiega il direttore di Anbi Lazio, Andrea

Renna  – inevitabile però, oggi più di ieri, per prendere ad esempio altri

percorsi fatti nel Veneto, in Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e

Lombardia, per fare qualche esempio. Un cammino lungo che però è iniziato

e sembra sia gradito, in primis, in Regione Lazio, dove abbiamo trovato e

stiamo trovando sempre più ascolto, dimostrando di essere conseguenti. La

funzione dei Consorzi di Bonifica, come presidi principali, insostituibili nelle

attività di tutela del territorio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico

e per la salvaguardia delle attività produttive, agricole e artigianali del Lazio

mediante un’irrigazione che sappia rispondere al meglio alle esigenze che

come cambia il tempo cambiano anche loro. La manutenzione del territorio,

però, deve rappresentare una scelta forte  destinando  piani di risorse

pluriennali, le cui opere  siano da concordare con la Regione e l’ Autorità di

Bacino”.

“Abbiamo appreso con soddisfazione – ha concluso Sonia Ricci – che è in

fase di stesura un disegno di legge sul contrasto al dissesto del territorio,
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Condividi: 

perché non si può continuare a costruire in aree a conclamato rischio

idraulico, né si deve proseguire nel consumo irrefrenabile di suolo. La

risposta alle conseguenze dell’estremizzazione degli eventi atmosferici,

accentuate dalla naturale fragilità di un territorio come il nostro, non può

essere la proclamazione degli stati di calamità, che peraltro, dati alla mano

ristorano solo il 10% dei danni a comunità, di cui si blocca l’economia e lo

sviluppo.

I Consorzi di Bonifica conoscono il territorio, di cui curano la quotidiana

manutenzione e hanno pronti piani di opere definitive ed esecutive, cioè

cantierabili, in grado di rispettare il crono-programma europeo per l’utilizzo

delle risorse del Recovery Plan. Vanno superate inutili procedure e

burocrazie, che rallentano i tempi di realizzazione delle opere, pur

mantenendo i dovuti controlli sulle spese”.

Fonte: Ufficio stampa Anbi Lazio
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FLASH 21 DICEMBRE 2020 |  ACEA ATO5 TORNA IN TV. È LA STRATEGIA DEL DIALOGO
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Pioggia record, consorzi ok. Retta bene
l’ondata di piena

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  21 DICEMBRE 2020

Gli enti di bonifica con la prevenzione e la sorveglianza hanno retto l’ondata di
piena. Ricci e Renna soddisfatti del lavoro svolto nella prevenzione

...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/130458/pioggia-record-
consorzi-ok-retta-bene-londata-di-piena

Fonte: Ciociaria Oggi
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0 IN EVIDENZA  Economia e Finanza  

Anbi Lazio in riunione per scenari,
prospettive e analisi
  21 Dicembre 2020   Redazione   agricoltura, Anbi Lazio., andrea renna, Ciociaria, Frosinone, sonia ricci

A ridosso dell’Immacolata la rete dei Consorzi di Bonifica è stata messa sotto
pressione dalle perturbazioni che sono state copiose e pesanti. 

L’intervento di Ricci
“Abbiamo retto all’onda d’urto delle forti piogge – ha detto Sonia Ricci, presidente di
Anbi Lazio – e la nostra risposta in termini di operatività è stata puntuale e tempestiva. Di
questo vanno ringraziati tutti gli operai e i colleghi che hanno organizzato il lavoro,
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guardando alla prevenzione per contrastare l’emergenza. Abbiamo innalzato il livello di
attenzione e fronteggiato tutto al meglio. La manutenzione va organizzata per tempo in tutta
la regione e su questo, con tutti i direttori, nei giorni scorsi ci siamo confrontati con gli amici
presidenti e commissari. Una riunione utile, seppur con le dovute precauzioni dettate dal
momento, per analizzare quanto realizzato in un anno che definire particolare è davvero
riduttivo. I Consorzi di Bonifica, grazie anche ad Anbi Lazio, nell’ultimo anno sono stati ancor
più presenti, reclamando attenzioni ed azioni che prima non si concretizzavano a dovere. Le
parole d’ordine sono sinergia e condivisione. La chiave di volta è la gestione, che deve essere
fatta con tempismo e  risolutezza. Gli obiettivi da far percepire sono che cosa sono, cosa
rappresentano e cosa fanno per non essere più considerati controparte di nessuno in primis
dai cittadini”.

Le parole di Renna
“Un cambio culturale importante – spiega il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna 
– inevitabile però, oggi più di ieri, per prendere ad esempio altri percorsi fatti nel Veneto, in
Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Lombardia, per fare qualche esempio. Un cammino
lungo che però è iniziato e sembra sia gradito, in primis, in Regione Lazio, dove abbiamo
trovato e stiamo trovando sempre più ascolto, dimostrando di essere conseguenti. La
funzione dei Consorzi di Bonifica, come presidi principali, insostituibili nelle attività di tutela
del territorio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la salvaguardia delle attività
produttive, agricole e artigianali del Lazio mediante un’irrigazione che sappia rispondere al
meglio alle esigenze che come cambia il tempo cambiano anche loro. La manutenzione del
territorio, però, deve rappresentare una scelta forte  destinando  piani di risorse pluriennali,
le cui opere  siano da concordare con la Regione e l’ Autorità di Bacino”.

Sguardo al futuro
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← Coronavirus, in Ciociaria 105 nuovi casi e tre decessi

Fondi per il territorio, Battisti: complimenti alla sinergia tra De Angelis e
Mancini →

“Abbiamo appreso con soddisfazione – ha evidenziato Sonia Ricci – che è in fase di stesura un
disegno di legge sul contrasto al dissesto del territorio, perché non si può continuare a
costruire in aree a conclamato rischio idraulico, né si deve proseguire nel consumo
irrefrenabile di suolo. La risposta alle conseguenze dell’estremizzazione degli eventi
atmosferici, accentuate dalla naturale fragilità di un territorio come il nostro, non può essere
la proclamazione degli stati di calamità, che peraltro, dati alla mano ristorano solo il 10% dei
danni a comunità, di cui si blocca l’economia e lo sviluppo”.

“I Consorzi di Bonifica – ha proseguito – conoscono il territorio, di cui curano la quotidiana
manutenzione e hanno pronti piani di opere definitive ed esecutive, cioè
cantierabili, in grado di rispettare il crono-programma europeo per l’utilizzo delle
risorse del Recovery Plan. Vanno superate inutili procedure e burocrazie, che rallentano i
tempi di realizzazione delle opere, pur mantenendo i dovuti controlli sulle spese”.
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