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L'INTERVENTO
di DUIL10 CANGIARI
Europa Verde

ULTIMI FAUTORI
DELLA DICA,
ARRENDETEVI

G
entile Direttore,
ha dell'incredibile
la polemica rilan-
data ancora una

volta dai sostenitori della di-
ga di Vetto e dai Consorzi ir-
rigui Privati (sottolineo pri-
vati) sulla presenza delle mi-
croplastiche nell'acqua del
Po. Argomento delicatissi-
mo che, oggettivamente, in-
troduce conseguentemente
il tema di una loro eventua-
le presenza nei nostri terre-
ni e nei foraggi e da qui nel
latte vaccino e quindi nei
prodotti lattiero caseari: in
particolar modo nel Parmi-
giano Reggiano.

Affermazioni dette a mez-
za bocca: si parla di acqua ir-
riguacontaminata da micro-
plastiche, presunte sicurez-
ze che spargono dubbi a pie-
ne mani.
Nonostante le indagini e

le analisi effettuate da orga-
nismi pubblici abbiano ri-
condotto a giusta misura al-
la rmismi e insinuazioni irre-
sponsabili sulla qualità del-
le acque destinate alla irriga-
zione, il cieco desiderio di
vedere riesumato l'antico
progetto della grande diga
annebbia i sostenitori del
grande invaso, tanto da in-
durli a dubitare delle conclu-
sioni cui sono giunte gli or-
ganismi pubblici e a minac-
ciare di predisporre analisi
e indagini da effettuarsi in
proprio, a carico, si presu-
me, delle finanze dei cansor-
ziirriguiprivati.
Ma, in tutto questo, altret-

tanto incredibile è il colpe-
vole silenzio e la mancanza
di presa di posizione da par-
te delle Associazioni agrico-
le e del Consorzio del Parmi-
giano Reggiano: si badi, or-
ganismi associativi deputati
a tutelare l'agricoltura e l'im-
magine e la qualità dei pro-
dotti della nostra terra.
Tra l'altro è di questi gior-

ni la notizia della ripresa del
prezzo di vendita delParmi-
giano Reggiano, conseguito
a seguito degli sforzi del
Consorzio del Parmigiano
Reggiano che è intervenuto
per mantenere il prezzo a
un livello remunerativo, vi-
sto la sovraproduzione di
grana e il calo della doman-
da in tempo di Covid.
Tutto questo dimostra

che per mantenere e consoli-
dare quote di mercato, oc-
corre puntare soprattutto
sulla qualità dei prodotti e
non certo sulla quantità, co-
me qualcuno pensa di perse-

L'alta
vallata
dell'Enza
nel tratto
perii quale
da decenni
esiste
un progetto
di
costruzione
di una diga

guire chiedendo a gran voce
più risorse, dimenticando
che suolo e acqua sono, per
definizione, risorse prima-
de finite.
Già nei mesi scorsi aveva-

mo chiesto pubblicamente
alle Associazioni agricole e
al Consorzio del Parmigia-
no Reggiano una presa di po-
sizione pubblica chiara e
netta su questo argomento,
ciò a tutela del lavoro dei lo-
ro associati e dei prodotti
della nostra agricoltura; ri-
chiesta veicolata a mezzo
Gazzetta di Reggio e reitera-
ta anche in sede di Consiglio
di Amministrazione della
Bonifica, dove le associazio-
ni agricole, con i loro rappre-
sentanti svolgono un ruolo
di governo, assolutamente
decisivo.
Nessuna risposta. Silen-

zio colpevole e immaginia-
mo sarà così ancora oggi.
Forse non bisogna disturba-
rei delicati equilibri che reg-
gono le alleanze di governo
degli enti di gestione delle
acque irrigue e soprattutto
non si deve disturbare chi
gestisce importanti interes-
si che ruotano attorno all'a-
gricoltura.

Ci chiediamo: se non so-
no loro a tutelare la qualità
del lavoro dei loro assodati,
chi deve farlo?
Crediamo che vada fatta

chiarezza nei confronti
dell'opinione pubblica, la
questione della qualità del-
le acque irrigue è nodale e,
di conseguenza, anche oc-
corre che ci si esprima pub-
blicamente anche sul desti-

no della diga diVetto.
La Bonifica Emilia Centra-

le non può sottrarsi a questa
responsabilità pubblica,
avendo richiesto un finan-
ziamento di ben 5,5 milioni
di euro per predispone pro-
getti e interventi sul bacino
dell'Enza, e nel quale sono
previsti anche interventi a
favore dei consorzi irrigui
privati.
Aproposito di enti e orga-

nismi consorziali privati
che governano risorse pub-
bliche quali l'acqua, credia-
mo sia giunto il momento di
fare chiarezza in merito
all'uso delle risorse econo-
miche amministrate, ren-
dendo in piena trasparenza,
pubblici i loro bilanci.
Tutto questo a maggiorra-

gione dopo che il Presidente
della Bonifica Emilia Centra-
le, in sede di Consiglio di am-
ministrazione, ha definito
non percorribile la realizza-
zione del progetto della
grande diga.
Un progetto datato, fuori

dal tempo e oggi assoluta-
mente improponibile, sia
dal punto di vista economi-
co che territoriale.

— Fece scalpore la resa
dell'ultimo soldato giappo-
nese, trovato nella giungla
filippina, dopo trent'anni
dalla fine della Seconda
guerra mondiale; quanto
tempo ci vorrà ancora, per-
ché anche gli ultimi 'giappo-
nesi" nostrani, fautori della
diga come panacea di tutti i
mali, si arrendano all'evi-
denza dei tempi? —
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DI BRESCIA

Affidati i lavori:
il torrente Rino
farà meno paura
Opere da 2,2 milioni
finanziate dalla Regione
per evitare il ripetersi
degli allagamenti

Tra le case. L'operazione interessa Botticino e Rezzato

BOtticinO

Nadia Lonati

• Quando il cielo si farà mi-
naccioso, promettendo di
scaricare a terra ingenti quali -
titativi di pioggia, probabil-
mente, i corsi d'acqua che si
insinuano nei territori di Bot-
ticino e Rezzato faranno un.
po' meno paura. Nella gior-

nata di ieri, sono stati affidati
i lavori di regimaz_ione del tor-
rentefino-Musia e di mitiga-
zione dei fenomeni di allaga-
mento. Entro alcuni mesi
(240 giorni di cronoprogram -
ma) le aree interessate dai
passaggio, nia pure dall'af-
fluenza del corso d'acqua po-
tranno tornare in sicurezza..

Cosa cambia.«Il progetto - lo
hanno presentato i sindaci di
Botticino e Rezzato, Giambat-
tista Quecchia e Giovanni
Ventura, insieme al direttore

dei lavori, l'ingegner Pietro
Forti, e a presidente e vice di-
rettore del Consorzio di Boni-
fica Chiese, Luigi Lecchi e
Francesco Proserpi è neces-
sario, stante i fenomeni mete-
orologici di crescente porta-
ta, ed è una conquista in ter-
mini di prevenzione del ri-
schio idrogeologico, nonché
un esempio di sinergia tra
piir realtà, condiviso anche
conia cittadinanza in assem-
blee pubbliche». Per placare
la pericolosità del Dino che,
negli anni, ha più volte supe-
rato gli argini, e che scenden-
do dalle cave, ingrossa il suo
corso trascinando pietrisco e
detriti, ora si interverrà realiz-
zando due vasche di lamina-
zione a valle, e posizionando
una briglia ai piedi delle ca-
ve. «Questa, a pettine, tratter-
rà i detriti, evitando depositi
sull'alveo del torrente. Quan-
to alle vasche, a Botticino,
nella zona di Molinetto, ve
ne sarà una da 34mila metri
cubi, l'altra, a Rezzato, sarà
di 50 mila, per una volume-
tria diversa dovuta al fatto
che lì insiste anche il Fonta-
no ne. Inoltre, la vasca già esi-
stente annienterà la portata
da l ti a 24rnila metri cubi».

Alcuni argini del Rino-Mu-
sia poi saranno risistemati. A.
rallentare l'acqua, vi saranno
traversie e soglie, la gestione
delle paratoie sarà automati-
ca in remoto e lo svito tamen-
to delle vasche sarà invece na-
turale. Per un'opera (da 2.2
milioni di euro finanziati dal-
la Regione) che funzionerà di
concerto con altre analoghe
fatte sull'est bresciano, e che
consentirà di abbattare un ri-
schio idrogeologico oggi non
di poco conto. il
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12MATTINO

di Puglia e Basilicata

LA MANOVRA FINANZIARA DELLA PUGLIA PER 1,5 MILIONI DI EURO APPROVATO NELLA NOTTE

II bilancio da tenuta sociale
Appoggio dei 5 Stelle, per i «provvedimenti concreti, niente mancette»

U
n bilancio di pre-
visione 2021 che
guarda alla tenuta

sociale della Puglia e consoli-
da l'impulso agli investimen-
ti, sfidando gli effetti della
pandemia che ha funestato
ìl 2020. È la sintesi della lun-
ga discussione che, all'una
e quaranta di notte, ha por-
tato il Consiglio regionale
ad approvare la legge per la
formazione del bilancio di
previsione 2021 e il bilancio
pluriennale 2021-2023 della
Regione Puglia. Una mano-
vra economico-finanziaria,
la prima dell'undicesima le-
gislatura, che riguarda com-
plessivamente circa 1 mi-
liardo e 150 milioni di euro,
"con cui proviamo a superare
la grande crisi causata dalla
pandemia, mantenendo fer-
mi tutti i servizi pubblici,
tenendo basse le tasse, alleg-
gerendo il carico fiscale per
le famiglie numerose e per
diverse categorie di operato-
ri economici", ha osservato il
presidente Michele Emiliano.
Per spingere gli investimen-
ti la Regione Puglia mobili-
tà 250 milioni di euro della
quota di cofinanziamento di
tutta la spesa comunitaria.
Ma ha stanziato un porta-
fogli di 200 milioni di euro
per la programmazione stra-
ordinaria di contributi agli
investimenti delle Ammini-
strazioni pubbliche pugliesé
interventi di manutenzione
straordinaria, di migliora-
mento tecnico-funzionale e
di riqualificazione di opere
pubbliche cantierabili con
assoluta urgenza. "Una mi-
sura - ha sottolineato il vi-
cepresidente e assessore re-
gionale al filando, Raffaele
Piemontese - che considera
la particolare congiuntura
economica conseguente alla
pandemia e che vuole con-
trastare le ricadute occupa-
zionali negative, rilanciando
la ripresa economica e occu-
pazionale'

Questa dinamica relativa
agli investimenti e l'atten-
zione al tessuto economico
pugliese è una qualità delle
azioni pubbliche regionali
che Piemontese ha rievoca-
to riproponendo al nuovo
Consiglio regionale le risor-
se che, nel corso di questo
duro 2020, sono state fatte
arrivare a piccoli imprendi-
tori, commercianti, artigiani:
"Persone in carne e ossa che
stavano fallendo - ha detto il
vicepresidente della Regione
Puglia - e per le quali siamo
stati in grado, solo per il Ti-
tolo Ii, economia più che rea-
le, di fare arrivare contributi

regionali per 312 milioni e
mezzo di euro; sul Microcre-
dito circolante di dare rispo-
ste positive a 10.118 doman-
de, con mutui erogati per
217 milioni e 700 mila euro,
con un contributo regiona-
le del 20 per cento a fondo
perduto pari a 43 milioni e
mezzo di euro; con Start di
stare vicini a 31.915 perso-
ne, tra partite IVA e co.co.co.,
con concretissimi 63 milioni
e 800 mila euro impegna-
ti". Un carattere anti-ciclico,
pensato per fronteggiare le
forti difficoltà economiche
causate dalla pandemia, ha
la misura per 200 milioni di
euro di investimenti per le
opere pubbliche. "Una scelta
- ha sottolineato Piemontese
- possibile perché possiamo
permettercela, grazie al fatto
che la Regione Puglia ha un
bilancio in ordine e in salu-
te, non perché lo dica io, ma
perché lo dice la Corte dei
conti e lo dicono le agenzie
internazionali di rating indi-
pendenti: se oggi per rilan-
ciare la ripresa economica
e occupazionale riteniamo
utile attivare una program-
mazione straordinaria per
concedere alle amministra-
zioni pubbliche la possibilità
di avere dei contributi per
investimenti, affinché si pos-
sano realizzare interventi di
manutenzione straordinaria,
di miglioramento tecnico-
funzionale, di riqualificazio-
ne delle opere pubbliche di
loro competenza, e queste si-
ano cantierabili con urgenza,
credo che questo sia un ele-
mento positivo.

Sulle agevolazioni fi-
scali, la Legge di Bilancio
2021 conferma le detrazio-

ni all'addizionale IRPEF per
le famiglie numerose, con
un'agevolazione superiore
in presenza di persone con
handicap. E stata eliminata
la tassa di concessione per
l'iscrizione all'Albo degli ar-
tigiani. E stata abbattuta la
tassa di concessione per le
farmacie e per i concessio-
nari del demanio marittimo.
Ogni capitolo della spesa so-
ciale mantiene completa e
forte la sua dotazione. Sono
stati previsti 4 milioni euro
destinati al cofinanziamento
per il Reddito di Dignità, 15
milioni di euro al Fondo glo-
bale socio-assistenziale per
finanziare i Piani sociali di
zona, altri 15 milioni di euro
su interventi per la non au-
tosufficienza e le nuove po-
vertà, 10 milioni di euro per
i servizi di assistenza specia-
listica per l'integrazione sco-
lastica dei bambini disabili.
i buoni servizio alle famiglie
con minori potranno dispor-
re di una dote per 3 milioni
di euro. II trasporto pubblico
locale potrà contare su circa
140 milioni di euro, 6 mi-
lioni di euro in più rispetto
al 2020, da sommare ai 390
milioni circa a carico dello
Stato. Molto significativo lo
sforzo finanziario per raf-
forzare la Protezione Civile
regionale, molto impegnata
sul fronte del contrasto alla
pandemia: lo stanziamento
passa a 21 milioni di euro,
rispetto ai 14 dell'anno che
sta finendo. Attenzione alta
anche al sistema dell'istru-
zione, con 7 milioni di euro
per borse di studio universi-
tarie e 9 milioni per il diritto
allo studio. Il bilancio 'è stato
l'occasione per aggiungere, a

quello della maggioranza di
centrosinistra, il voto posi-
tivo anche del Movimento 5
Stelle: "Oggi ci troviamo da-
vanti un bilancio diverso ed è
la prima volta in sei anni", ha
osservato la capogruppo del
M5S, Grazia Di Bari, nelle sue
dichiarazioni di voto. Fra gli
elementi su cui si è registrata
addirittura l'unanimità tra i
Gruppi, consiliari, i 4 milioni
di euro come ristoro per la
categoria degli ambulanti:
da quelli che operano pre-
valentemente in fiere, sagre,
eventi sportivi a quelli che
si occupano del commercio
di prodotti alimentari, be-
vande, tessili, abbigliamento,
calzaturiero, fino ai fioristi,
tra le categorie più colpite
dalla pandemia.

SODDISFATTI
15 STELLE
"Siamo orgogliosi che nel

Bilancio di previsione appro-
vato ieri ci siano diverse pro-
poste che avevamo portato
all'attenzione del presidente
Emiliano. Un bilancio in cui
si è rinunciato a mance e
mancette per provvedimen-
ti concreti, come quello per
destinare 4 milioni di euro
come ristoro per gli ambu-
lanti, una delle categorie più
colpite dalla crisi economica
dovuta alla pandemia, nel-
lo spirito di collaborazione
istituzionale che deve guida-
re l'azione politica in questo
momento. Abbiamo vinto
una battaglia importante
per gli agricoltori che grazie
al nostro emendamento non
dovranno pagare per una si-
tuazione debitoria dei Con-
sorzi di Bonifica di cui non

sono responsabili, come in-
vece sarebbe accaduto con il
passaggio della parte irrigua
dei Consorzi all'Acquedotto
Pugliese. Riteniamo partico-
larmente importante anche
lo stanziamento di 300mila
euro per gli interventi per la
valorizzazione del patrimo-
nio Unesco in Puglia. I siti
Unesco pugliesi di Castel del
Monte, dei Trulli di Albero-
bello, del Santuario di San
Michele Arcangelo e della
Foresta Umbra costituiscono
un supporto straordinario
per lo sviluppo delle politi-
che turistiche della Puglia, in
grado sia di arricchire l'offer-
ta che di promuovere la de-
stagionalizzazione. Abbiamo
ribadito anche la necessità di
continuare l'esperienza del-
la Commissione di studio e
inchiesta sulla criminalità in
Puglia, che prosegua il lavoro
fatto nella scorsa legislatura
grazie al quale si è arrivati
dopo anni all'approvazione
del Testo Unico per la Lega-
lità. Ultimo ma non ultimo
l'articolo in materia di ri-
cerca e raccolta dei tartufi
nelle aree naturali protette
che, lo ricordiamo, elimina la
priorità nel rilascio dei per-
messi a favore dei residenti
nei Comuni il cui territorio
ricade nel perimetro delle
aree protette, come il Parco
dell'Alta Murgia e il Parco del
Gargano, al fine di non creare
disparità di trattamento tra i
richiedenti, visti i limiti al nu-
mero massimo delle autoriz-
zazioni che possono essere
rilasciate in tali aree per non
alterare gli ecosistemi pre-
senti. Una disposizione che
riprende un emendamento
che avevamo presentato già
due anni fa nel bilancio di
previsione del 2019, e appro-
vato con 40 voti favorevoli,
quindi anche quelli del cen-
trosinistra e del centrode-
stra. Quella norma era stata
poi nuovamente modificata
da un emendamento presen-
tato dal consigliere Colonna
ad una legge che niente c'en-
trava con la raccolta dei tar-
tufi, relativa alle modifiche
alla legge regionale sull'at-
tività venatoria e per quello
abbiamo proposto al presi-
dente Emiliano di ripresen-
tare l'articolo. Capiamo che
ieri il tartufo sia servito a
qualcuno per dare spettacolo
in aula e avere qualche titolo
di giornale. A noi invece non
interessa fare teatro, ma solo
continuare a lavorare per i
pugliesi':, dichiarano i consi-
glieri del M5S Grazia Di Bari,
Rosa Barone, Cristian Casili e
Marco Galante
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Pronti nuovi
fondi per Creta

Ariano Irpino/ Recuperate altre somme e la Giunta pensa a più soluzioni

Fondi per Creta e S.Stefano
Tra le opere da realizzare si pensa pure alle case popolari di Viggiano

ARIANO IRPINO - Sono
stati reperiti altri 20mila
euro di economie risultanti
da opere pubbliche su cui si
è riusciti a risparmiare e
andranno ad implementare
gli oltre 120mila che le mi-
noranze avevano chiesto di
utilizzare per la strada di
Creta. E, quindi, ora c'è una
somma di circa 150mila eu-
ro da poter reinvestire su
opere pubbliche ed il gover-
no cittadino deve decidere
su quali puntare. Se ne è di-
scusso ieri pomeriggio nel
corso della riunione di
Giunta e sembra che l'idea
sia di utilizzare questi soldi
su tre percorsi e non solo su
uno. Almeno questa pare
l'idea su cui lavorare. I tre
percorsi riguardano locali-
tà Creta su cui si prevede un
intervento parziale, e anco-
ra Santo Stefano e infine le
case gialle di Viggiano, cioè
le abitazioni di edilizia po-
polare. Sono queste le tre
strade che si intende per-
correre per investire i circa

Approvato

anche il pro-

getto

su via Loreto

150 mila euro risparmiati
con altre opere realizzate.
Insomma l'idea che ha fatto
muovere i componenti l'ese-
cutivo è più o meno questa:
la somma non è sufficiente
per risolvere un solo proble-
ma, e siccome di priorità ce
ne sono diverse, si potrebbe
immaginare di tamponare
almeno più situazioni di
difficoltà. Si prova insom-
ma a dare un aiuto a più set-
tori e si spalmano su diver-
se opere i soldi risparmiati.
Ricordiamo infatti che

Santo Stefano è
un altro proble-
ma antico della
città di Ariano
Irpino e diverse
amministrazio-
ni comunali
hanno provato a
raddrizzare
l'andamento ma
i risultati non
son ostati molto positivi.
Quindi ora si prova ad av-
viare qualche cosa auspi-
cando che in seguito si pos-
sano trovare strade miglio-

ri per completare il discor-
so. E anche sulle case gialle
di Viggiano ci sono molte
aspettative alle quali dare
risposte. In qualche caso
già sono arrivate, abbiamo
dato conto nella edizione di
ieri, di un intervento risolu-
tivo su un tetto di una abita-
zione che ha eliminato il
problema delle infiltrazioni
di acqua in casa. E quindi
per questo settore pure si
comincia a mettere qualche
rammendo. In attesa di
tempi migliori.
Appare evidente che per

località Creta la Giunta
Frana abbia in mente altre
strade da percorrere per
chiudere i problemi defini-
tivamente con la condotta
adduttrice dell'Alto Calore
e con la sede stradale sem-
pre sconnessa.
La strategia è chiara., Cre-

ta rappresenta la, vera alter-
nativa alla strada di Cardito
e quindi al traffico caotico
lungo la Ss Novanta delle
Puglie. Ma per questo deve

intervenire la Provincia e
quindi l'intervento risoluti-
vo passa da questo Ente. E
sempre per quanto riguar-
da le strade impercorribili
bisogna segnalare che la
Giunta ha deliberato, in
una seduta precedente a
quella di ieri, anche sulla
messa in sicurezza di via
Loreto. La strada, come si
ricorderà, era stata colpita

da un movimen-
to franoso che
aveva determi-
nato l'imprati-
cabilità, del tran-
sito. La Giunta
aveva approvato
giorni fa il pro-
getto di fattibili-
tà tecnico econo-
mica, redatto
dai tecnici del Consorzio di
Bonifica dell'Ufita, relativo
alle opere per la messa in si-
curezza e stabilizzazione
del costone roccioso in via
Loreto per una spesa com-
plessiva stimata di alcune
centinaia di migliaia di eu-
ro. E si chiude anche questo
versante.
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LA NAZIONE

Firenze

Gora, stop agli allagamenti
La Regione stanzia un milione
per la cassa di espansione
L'opera sarà realizzata
dal Consorzio di bonifica
Tempi ancora da definire

CALENZANO

Oltre un milione di euro dalla
Regione Toscana per il comple-
tamento della cassa di espan-
sione La Gora sul territorio ca-
lenzanese con l'obiettivo di pre-
venire allagamenti. Il finanzia-
mento dell'intervento, per
1.241.500 euro, rientra nell'ac-
cordo di programma con il mini-
stero dell'Ambiente approvato
dalla Regione e finalizzato alla
programmazione e al finanzia-
mento di opere urgenti per la
mitigazione del rischio idrogeo-
logico. «La Regione - spiega
l'assessore regionale all'Am-
biente Monia Monni - è forte-
mente impegnata per la messa
in sicurezza dei territori sotto
l'aspetto del rischio idraulico.
Con l'ultimo accordo di pro-
gramma con il ministero sono
stati stanziati 20 milioni di eu-

ro. L'opera sarà realizzata dal
Consorzio di bonifica».
Soddisfazione per l'intervento
in ponte ha espresso anche il
sindaco Riccardo Prestini: «Rin-
graziamo la Regione per que-
sto ulteriore finanziamento -
ha detto - che ci consente di
mettere definitivamente a regi-
me la cassa di espansione La
Gora. Con questa completiamo
il percorso, iniziato molti anni
fa, che ha portato alla messa in
sicurezza idraulica di tutto il no-
stro territorio. La Regione To-
scana dimostra lungimiranza
andando a finanziare opere spe-
cifiche e a recuperare quindi le
situazioni che presentano mag-
giori rischi di alluvioni e allaga-
menti».

LAVORI

L°fiinter~S'~~~Ÿ~~á
avviato anni  fa
~ï%iñettivo
ilschi«o idr~.~geoEloe.

n ~.~a enzaInese
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LA NAZIONE

Arezzo

IRRIGAZIONE

La mappa

Consorzio di bonifica
Tutti gli interventi
sulla sicurezza

Conclusa la stagione irri-
gua, "f  il Consorzio 2 Alto Val-

darno non si ferma. La squadra
coordinata dall'ingegner Lorella
Marzilli ha concentrato l'atten-
zione sulla modernizzazione del
Distretto 21, dove è stato riquali-
ficato l'intero sistema di telecon-
trollo. Ed è scattata un'operazio-
ne a tappeto per raggiungere
due importanti obiettivi: la sicu-
rezza del personale addetto agli
impianti e il buon funzionamen-
to delle reti.

Tutto Arezzo

ffi

~
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ARBIZZANO. Finiti i lavori del Consorzio di bonifica veronese su uno snodo idraulico importante per evitare nuovi allagamenti della frazione e della vicina Parona

Torrente Novare, blocco alle piene
Lo scolmamento in caso di piogge
abbondanti sarà garantito
da una rete di 1.300 metri di
tubature fino al progno di Negrar

Camilla Madinalü V 
__.__._._.

È terminato, ad Arbizzano,
l'intervento sul nodo idrauli-
co Novare-Vaio del Ghetto,
ad opera del Consorzio dibo-
nifica veronese, per garantire
la sicurezza di questa parte
pianeggiante del territorio ne-
grarese, in caso di piogge bat-
tenti e copiose.
Per il completo riassetto del

nodo, strategico anche per la
vicina Parona, è stato realiz-
zato uno scolmatore di piena
del torrente Novare che, in ca-
so di bisogno, incanalerà l'ac-
qua in eccesso per trasportar-
la nel progno di Negrar. Un'o-
pera necessaria perché non si
ripeta il disastro di due anni
fa, quando nel settembre
2018 case, cantine, garage e
campi da Santa Maria fino
ad Arbizzano finirono sott'ac-
qua.
I lavori erano iniziati loscor-

I lavori erano
iniziati a gennaio
e poi rallentati
causa lockdown
Costo complessivo
4,5 milioni di euro

so gennaio, prima dell'inizio
dell'emergenza sanitaria da
Covid-19. «L'emergenza ha
inevitabilmente ritardato il
cantiere, complicando lavori
e forniture, soprattutto du-
rante il lockdovs i diprimave-
ra, ma le opere sono comun-
que proseguite senz ainterru-
zioni», afferma il direttore ge-
nerale del Consorzio di bonifi-
ca veronese, l'ingegnere Ro-
berto Bin. «Il cronoprogram-
ma dell'opera è stato rispetta-
to, grazie all'impegno delle
aziende esecutrici Italbeton e
Bellesini, riunite in Ati, e dei
tecnici del Consorzio».
Lo scolmatore del torrente
Novare nel pmgn o di Negrar,
altro non è che una condotta
interrata che devierà le piene
del torrente, a leggerendo co-
sì l'alveo naturale che prose-
gue verso Parana e che ha di-
mensioni insufficienti a con-
tenere le portate di piena.
Nei primi tre mesi di cantie-

re, spiegano il Consorzio in
una nota, sono stati posati
1.300 metri di condotti scato-
lari ed è stato rispettato il ter-
mine auspicato dai proprieta-
ri dei terreni affinché i lavori
non intralciassero le loro atti-
vità agricole di primavera.
Nei mesi successivi è stato
reali irata il manufatto disfio-
ro, che ha richiesto un preli-

Lo scolmatore di Novare realizzato dal Consorzio per la sicurezza di Arbizzano

minare lavoro di sottofonda-
zione per contenere l'ingom-
bro di cantiere, in modo tale
da non ostacolare il traffico
stradale e consentire il pas-
saggio dell'acqua nel vaio di
Novare e nel vaio del Ghetto.
li manufatto è stato ultimato
in ottobre, con la consegna
delle soglie sfioranti in pietra
di Prun, per inserirle al me-
glio nel contesto paesaggisti-
co locale.
Contemporaneamente allo

scolmatore, altre squadre
dell'impresa che ha eseguito i
lavori ad Arbizzano hanno
realizzato sia un secondo con-

dotto scolmatore in località
Palazzina di Novare che una
tubazione di raccolta delle ac-
que provenienti dalle colline
di Montericco, lungo via San
Francesco. Con separato ap-
palto, infine, íl Consorzio ha
ricostruito l'alveo in pietra-
me del torrente Novare, già
prima molto rovinato e grave-
mente danneggiato dagli
eventi alluvionali di due anni
a.
f «L'intervento ha permesso
di consolidare e conservare
in perfetta efficienza le argi-
nature esistenti», sottolinea
l'ingegner Andrea De Anto-

ni, direttore tecnico del Con-
sorzio, «oltre a rendere il fon-
do dell'alveo, reali77ato negli
anni Trenta del Novecento,
idoneo ad affrontare anche
gli eventi meteorici più vio-
lenti». L'importo complessi-
vo degli interventi è di 4 mi-
lioni e mezzo di curo, finan-
ziati dal commissario delega-
to Luca Zaia, presidente del-
la Regione, con risorse prove-
nienti dal Decreto ministeria-
le emanato a seguito della
tempesta Vaia che, nell'otto-
bre 2018, si abbatté su molte
aree del Nord Italia seminan-
do disastri •
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i Green New Deal:
noi ci siamo già

L
a rivoluzione sostenibile dell UnioneLuropeaavvia-
ta con l'approvazione del Green New Deal, ha un
obiettivo strategico ben preciso: trasformare il ccc-

ohio continente nel primo blocco di Paesi a impatto climati-
co zero entro il 2050. L'impegno richiesto è importante e
produrrà effetti visibili sull'economia e sul m ntdodei lavo-
ri).
L'adozione di una legge vincolante per tutti i Paesi UE per il
raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti
entro la fine del prossimo trentennio, richiederà ima transi-
zione equa c giusta, sopportata dalla disponibilità di un fon-
doadisposiziinte perla transizione pari a circa mille milita.-
di di curo in dieci anni.
Il passaggio ad un'economia sostenibile e ad impatto am-
bientale zero prevede in primo luogo la dccarhonizzazione
del settore energetico e la trasformazione del sistema di pro-
duzione industriale. Anche la mobilità di persone e merci
dovrà essere ripensata in tenzoni di sostenihiligi ambienta-
lo, erme pure l'edilizia. chiamata a favorite la costruzione
di nuovi edifici i ci abitativi e la mano teuzionedi quelli esistenti
in un'ottica di risparmio energetico.
Questa rivoluzione verde impone un maggior impegno di
Stato e Regioni, ma anche ili tutti gli Enti impegnati conere-
latnente nella salvaguardia del territorio edell'atnbiente
Un'azione sinerg iea. dunque, chevede protagonisti i boschi,
le l'eresse, gli alberi, quali strumenti pii) efficaci per etico-
battere la crisi climatica.
Non a caso il Ministero dell'Ambiente lui stanziato i primi
30 milioni di Euro per la forestazione urbana mentre le pri-
me linee guida del Reetrvery Punti citano espressamente i
"piani di forestazione urbana  anche rintboseiti nieitti per li-
mitareirischi idrogeologici" fra le iniziative che saranno-in-
centivate. In questo contesto il Consorzio di Bonifica Mon-
tana del Gargano, in particolar modo con cattività del Set-
tore Forestide. lia in diversi cttsì.aitticipato il perseguimen-
todi questi obieuivi,realizzandoopere ed iniziative chev'att-
nochiaramente io direzione della sestenihil i là ambientale
in pi(tmodi declinala.

Esbosco con metodi tradizionali per una Nera del legno
nellearee protette. Valle delle Vecchia -Comune dl Mattinata

Esbo=-m con metodi tradizionali per una filiera del legno
nelle aree protette. Bosco Janouglla -Comune dl Rlgnano Garga.nlca.

Su questa strada intendiamo proseguire, avendo a riferi-
mentotnon solo le nostre finalità istituzionali ma anche lo.
piena condivisione dei principi e dei criteri della Gestione
Gorestale Sostenibile con la relativa certificazioueloresta-
le, mediante gli schemi internazionali maggiormente rico-
nosciuti (PEPC e ESCI indispensabili per la gestione re-
sponsabile delle foreste per la ripartenza green del nostro
Paese.
Notevoli, per quanto attiene a questa tcinetica forestale,
no anche le iniziative già avviate, su nostra proposta, di col-
laborazioni istituzionali per una filiera del legno garganice
e per una pianificazione forestale che possano coniugare la
tutela del nostro inestimabile patrimonio forestale (anche
con l'istituzione di nuove riserve integrali) con uno svilup-
po sostenibile nell'ambito di una Green ecovuny sempre
più *ntspicata a livello  internazionale per migliorare la qua-
lità della vita delle popolazioni che vivono nel nostro terri-
torio.

Nel contesto del Green New Deal dobbiamo richiamare an-
che le innumerevoli espetiet 7e unta croce sulla sentieristica
attrezzata, sul recuperodi arie degradale (ex-cave peresem-
pio) e sull'Ingegneria Naturtl i stica applicata alla difesa del
suolo ed al la prevenzione delle a l l uvioni nunehè alla riqua-
lificazione dei corsi d'acqua e dei eutini gargattici l nolo,
gical Restoration)
Tutte attività per alcune delle quali il Consorzio ê n e nro-
sentto t livello nazionale e/o regionale, come precursore o
depositario dibasi ptncrices basti pensare al Premio iuter-
nazionule"Un bosco per Kyoto", conferito al Consorzio nel
20 IO.mrppure alla presenza, tic invito dell'ANBI, al,l'Equo
di Milano nel 2015, o anche alla individuazione del Con-
sorzio, da parte dell'azienda nazionale AzzeroCü2, come
ente- realizzatore dei tinthoschirncnti sul Gargano a com-
pensazione della CO2 emessa in almcisf rt da diverse atti-
vitti industriali.
Dei giorni scorsi, inoltre, c la notizia dell'accettazione del-
la candidatura al Premio Nazionale del Paesaggio di tm in-
tervento del Consorzio. iti partenariato con il Comune di
Vieste, di recupero naturalistico della ex-cava Cisco.
E- per finire. dobbiamo ricordare il Vivaio forestale della
Biodiversil!garganica, un fioretti l'occhiello del Cotnsorzio,
realizzato in collaborazione con l'Ente Pareti Nazionale del
Gargano, riconosciuto recentemente come Bosco didattico
della Regione Puglia e sede dell'Orto botanico delle piante
più raree più simbolielte del Gargano.

Eligio Giovar Battista Tcrrenzin
Presidente Consorzio di Bonifica Montano dei Gargano

www.bonificadelgargano.it

ara._
Ingegneria naturallsliee perle difesa del suolo e per la prevenzione delle alluvioni: Pällficatevive e broil s Sentieristica attrezzata per il turismo sostenibile: Sentiero Tomaiuole-Pulsano nei Comuni dl Manfredonia

e MonleSantArigelö.
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Lavori in corso

Dragaggio
sul fiume Misa

Sono partiti lunedì 14
dicembre, i lavori di escavo
del tratto finale del fiume
Misa Lawio era stato
annunciato nei giorni scorsi
da Claudio Netti, presidente
del Consorzio di bonifica delle
Marche. I mezzi erano già
in posizione e il cantiere era
già stato delineato almeno
una settimana fa. L'inizio dei
lavori è con il dragaggio della
porzione di fiume Misa che
va dalla ferrovia alla foce.
Un intervento atteso da
tempo perché permetterà cli
rimuovere grandi accumuli
di sabbia, fanghi e detriti che
la corrente del fiume porta a
valle e che la potenza del mare
poi rispedisce al mittente. I
sedimenti e detriti saranno
rimossi grazie a macchine
escavatrici che metteranno
i materiali su dei camion per
essere portati via subito.
Entro fine gennaio dovrebbe
essere tutto concluso.

Uuu Risa. '
per chi è
più fragile

I:~
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ANBI, L'IMMOBILISMO DI FRONTE ALLA CRESCENTE FRAGILITA' IDROGEOLOGICA
CONSEGNA IL PAESE A ESSERE IL

MADE IN UE Agricoltura 23/12/2020 10:15 Anbi, l'immobilismo di fronte alla crescente
fragilita' idrogeologica consegna il paese a essere il notaio degli stati di calamita "Se, per
stessa ammissione del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato finora reso operativo
solo circa il 20% dei decreti attuativi, legati all'emergenza Covid, è evidente che l'Italia ha
un grande problema: ad affermarlo è Massimo Gargano, Direttore Generale
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi pr la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), intervenuto ad un convegno on-line dell' Accademia dei Georgofili . "
Verso l'aggravarsi dei problemi idrogeologici del Paese - prosegue il DG di ANBI - la
politica non può avere un atteggiamento meramente notarile, limitandosi alla
dichiarazione degli stati di calamità, che ristorano solo il 10% dei danni. La sistemazione
del territorio è condizione indispensabile per lo sviluppo , ma oggi è minata non solo dalla
crisi climatica, ma dall'inarrestabile consumo di suolo e dalla cultura del pozzo, presente
in territori non serviti dall'irrigazione collettiva, gestita dai Consorzi di bonifica e garanzia
di qualità della risorsa. Su questi temi c'è un grave ritardo culturale, esemplificato dal
paradosso di un Paese, in cui si susseguono ciclicamente emergenze sia per alluvioni che
per siccità. Sulla gestione idraulica siamo esperti, così come sono chiare le competenze;
eppure permane una forbice tra il dire ed il fare. Per questo - prosegue Gargano - abbiamo
presentato, lo scorso Settembre, il Piano Nazionale di Efficientamento della Rete Idraulica,
composto da 858 progetti definitivi ed esecutivi, il cui iter potrà rispettare le scadenze
comunitarie per i fondi del Next Generation EU : istruttorie completate entro il 2023,
realizzazione dei lavori e rendicontazione finale entro il 2026. Non solo: in prospettiva c'è
l'applicazione delle norme europee sull'uso delle acque reflue in agricoltura, a partire dal
2024; è necessario avviare la concertazione fra i soggetti interessati per evitare che si
ripetano le disattenzioni registrate in occasione dell'approvazione della Direttiva Quadro
Acque, di cui sono conseguenza i nuovi parametri del Deflusso Ecologico, restrittivi rispetto
al precedente Minimo Deflusso Vitale. Allo stato attuale, la loro applicazione, a partire dal
1 Gennaio 2021, penalizzerà le disponibilità irrigue a servizio delle eccellenze
dell'agroalimentare italiano. Se esiste volontà politica - conclude il DG di ANBI -
probabilmente c'è ancora modo di porre qualche correttivo, nel pieno rispetto degli
ecosistemi fluviali, prima dell'avvio ufficiale della prossima stagione irrigua." Articoli
correlati

[ ANBI, L'IMMOBILISMO DI FRONTE ALLA CRESCENTE FRAGILITA' IDROGEOLOGICA
CONSEGNA IL PAESE A ESSERE IL ]
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Più informazioni
su

OK DELL'ASSEMBLEA

Regione approva bilancio di previsione
2021-23: 9 mld per sanità. Obiettivo: far
tornare a crescere il PIL

  Stampa  8 min

Dopo un lungo e serrato confronto fra i gruppi politici, l’Assemblea
legislativa approva il bilancio di previsione regionale per il triennio 2021-
2023, compreso il collegato.

“Abbiamo presentato un bilancio da 12,5 miliardi per far tornare a crescere il
pil della nostra regione, segnato dagli effetti della pandemia, per dare
risposte concrete per la ripartenza”, afferma l’assessore al Bilancio Paolo
Calvano. “Abbiamo stanziato  – aggiunge – 9 miliardi di euro sulla sanità
per proteggere e curare gli emiliano-romagnoli e al tempo stesso abbiamo
stanziato nuovi fondi per attrarre imprese, per la loro digitalizzazione e la
loro internazionalizzazione, e investito su manifattura, turismo, servizi e
agricoltura. Con questa manovra vogliamo far si che questa crescita si
distribuisca equamente fra i cittadini emiliano-romagnoli, fra donne e
uomini, fra centro e periferia. Per questo abbiamo accresciuto gli
stanziamenti per il fondo regionale per la non autosuf cienza, per il fondo
sociale regionale, continuando a sostenere i nidi e gli af tti e favorire con
nuove risorse gli investimenti da parte degli enti locali. Una manovra che
pone le basi nel presente, per costruire con più solidità il futuro”.

Gli interventi dei consiglieri di maggioranza

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Cesena 12°C 5°C

Giovane disperato tenta il suicidio a
Savignano sul Rubicone: salvato dai
Carabinieri avvertiti dalla madre
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“Una manovra  nanziaria che– dichiara Silvia Piccinini (Movimento 5
stelle)– si inserisce nel quadro di una crisi tuttora in corso generata da una
pandemia”. Per questo la consigliera sottolinea l’esigenza di “cambiare rotta”
perché anche se “l’Emilia -Romagna ha ottenuto risultati importanti su molti
fronti, non ci sono solo luci e record ma anche problemi che minano le
prospettive di crescita”. In primis, “l’emergenza climatica e la gestione del
territorio: il bacino padano è tra i più inquinati d’Europa, bisogna investire in
manutenzione delle infrastrutture e nella mobilità.” La consigliera presenta
tre ordini del giorno. Il primo, con Pd, Europa Verde ed ER Coraggiosa,
chiede un impegno di 3 milioni di euro per la riconversione del parco
veicolare dei Comuni, delle Province e dei mezzi della polizia locale. Il
secondo riguarda poi la riquali cazione dei centri di formazione pubblica
professionale, mentre il terzo chiede un supporto per guide turistiche ed
escursionistiche duramente colpite dall’emergenza Covid.

Palma Costi (Pd) si congratula per il buon lavoro fatto sulle aree montane e
interne, con  nanziamenti degli investimenti, bonus per l’acquisto della casa
per le giovani coppie e la riduzione dell’Irap per le imprese: “l’obiettivo è
rafforzare la presenza in questi territori dei cittadini che già vi abitano e
attirare nuova popolazione, soprattutto giovani e donne, in un’ottica
sostenibile. Servono investimenti contro il dissesto idrogeologico,
infrastrutture, servizi pubblici e serve trattenere personale sanitario e
insegnanti. Solo così queste zone diventeranno un grande laboratorio per la
rinascita di tutta la regione”.

Per Lia Montalti (Pd) gli obiettivi primari devono essere la riconversione
energetica e la neutralità climatica, mentre la possibilità di dare concretezza
alle politiche regionali la daranno le risorse europee: “Il 2021 sarà l’anno in
cui si costruirà la programmazione regionale dei fondi europei e la Regione
sarà protagonista attiva per realizzare il Green deal, la transizione digitale e
la coesione sociale.” Secondo la consigliera dem bisogna avere il coraggio di
puntare su settori e  liere che portino l’Emilia-Romagna a una nuova
ripresa, mirando al superamento del gender gap, alle nuove generazioni, a
ricerca e innovazione.”

L’attenzione di Marilena Pillati (Pd) va al mondo della scuola “chiamato in
questo periodo a tanti sacri ci”. Per la consigliera di maggioranza bisogna
continuare a investire risorse e pensiero sulla scuola: “Non possiamo
permettere che questo presente pregiudichi il lavoro dei nostri  gli. La
chiusura ha avuto effetti pesanti sui ragazzi, con perdita di relazioni e di
apprendimento, accentuando le diseguaglianze. La riapertura è importante,
ma non basta. Dobbiamo individuare azioni straordinarie da mettere in
campo già dall’estate, con attenzione ai ragazzi con maggiore fragilità.”

La dem Roberta Mori (Pd) mette l’accento sugli interventi e sugli
investimenti mirati a “contrastare le disuguaglianze e a colmare
gradualmente i tanti gap che marginalizzano le donne e il loro contributo
allo sviluppo. A queste ingiustizie- sottolinea- contrapponiamo una visione
sistemica, di progresso e di società inclusiva” con la costituzione e
l’implementazione di un fondo per l’imprenditoria femminile che “andrà a
incidere positivamente” nell’economia regionale.

“Nelle mani di questo il consiglio regionale c’è la ripartenza della regione”,
spiega Stefano Caliandro (Pd), che sottolinea come l’Emilia-Romagna sia
una delle regioni più importanti d’Europa. “Portiamo i segni della
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drammaticità di questo periodo- ricorda il consigliere dem- e, in tempo crisi,
aver investito in sanità, welfare, scuola e servizi alla persona è la nostra
carta d’identità. Questo bilancio di previsione è un bilancio dal grande volto
umano e di grande responsabilità”.

Francesca Marchetti (Pd) fa un focus sull’ordine del giorno, presentato
assieme a tutta la maggioranza, che riguarda l’infanzia e l’adolescenza: “Con
questo documento chiediamo alla Giunta l’impegno a utilizzare
l’Osservatorio dell’infanzia e dell’adolescenza per consentire una stagione
partecipativa in ottica della ride nizione del piano sanitario regionale e del
piano sull’adolescenza sulla base di dati aggiornati. Abbiamo una grande
opportunità per riportare l’attenzione sul contrasto alle disuguaglianze che
riguardano i minori”.

Per Silvia Zamboni (Europa verde) bisogna sottolineare come questo
bilancio “riesca, a parità di pressione  scale e nonostante la crisi economica,
a reggere e a stanziare le stesse risorse del 2020”. Un risultato ottenuto,
secondo la consigliera dei verdi, anche perché i conti della Regione sono in
ordine. Zamboni apprezza lo stanziamento per le nuove piantumazioni, per
l’elettri cazione delle linee ferroviarie e per la soppressione dei passaggi
ferroviari a livello, i fondi d’investimento per gli enti locali, i 40 milioni
destinati alle ex zone rosse e le risorse per la montagna e le aree interne.
“Non possiamo dire lo stesso riguardo al  nanziamento della Cispadana”,
conclude.

Marco Fabbri (Pd) interviene per presentare l’ordine del giorno
sull’istituzione del nuovo sito di importanza comunitaria (Sic) marino
denominato dell’Adriatico settentrionale Emilia-Romagna: “Un intervento
opportuno che non introduce vincoli ma misure di conservazione e nuove
prassi. Con l’odg chiedo che tutte le categorie coinvolte in questo ambito, le
imprese e le associazioni ambientaliste vengano coinvolte nella de nizione
di un protocollo d’intesa molto allargato per la gestione della biodiversità.
Fondamentale anche coinvolgere gli enti regionali che lavorano in questo
ambito”.

Per Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini), in un periodo di pandemia, il
previsionale 2021 diventa l’atto di programmazione che deve affrontarne le
conseguenze: “la s da vera è tenere insieme l’ordinarietà e la straordinarietà
di questo periodo e questo bilancio l’ha colta con esito positivo”. La
consigliera della Lista Bonaccini apprezza in maniera particolare i 9 miliardi
di euro destinati alla sanità, “che non sono scontati ma affermano la
necessità imprescindibile della cura”, e l’entità del Fondo per la non
autosuf cienza, “un fondo fuori scala rispetto a quello che accade altrove”.

Igor Taruf  (ER Coraggiosa) si è concentra sulle risorse stanziate per i
ristori a fondo perduto a bar e ristoranti, palestre e piscine, taxi e cinema con
meno di quattro sale: “Queste sono solo alcune delle risposte concrete
presenti in questo bilancio, insieme ai fondi per la montagna, per la viabilità
e le infrastrutture”. Ricorda poi le politiche sulla sanità e sul sociale: “In
questo anno terribile la sanità emiliano-romagnolo ha dato grande
dimostrazione della propria forza grazie al lavoro straordinario degli
operatori sanitari”.

Gli interventi dei consiglieri di opposizione

Se la maggioranza promuove il Bilancio, la musica cambia quando a parlare
sono i rappresentanti del centrodestra.
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Massimiliano Pompignoli (Lega) sottolinea come “in un anno come il 2020
segnato dalla pandemia mi sarei aspettato un Bilancio straordinario e non
uno ordinario dove ci sono scritti solo fondi che devono arrivare dall’Europa
e dal governo”.

Pollice verso anche da Emiliano Occhi (Lega) che si sofferma sul tema della
difesa del suolo e della logistica: “Ci af diamo ai fondi europei, cosa faremo
se non arrivano? Dobbiamo imparare a fare al meglio con quello che
abbiamo: investire sulla difesa del suolo è anche un modo per dare ossigeno
alla nostra economia locale, così come sono molto poche le risorse stanziate
per i Consorzi di Boni ca”. Occhi invita anche a puntare sul miglioramento
della logistica regionale: “Servono risorse speciale per realtà che -spiega-
sono state duramente colpite dalla crisi da Coronavirus”.

Valentina Castaldini (Fi), parafrasando il Don Camillo di Giovannino
Guareschi, invita a dare più valore alle cose e alle persone e ricorda che “il
Bilancio deve essere sogno, deve essere utopia, coraggio di vedere strade che
non pensavamo ci fossero. Tutti coloro che di fronte ai problemi del
Coronavirus, ai tanti Dpcm invece che fare altre cose ogni volta hanno
ricominciato sono modelli, dobbiamo sostenere chi avuto il coraggio di
aprire spiragli e di prendere di mano i più deboli perché nessuno deve
rimanere indietro”. Castaldini si concentra sul tema welfare con una dura
requisitoria verso la vicepresidente della Giunta Elly Schlein: “La
vicepresidente Schlein è il grande assente di questo Bilancio pur avendo un
tema, il welfare, che è la grande eredità della nostra tradizione: Schlein è la
grande assente e a lei voglio dedicare una parola, famiglia, che in questi
mesi è stata negata, quasi fosse un’onta. Senza famiglia non si può fare
niente. Ora serve un progetto complessivo sulla famiglia e bisogna rivedere
le norme Isee per i disabili”. Poi, sempre riferita a Schlein, l’affondo: “Chi ha
fatto una campagna elettorale parlando di diritti è impossibile che accetti
che un  glio non possa vedere i propri genitori anziani (ricoverati nelle Cra,
ndr) perché se è così vuol dire che quella persona non crede nelle idee di cui
parla”. Da Castaldini parole di apprezzamento, invece, per il presidente della
Giunta Regionale che, tra le altre cose, “è stato tra i pochi nel Pd a voler
riaprire le scuole in presenza”.

Fortemente incentrato sui temi dell’agricoltura, l’intervento di Fabio Rainieri
(Lega), che evidenzia la scarsa attenzione al tema: “Bisogna ringraziare il
settore agricolo perché se in questo periodo di pandemia abbiamo potuto
mangiare e vivere nella maniera più normale possibile; il mondo
dell’agricoltura ha un grande difetto: non protesta mai e quindi spesso
subisce gravi ingiustizie. Quello che pure è previsto in questo Bilancio per
l’agricoltura non è suf ciente: abbiamo bisogno di invasi perché dobbiamo
utilizzare il più possibile quell’acqua che in questi anni abbiamo sprecato.
Siamo un settore fondamentale perché, anche se qualcuno vorrebbe
imitarci, siamo quelli che sfamano il mondo”.

Bocciatura del Bilancio arriva da Michele Barcaiuolo (Fdi) che ricorda come
“sento dire dalla maggioranza che l’Emilia-Romagna vuole competere con le
migliori Regioni d’Europa, ma in realtà non è in grado di competere con il
resto d’Italia: siamo indietro su molte cose e come mai prima, alla luce della
crisi pandemica, è aumentato il divario tra i garantiti (i lavoratori dipendenti
e i redditi  ssi, ndr) e chi ogni giorno rischia nel vendere ciò che produce
alzando una serranda o aprendo un locale. Questi sono i diritti da garantire,
non i diritti civili tanto sbandierati”.

Sulla stessa linea Daniele Marchetti (Lega), per il quale “questa è una
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sessione di Bilancio particolare: viviamo una pandemia molto grave che ha
messo in crisi il nostro Sistema sanitario regionale: in questi anni sulla
sanità si è tagliato tanto soprattutto a causa delle scelte calate dall’alto”.
Marchetti chiede anche chiarezza e modi che nelle modalità di
assegnazione del fondo per la non autosuf cienza  no a chiedere una legge
quadro per questo fondo “così importante per gli anziani e le persone non
autosuf cienti”.

Duro anche Marco Lisei (Fdi) che critica il Bilancio non ritenendolo adatto
alla situazione emergenziale e sottolineando come ci sia troppo avanzo di
amministrazione: “Un Bilancio può mettere da parte qualche cosa, ma 400
milioni di avanzo di amministrazione mi paiono troppi”. Lisei invita a una
razionalizzazione della spesa sanitaria che però, spiega, “non ha nulla a che
vedere con i tagli degli anni scorsi. Questo è un Bilancio da ragionieri, con
tutto il rispetto per i ragionieri, e non da manager, come sarebbe necessario”.

Le conclusioni

La relatrice di maggioranza Manuela Rontini (Pd) ribadisce l’importanza
del confronto con tutti i consiglieri, “che rappresentano i diversi territori” e
annuncia la proposta, accolta con un emendamento al collegato, di “istituire
una fascia istituzionale della Regione che potrà essere indossata dai
presidenti di Giunta e Assemblea nelle manifestazioni uf ciali: in aggiunta
al gonfalone, la fascia rafforzerà il valore e l’immagine dell’Ente nelle
occasioni di rappresentanza”.

In conclusione di dibattito l’intervento del presidente Stefano Bonaccini.

“Questo non è un bilancio che va in discesa, tutt’altro”, commenta il
presidente. “Lo dimostra il Patto per il lavoro e per il clima, che ha coinvolto
tutte le parti sociali della regione. Un anno fa chi avrebbe mai immaginato
una realtà come quella della pandemia? Eppure, dimostriamo di aver
governato bene dal punto di vista dei conti”. Bonaccini rimarca come tre
quarti del bilancio siano destinati alla sanità: “Perché il nostro modello mette
al centro in primis la sanità pubblica, pur riconoscendo il valore di quella
privata. Siamo benchmark su questo, per merito di professionisti di valore
che hanno trovato un’istituzione che punta su sanità e scuola come pilastri
fondamentali.” Il presidente annuncia che la Regione investirà sugli asili
nido per arrivare al 100% della risposta alle domande e alla gratuità delle
rette, con l’obiettivo di portare l’insegnamento della lingua inglese già ai
bambini da 0 a 3 anni. Altre priorità sono la digitalizzazione (“siamo messi
bene, ma non basta”), le infrastrutture (“Bretella e Cispadana si faranno”) e il
lavoro, a patto che sia “dignitoso”, soprattutto per i giovani e per le donne.
“Siamo una terra resiliente, seppur nel dramma. E questo bilancio lo
dimostra.”
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scritto da Comunicato Stampa il 23/12/2020 alle ore 11:02, in Attualità, Latina, Lazio, Provincia di Latina  

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

Cerca nel sito

h24Mixer

Truffe e macchine usate: perché comprare
l’usato al concessionario 
Nella vita di una persona prima o poi arriva
sempre il momento di cambiare la propria
auto o di acquistarne…

Smartphone Asus: perché
conviene comprarli

Arredamento casa tendenze 2021:
ecco tutte le novi tà

Superbonus 110% per il
condominio:  come funziona

Medici senza frontiere: regali
solidali  per Natale

Elettroerosione: che cos’è e come
funz iona

Consorzi di Bonifica, il punto dell’Anbi: scenari, prospettive
e analisi

 

1 / 2

    H24NOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 19



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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INDUSTRIA

Che cosa c’è davvero nei 74,3 miliardi che la
bozza del Recovery Plan destina a rivoluzione
verde e transizione ecologica? Molte sorprese….
di Silvia Santoro ♦  Si spenderà molto anche per rimboschimento, agricoltura, bellezza,
territorio. Settori che sorprendono noi di Industria Italiana, che speravamo di trovare
perlopiù industria, anche se green e che facciamo fatica a vedere: un impatto di breve-medio
sulla crescita economica; una soluzione per pagare l'ingente debito pubblico (da 2000 a 2500
mld a causa del Covid) che incombe. E l'economia circolare viene declinata soprattutto come
ambientale, senza nemmeno citare paradigmi manifatturieri moderni e di valore come
remanufacturing e demanufacturing

23 Dicembre 2020
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Nella bozza del Recovery Plan che circola in questi giorni, ben 74,3 miliardi, la quota maggiore dei 196 miliardi di
risorse previste, andranno all’area “rivoluzione verde e transizione ecologica”. L’Italia, che pure ha registrato
notevoli progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra, nell’aumento della quota di energia soddisfatta con
fonti rinnovabili e nel miglioramento dell’efficienza energetica, punta a intensificare il proprio impegno ai nuovi e
più ambiziosi obiettivi europei fissati dallo European Green Deal, con un target di riduzione delle emissioni pari al
55% entro il 2030. Esaminiamo nel dettaglio in cosa consiste questa strategia nazionale in materia di economia
circolare, rivoluzione verde e transizione ecologica che vede il suo manifestarsi i 4 azioni che riguardano
investimenti in:

Impresa verde ed economia circolare

Transizione energetica e mobilità locale sostenibile

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Il Governo, dunque, mette la transizione ecologica e la rivoluzione green in testa alle prospettive di riforma del
Paese. Seguono a distanza le misure previste per la missione “Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura”, che totalizzano 48,7 miliardi di euro, “Infrastrutture e Mobilità sostenibile” 27,7 miliardi di euro;
“Istruzione e Ricerca” 19,20 miliardi di euro, “Parità di genere, coesione sociale e territoriale” con 17,1 miliardi di
euro e “Sanità” 9 miliardi di euro.
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Il premier Giuseppe Conte

Le Linee guida del PNRR sono coerenti con il Piano di Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio e
approfonditamente discusso nel corso della consultazione nazionale Progettiamo il rilancio del 13-21 giugno scorso
(i famosi “Stati Generali”) in cui si sono delineate tre linee strategiche: Modernizzazione del Paese; Transizione
ecologica; Inclusione sociale e territoriale, parità di genere.

«La modernizzazione dell’economia comporta il completo abbandono di
paradigmi produttivi ormai superati – scrive il premier Giuseppe Conte nella
sua introduzione – Per realizzare la transizione verso un’economia rispettosa
dell’ambiente innanzitutto proseguiremo sulla strada indicata dal PNIEC e
dagli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo e dell’agenda 2030. Il piano
prevede interventi per aumentare la produzione di energia da fonti
rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica degli immobili, a partire da
scuole e ospedali. Saranno promosse nuove forme di mobilità locale
sostenibile e le grandi opere di completamento dei collegamenti ferroviari
del Paese. Il PNRR ha azioni specifiche anche per migliorare la qualità
dell’aria nei centri urbani, favorire l’economia circolare, mitigare i rischi di
dissesto idrogeologico e ripulire le acque interne e marine. Questi interventi
saranno anche un investimento nella “bellezza” del nostro Paese, nei suoi

borghi, nei suoi edifici storici, nelle aree verdi urbane e nella salvaguardia del territorio e delle foreste».

La modernizzazione, dunque, passa, secondo il governo, anche attraverso la transizione ecologica da considerarsi
come la base del nuovo modello di sviluppo su scala globale ed è considerato un pilastro del Piano di Rilancio. Per
avviarla sarà necessario intervenire sia sul lato della domanda sia sul lato dell’offerta.

In primo luogo, occorre ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi del Green
Deal europeo. In secondo luogo, sarà necessario migliorare l’efficienza energetica delle filiere produttive, degli
insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell’aria nei centri urbani e delle acque interne e marine.

 

Ampie risorse destinate al rimboschimento e all’agricoltura, nonché al paesaggio e alla
bellezza
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Nell’ambito delle politiche di transizione ecologica, si ritiene prioritario
incentivare una gestione efficace delle aree verdi, attraverso corposi
interventi di rimboschimento e una maggiore diffusione delle stesse sul
territorio urbano e periurbano. 

La riconversione ecologica sostiene il Governo, può e deve rappresentare
anche un terreno di nuova competitività per molta parte del nostro sistema

produttivo, anche attraverso investimenti nell’agricoltura sostenibile e di precisione, a partire dal Mezzogiorno,
permettendo di conseguire una maggiore armonia con la natura, pur nel contesto di una società a forte vocazione
industriale. Gioca un ruolo strategico, a tal fine, anche il sistema agricolo e forestale che, tramite il presidio e la
gestione sostenibile della maggiore parte del territorio nazionale, è in grado di assorbire una significativa quota
delle emissioni di gas climalteranti del sistema Paese, come evidenziato dallo European Green Deal.

Per quanto attiene al lato dell’offerta, l’Italia deve diventare produttrice di beni e servizi coerenti con la transizione
ecologica, quali – ad esempio – la produzione di materiali ecocompatibili, la fornitura di tecnologie per la gestione
dei rifiuti urbani e industriali, la conversione all’elettrico del settore automobilistico.

Risorse disponibili e politiche di rilancio. Fonte PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Si dovrà inoltre investire nella “bellezza” dell’Italia quel capillare intreccio di storia, arte, cultura e paesaggio, che
costituisce il tessuto connettivo del Paese. A tal fine il Governo sostiene che sia necessario rafforzare la tutela
dell’immenso patrimonio artistico, culturale e naturale e, nello stesso tempo, promuoverne la fruizione,
consolidandone le potenzialità e la capacità di attrazione di flussi turistici.  

In generale, il Piano Nazionale Rinascimento e Resilienza prevede azioni che conducano a una riduzione cospicua
della domanda di energia (in particolare nel settore residenziale/commerciale e nei trasporti), a una quota più
elevata delle fonti rinnovabili nel mix energetico (unita a un’estesa elettrificazione negli usi finali e alla produzione
di idrogeno) e a un aumento della capacità di assorbimento della CO2.

Ecco dunque le quattro azioni in cui si articola la missione del piano “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Impresa verde ed economia circolare: 6,3 miliardi
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Ursula von der Leyen,
presidente della
Commissione Europea

Visita di Angela Merkel in una
fabbrica digitale Siemens

La prima, “Impresa verde ed economia circolare”, prevede una spesa di 6,3 miliardi e
privilegia la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera agricola, il
supporto a processi innovativi di decarbonizzazione tramite progetti di economia
circolare e l’elaborazione di un piano nazionale sullo stesso tema. Se l’Italia ha già
ottenuto buoni risultati nell’uso efficiente delle risorse (comparati al quadro europeo),
nuove sfide sono poste dal recente recepimento delle direttive del “Pacchetto
economia circolare” (Direttive 2018/849, 850, 851, 852), che introduce target specifici
per i rifiuti urbani (riciclo del 55% entro il 2025 e del 65 entro il 2035), i rifiuti da
imballaggi (70% di riciclo entro il 2030) e per l’utilizzo delle discariche (soglia
massima del 10% dei rifiuti urbani con smaltimento in discarica entro il 2035). In
questo ambito, si ritiene imprescindibile intervenire su una delle maggiori criticità del
settore e cioè il gap impiantistico della filiera del riciclo, per cui sarà necessario
ammodernare gli impianti esistenti e realizzarne di nuovi per il trattamento
meccanico biologico (TMB) dei rifiuti.

Per raggiungere tali obiettivi, oltre ad un rafforzamento del quadro normativo
attraverso riforme mirate, sono previste due linee d’azione:

La prima linea d’azione “Agricoltura sostenibile” prevede iniziative per
la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agricolo italiano. In particolare,
gli interventi mirano all’efficientamento energetico e all’isolamento termico/coibentazione degli immobili adibiti a
uso produttivo nel settore agricolo e zootecnico, quest’ultimo responsabile di circa il 50% delle emissioni di gas
clima-alteranti. Infine, si intende sostenere un piano per la logistica del comparto agricolo, che si sostanzia in
contributi alle aziende per abbassare l’impatto ambientale del sistema dei trasporti, migliorare la capacità di
stoccaggio delle materie prime agricole, la capacità logistica dei mercati all’ingrosso e far esprimere il potenziale in
termini di export delle piccole e medie imprese agroalimentari italiane. 

La seconda linea d’azione “Economia circolare e gestione dei rifiuti” si concentra su tre interventi principali: a) la
riduzione del gap impiantistico della filiera del riciclo, che costituisce una principale criticità in molte regioni del
paese, tramite l’ammodernamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento
meccanico biologico (TMB) dei rifiuti; b) il sostegno a iniziative per ricavare prodotti chimici e carburanti
“circolari” da rifiuti plastici e urbani; c) il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione.  Un sostegno rivolto
per esempio al settore industriale -manifatturiero del settore chimico-conciario o che gestisce rifiuti pericolosi
come vernici, pesticidi, solventi. Si punta all’ammodernamento degli impianti esistenti ma anche a nuove
installazioni in grado per esempio di tracciare i rifiuti, inserendo elementi qualitativi e non quantititativi . 

Transizione energetica e mobilità locale sostenibile/energia rinnovabile: 18,5 miliardi

La seconda linea d’azione, “Transizione energetica e mobilità locale
sostenibile” (18,5 miliardi), interviene nel campo della produzione di energia
rinnovabile. Tutto il lavoro è focalizzato sulla creazione di nuove pipeline di
progetti greenfield rinnovabili con determinate procedure di autorizzazione,
supportando progetti floating PV, centrali eoliche offshore e centrali grid
parity, sulla promozione dell’autoproduzione collettiva di elettricità pulita
(tramite la costituzione di comunità energetiche e l’autoconsumo, superando
il regime dello scambio sul posto), sul biometano da destinare al trasporto e
sugli investimenti per produrre idrogeno in siti brownfield e da elettrolisi e la
creazione di stazioni di rifornimento. Nel campo della mobilità locale
sostenibile, invece, si prevede di rafforzare le infrastrutture di rete attraverso
la promozione degli accumuli, la realizzazione di smart grid e l’installazione
sistemi di ricarica elettrica e vehicle-to-grid, oltre a promuovere
sperimentazioni per i servizi digitali a supporto della pianificazione urbana. 

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 40,1 miliardi

La terza linea d’azione riguarda “l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici”, alle quali sono dedicati
40,1 miliardi di euro. Si tratta di un segmento che incrocia una dimensione molto importante della strategia di
decarbonizzazione, in quanto il settore residenziale genera più di un terzo dei consumi totali di energia in Italia. In
questo ambito si ritiene di dover procedere con un Piano di efficientamento degli immobili pubblici, a partire dagli
edifici scolastici, dalle strutture ospedaliere e dal patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica nazionale, e
di rafforzare le misure a sostegno dell’efficientamento dell’edilizia privata, a cominciare dall’estensione del
superbonus. 

5 / 6

    INDUSTRIAITALIANA.IT
Data

Pagina

Foglio

23-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25



Il Commissario Ue
all’economia Paolo Gentiloni

TAGS demanufacturing Europa Governo Conte Green New Deal industria Inside manifattura pnrr recovery plan Remanufacturing ripresa

transizione

Articolo precedente

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 9,4 miliardi

La quarta e ultima linea guida, “Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa
idrica” (9,4 miliardi), prevede interventi di riduzione del dissesto idrogeologico e di
irrobustimento della resilienza agli eventi climatici estremi, insieme al sostegno
all’utilizzo efficiente e alla qualità delle acque interne e marine. Nel complesso,
l’obiettivo è migliorare l’adattabilità del territorio ai cambiamenti climatici
attraverso misure di silvicoltura, efficientamento energetica e processi di
decarbonizzazione.

Il Governo ricorda che l’Italia è particolarmente vulnerabile rispetto agli eventi
idrogeologici e sismici: oltre il 90% dei Comuni italiani fronteggiano un elevato
rischio di frane e alluvioni e richiedono, pertanto, continui investimenti nella
prevenzione di tali rischi. Per colmare i gap presenti nella gestione del ciclo delle
acque sono previsti interventi volti alla digitalizzazione e messa in sicurezza della
rete idrica primaria e secondaria, alla riduzione degli sprechi di acqua nelle reti di
adduzione, di distribuzione e di irrigazione, con il fine di garantire la disponibilità
idrica per tutti gli usi, all’adeguamento dei sistemi di depurazione alle direttive
europee, al riuso delle acque depurate ed alla gestione dei rifiuti nelle acque
portuali, ed alla salvaguardia del territorio dalle alluvioni tramite interventi di

forestazione, di gestione sostenibile nell’agricoltura e di adattamento al cambiamento climatico nei comuni. Si
attendono, per favorire investimenti, interventi normativi, con azioni di riforma di governance del servizio idrico e
di potenziamento dei Consorzi di Bonifica.

Mi piace 0
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“Giusto un anno fa, fenomeni alluvionali colpirono numerose zone d’Italia;

quest’anno, negli stessi territori, le disponibilità idriche sono in progressivo

calo“: è  quanto si evince dal settimanale report dell’Osservatorio ANBI sulle

Risorse Idriche ad iniziare dalla Campania, dove “i principali fiumi registrano 

livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa; gli idrometri

segnalano una discesa delle portate, legata al graduale assestamento dei

deflussi, ad ormai 12 giorni dai picchi di piena di Garigliano, Volturno e Sele.

I volumi degli invasi (Piano della Rocca sul fiume Alento e Conza della

Campania sul fiume Ofanto)  restano in crescita“.

Rimanendo al Sud, “continuano a crescere anche  le disponibilità idriche nei

bacini di Puglia e Basilicata dopo mesi di criticità: la prima regione ha ridotto,

a meno di 34 milioni di metri cubi, il deficit sul 2019; la Lucania segna

addirittura quasi 19 milioni di metri cubi in più rispetto all’anno scorso.

Risalendo la Penisola, recupera il bacino di Penne in Abruzzo e che ora, con

3,79 milioni di metri cubi d’acqua, segna la migliore performance del recente

quadriennio.

Se, nel Lazio, il lago di Bracciano registra una situazione migliore ed il bacino

dell’Elvella è in linea con i livelli dello scorso anno, non altrettanto può dirsi

dei fiumi Liri-Garigliano e Sacco in calo, mentre il Tevere si mantiene

sostanzialmente costante.

Crollano le piogge in Umbria (mm.36,13 in Novembre) al livello più basso dal

2016; analogo l’andamento pluviometrico  sulle Marche con un calo di circa il

28% sulla media del periodo e dove i principali fiumi, ad eccezione del Tronto,

sono sotto i livelli degli anni più recenti.

Sotto media sono i fiumi della Toscana (Arno, Sieve, Ombrone, Serchio), così

come quelli dell’Emilia Romagna, ad eccezione del Secchia e del Taro.

HOME » NEWS 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Risorse idriche, ANBI: “Un anno fa le
alluvioni, oggi disponibilità in calo”
Ecco cosa emerge dal report dell’Osservatorio ANBI
sulle Risorse Idriche
A cura di Filomena Fotia 23 Dicembre 2020 11:40

Hawaii: l'eruzione del vulcano Kilauea
continua
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Calano i livelli dei fiumi veneti (un anno fa in piena), così come l’Adda in

Lombardia, oggi ad un quarto della portata del 2019; in Piemonte, anche Dora

Baltea e Sesia sono in calo.

Dopo i forti apporti idrici di una settimana fa, le portate del fiume Po stanno

stabilizzandosi sui livelli tipici del periodo, complici le scarse precipitazioni

della settimana scorsa; la riserva idrica sotto forma di S.W.E. (Snow Water

Equivalent) risulta comunque ampiamente superiore alla media, grazie ad

abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino ed anche sull’Appennino. Il totale

della riserva idrica invasata nei grandi laghi  (solo il Maggiore, pur in

recupero, permane sotto la media del periodo, seppur di poco) e sotto forma

di neve  risulta superiore alla media del periodo 2006-2015 (+69,1%)“.

“Questo quadro – evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI)  – conferma la funzione calmieratrice dei bacini, che aumentano

le riserve proprio mentre i grandi corsi d’acqua riducono le portate; ciò

rappresenta una garanzia per le disponibilità idriche, ma anche in funzione

della salvaguardia idrogeologica”.

“Verso l’aggravarsi dei problemi idrogeologici del Paese a causa della crisi

climatica – prosegue Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – la

politica non può avere un atteggiamento meramente notarile, limitandosi  alla

dichiarazione degli stati di calamità, che ristorano solo il 10% dei danni. La

sistemazione del territorio è condizione indispensabile per lo sviluppo. Per

questo – prosegue Gargano – abbiamo presentato, lo scorso Settembre, il

Piano Nazionale di Efficientamento della Rete Idraulica, composto da  858

progetti definitivi ed esecutivi, il cui iter potrà rispettare le scadenze

comunitarie per i fondi del Next Generation EU: istruttorie completate  entro il

2023, realizzazione dei lavori e rendicontazione finale entro il 2026.”

ACQUA
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         CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE LETTERE

Allagamenti a Castelfranco, 
Benelli attacca Priori 
con una lunga lettera
Il sindaco Priori ha poi risposto a Benelli tranquillizzandolo in merito al fatto che “la situazione è
sotto controllo e non vi sono motivi di allarme”. Ma non è bastato: "Il sindaco sa che il Reticolo
idrico minore è di sua competenza?" attacca il consigliere di minoranza.

23 Dicembre 2020 COMMENTA

PIADENA DRIZZONA – Fa ancora discutere a Piadena Drizzona la

questione degli allagamenti dei giorni scorsi. Dante Benelli,

consigliere di minoranza, aveva infatti inoltrato una comunicazione

al sindaco Matteo Guido Priori legata alla situazione di vari ettari di

terreno nella zona circostante il cimitero della frazione (e non solo)

di Castelfranco d’Oglio. “In qualità di Consigliere di Minoranza ho

ricevuto – scrive Benelli nella missiva – la protesta di alcuni cittadini
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indignati i quali lamentavano il fatto che ancora nel 2020 si

presentassero degli allagamenti. Di fronte a tale situazione da

vecchio abitante di Castelfranco appariva in tutta evidenza che il

colatore denominato “Laghetto” risulta a piena portata da rasentare

le campagne circostanti, prova questa che lascia chiaramente

intendere che a valle del percorso non vi è uno sfogo adatto alle

circostanze del momento. Chi scrive deve rimarcare che nella sua

informazione scritta, chiede al sindaco di inviare personale

comunale qualificato per accertarsi che in zona San Paolo sia in

funzione l’impianto idrovoro di scavalcamento acque del colatore

“Laghetto”, che da quasi un secolo fa defluire le acque di scolo

soprattutto della vasta zona bassa del terrazzo morfologico. Il

Sindaco in carica, nonostante la pioggia persistente trattiene nelle

sue mani la segnalazione del 9 dicembre e solo il giorno 10 dicembre

2020 (ore 13.10) con sua nota di protocollo n. 0018045/2020, gira la

richiesta del Consigliere Benelli al Consorzio Bonifica Dugali (o

Dunas) con sede in Cremona. Giunti a questo punto pare utile

rammentare al sindaco che il comune da lui diretto risulta

responsabile del reticolo idrico minore che, per il soppresso

comune di Drizzona, si divide in due parti: una di, competenza

dell’accennato Consorzio Bonifica Dugali (Cavo diversivo Magio,

Cidalara Castelfranco, Cidalara Drizzona, Pontirolo 1° e 2° e Roggia

Magetta); mentre la seconda di competenza del disciolto Comune di

Drizzona e precisamente: Casotto o Vero, Isolina + Gorra, Pontirolo

e Rogge, colatori, canali irrigui significativi. Detta classificazione

non è il frutto di cervellotiche immaginazioni dello scrivente ma

sono state instaurate per la successiva applicazione, dalla

determinazione del Reticolo Idrico Minore, approvate con

deliberazione del Cosiglio Comunale di Drizzona con atto n. 24 del

28.11.2012”.

“Il Piano – spiega Benelli – si divide in due parti fondamentali di cui

la prima si intitola “Relazione tecnica” mentre la seconda

“Regolamento di polizia idraulica”. Questi testi si prefiggono di

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

2 / 7

    OGLIOPONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

23-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



utilizzare in modo razionale le risorse idriche superficiali; ridurre il

rischio idrogeologico del territorio attraverso la manutenzione dei

corsi d’acqua; acquisire un quadro conoscitivo del reticolo

principale, minore e di Bonifica, comprensivi di informazioni

tecnico – operative e cartografiche. Dall’accennato Regolamento di

Polizia idraulica si ricava inoltre che: “Le norme del presente

Regolamento forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di

intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello

stato dei corsi d’acqua del territorio comunale e sono costituite da

un insieme di regole, criteri operativi e modalità di intervento atti al

conseguimento di un risultato materiale o prestazionale. Il mancato

rispetto del presente regolamento, deve essere motivato in ragione

di evenienze non previste ecc. l’Amministrazione Comunale,

attraverso i propri organi tecnici ne sorveglia l’osservanza. Inoltre,

come se quello finora scritto non bastasse, la Delibera Comunale più

sopra accennata, al paragrafo 4 recita che: “Di demandare al

Responsabile del Settore Tecnico Comunale ogni successivo

adempimento previsto, inserimento nel P.R.G. ecc.”. Comunque,

fermi restando gli accennati requisiti idraulici, sebbene notorio a chi

frequenta da troppo tempo le sale consiliari, appare giusto fare un

breve accenno al recente approvato Piano di emergenza di

Protezione Civile, dove fra le altre cose interessanti, a pag. 76 si

recita che: “ fenomeni localizzati di innalzamento dei livelli

idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazione delle aree
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limitrofe anche per effetto di criticità locali…”. La prefata

elencazione è risultata utile per stabilire le competenze in materia di

difesa idraulica e relativi interventi correttivi e di protezione civile.

Al riguardo pare utile rammentare e stigmatizzare che la persona al

vertice del Comune dopo aver ricevuto la comunicazione del

Consigliere di Minoranza, l’ha trattenuta nelle sue mani per un

giorno e alle ore 13.10 del 10 dicembre si è limitato a fare una specie

di copia incolla e trasmetterne il testo (del segnalatore non dei

tecnici comunali) al Consorzio di Bonifica. Appare quindi

assolutamente evidente congetturare che: personalmente il sindaco

si è accertato degli allagamenti? Si sarà avvalso del personale

dell’Ufficio Tecnico per accertarsi se il reticolo idrico minore

rispondesse ai requisiti imposti dai relativi regolamenti? La

Protezione Civile locale di cui il Sindaco ne occupa il vertice e

parimenti l’Ufficio Tecnico ma anche la Vigilanza Urbana (oggi

assurta al grado di Polizia Municipale), avranno eseguito degli

accertamenti per stabilire la veridicità degli allagamenti diffusi? Gli

organismi di cui sopra, per ordine del Sindaco si saranno recati in

località San Paolo Ripa d’Oglio per accertarsi del livello idrometrico

raggiunto dal Colatore “Laghetto”, constatando de visu se l’Impianto

di Scavalcamento acque di colo stesse funzionando a pieno ritmo?”.

“Qualche riflessione merita di essere fatta – prosegue Benelli – ma,

conoscendo bene come funziona la pubblica amministrazione

italiana, si pensa che tutto sia stato vanificato e l’esempio lo si

ottiene considerando il comportamento del Sindaco. Questi, con un

giorno di ritardo, decide di scomodare il Consorzio di Bonifica, non

portando valutazioni personali sugli allagamenti o presentando

documenti istruiti dagli organismi alle sue dipendenze ma

semplicemente allegano la nota ricevuta dal Consigliere di

Minoranza. Il principale elemento discorsivo di questo modo di

agire lo si ricava nel ragionamento per cui: “Io povero sindaco non

intendo disturbare un Consorzio per questioni di allagamento ma

sono costretto a farlo perché un rompiscatole ha buttato sul mio

tavolo una richiesta che riguarda le diverse competenze circa il
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Reticolo idrico minore”. In Italia ormai si ragiona in questo modo e

gli organi di stampa quotidianamente ci forniscono migliaia di

esempi stigmatizzati soprattutto in questi tempi di Covid 19. Resta

comunque inteso che se il sindaco intendesse fare chiarezza,

attendiamo prove giustificative scritte circa le sue competenze e non

le solite dichiarazioni o enunciazioni diffuse sulla parola

considerando che, vigendo ancora la Costituzione, nessuno in

politica risulta essere unto dal Signore. Quale ultimo capoverso si

ritiene utile commentare la nota n.0008838/2020 del 10.12.2020

emessa in proposito dal Dunas di Cremona nella quale il Direttore

Generale dichiara che “ l’impianto di San Paolo è stato azionato da

sabato 05 dicembre”. Per cui: si evince che il comune di Piadena D.

nei tempi dovuti, non abbia controllato l’effettivo funzionamento

dell’Impianto di san Paolo perché ne chiede spiegazioni al Dunas il

giorno 10.12.20 ore 13.10 con sua nota n. 0018045. Non essendoci

stati riscontri di merito (prove documentate e incontrovertibili) il

Consorzio di Bonifica può proferire le enunciazione più disparate a

suo scarico assicurandone il corretto funzionamento dal giorno

05.12.2020, a meno che l’impianto possieda un registro di

funzionamento siglato e parafato in ogni sua parte, oppure un

sistema elettronico che registri con fedeltà il funzionamento ma

anche altri mezzi che siano definiti attendibili. Fatti non parole! Il

cittadino possessore di immobili (case o terreni) paga annualmente

al Consorzio denari sonanti che riguardano la bonifica e il

miglioramento fondiario, per ottenere ottimi servizi rivolti a tutta la

collettività dei contribuenti. Persistendo ancora allagamenti, si

mette in discussione la potenzialità dell’impianto considerato che,

con piogge persistenti ma non calamitose, gli abitanti della frazione

di Castelfranco purtroppo ancora assistono ad estesi allagamenti

delle campagne circostanti il paese. Basta con delle autoreferenze! A

conclusione di questo corposo scritto si invita il Sindaco in carica a

non sottovalutare gli allagamenti delle campagne e a non trascurare

l’applicazione della vasta regolamentazione idraulica che riguarda il

territorio comunale. Per il futuro intraprenda posizioni che solo la

legge e i regolamenti le impongono cercando di evitare scorciatoie

deresponsabilizzanti, come quella lamentata, si avvalga appieno

soprattutto delle figure amministrative comunali visto che sono ben

retribuite anche con trattamenti accessori, perché la carica di

sindaco sicuramente è densa di gravose responsabilità e sappia
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infine che i cittadini locali non sono venuti ad acclamarla sotto casa

ma è lei che si è apertamente proposto con numerose settimane di

campagna elettorale”.

Il sindaco Priori ha poi risposto a Benelli tranquillizzandolo in

merito al fatto che “la situazione è sotto controllo e non vi sono

motivi di allarme”. Il primo cittadino spiega anche di non avere

spedito subito la nota di Benelli, ma di avere atteso 24 ore, in quanto

già dal  5  dicembre (quattro giorni  prima) aveva avvisato

telefonicamente gli addetti ai lavori del Consorzio, già operativi.

“Si incontrano i soliti aspetti

s c o n t a t i  –  r e p l i c a  p e r ò

s e m p r e  B e n e l l i ,  n o n

soddisfatto, alla missiva del

sindaco – e non di certo

convincent i  quindi  non

idonei a fugare ogni dubbio

riguardo il modus operandi

comunale. Lei forse pensa di

risolvere il problema degli allagamenti della frazione con supposte

giustificazione rese postume ai fatti? Lei pensa di risolvere le

emergenze pluviometriche col solo uso del telefono? Allora dimostri

le sue competenze, parlando con cognizione di causa, del Reticolo

idrico minore, di sua competenza che provoca allagamenti dopo

piogge ritenute stagionali? Quali rimedi intende opporre per

scongiurare il ripetersi del mancato deflusso acque dal Reticolo

idrico minore di competenza comunale? Il terzo capoverso della sua

lettera mette in contraddizione le sue giustificazioni per cui

appaiono né pertinenti né credibili. Prima afferma di aver contattato

a mezzo telefono “in via informale” il Consorzio Dunas già dal

giorno 5 dicembre e poi invece, (a seguito della segnalazione

inoltrata dallo scrivente), in data 10 dicembre ore 13.30 abbandona il

telefono ed in forma scritta si rivolge al Dunas per chiedere

ufficialmente “… se è stato attivato l’impianto posto in San Paolo
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Ripa D’Oglio…”. Le giustificazioni da lei menzionate, ottenute come

al solito “… via breve….”, non sono più accettabili. In un Comune

efficiente le questioni importanti vengono trattate dagli uffici

preposti e per i sopralluoghi, le ispezioni, le valutazioni tecniche o

altro devono essere conservate tracce e testimonianze scritte in

forma di relazioni, rapporti, ecc. considerando che lei parla di

allertamento dell’Uff. Tecnico, Polizia Locale, Protezione civile. Gli

utenti o meglio i fruitori di servizi esigono ampie, giustificate e

credibili prove per il lavoro svolto, supportate da validi documenti e

non da aleatori proclami verbali da divulgare sulla fiducia. Le sue

spiegazioni sono giunte tardive e la fortuna della frazione è

consistita nel fatto che piogge sono terminate. Dell’intera questione

si ricava che il  suo operato si fonda sulla parola, nessuna

testimonianza scritta, nessuna verbalizzazione sulle attività svolte

risulta presentabile, per cui si può ricorrere alla solita foglia di fico

idonea a tamponare insite disfunzioni. Comunque pongo fine a

queste puntualizzazioni pensando al futuro ricordandole ancora una

volta che il Reticolo idrico minore, di competenza comunale, si

immette nel canale denominato colatore “Laghetto”, le cui

potenzialità di sgrondo si sono dimostrate insufficienti. Lei cosa

intraprenderà per scongiurare il ripetersi degli allagamenti? Le

ricordo infine che il depuratore fognario della frazione di

Castelfranco si immette nel Reticolo idrico minore”.
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in Cronaca  Oggi 12:00

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, 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
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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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