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AREZZO

La mappa degli interventi conclusi dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Torrenti e
Lavori
CASENTINO

Il 2020 del Consorzio
di Bonifica 2 Alto Valdar-
no in Casentino è andato
in archivio con la conclu-
sione di tutti i lavori pro-
grammati nel reticolo del-
la vallata. E' stato infatti
concluso anche l'ultimo
lotto di oltre 12 chilometri
con un investimento com-
plessivo di 120 mila euro.
A Bibbiena gli interventi
hanno interessato l'Ar-
chiano per un'estensione
di quasi 5 chilometri. Tre i
tratti interessati: la porzio-
ne compresa tra lo sbocco
in Arno e la statale 71 Um-
bro Casentinese verso So-
ci; quella delimitata tra le
località Malagiata e Casa
Sparta e, infine, quella che
va da San Giorgio a Parti-
na.
La strategia per la mitiga-
zione del rischio idraulico
pianificata dal Consorzio
ha interessato poi due cor-
si d'acqua nel comune di
Talla. Qui i lavori hanno
interessato il torrente
omonimo, da Casa Mora-
ia verso monte fino alla fi-
ne dell'abitato del paese,
e il fosso del Marrone, dal-
lo sbocco nel Talla a risali-
re per tutta la lunghezza.

un
corsi d'acqua
go 12 chilometri

Torrente Archiano Dopo i lavori del Consorzio di Bonifica

Misurano più di 3,7 chilo-
metri i tratti sottoposti a
manutenzione nel comu-
ne di Castel Focognano,
dove le operazioni hanno
interessato il fosso del
Chiasso, dall'immissione
nel Soliggine verso monte,
fino all'incrocio con il fos-
so che scende da Casa Ti-
beriani; il Soliggine, tra lo
sbocco sull'Arno e l'inter-
sezione con il Borro Scan-
nella, dove l'attività del
Consorzio si è concentra-
ta nell'area compresa tra
la confluenza nel Soliggi-
ne e Casa Fonteviva. Il re-
styling ha interessato inol-
tre il fosso Bagnacci,
dall'inizio del tratto tom-
bato, nei pressi della sr 71,
fino all'intersezione con il
primo fosso in sinistra
idrografica, e il fosso del
Pantano, tra l'Arno e Case
Germana, un'asta la cui si-
tuazione è complicata dal-
la presenza di un tratto
tombato, che sfocia in un
piccolo invaso per l'irriga-
zione, dal quale rientra
nell'alveo originario.
A Chitignano gli interventi
hanno interessato i fossi
Cerbaia, del Doccio e del
Pozzo, per un reticolo di
un chilometro e 400 metri
di corsi d'acqua.
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AREZZO

La presidente

Stefani: "Rispettati tempi
e risparmio del 10 per cento"
CASENTINO

   "Riteniamo di aver raggiunto un duplice impor-
tante obiettivo", commenta la presidente del Con-
sorzio di Bonifica, Serena Stefani. "Siamo riusciti a
rispettare i tempi e gli obiettivi che ci eravamo
prefissati, nonostante le difficoltà create dall'emer-
genza sanitaria. Non solo. Abbiamo realizzato gli
interventi programmati con un 10% di spese in
meno rispetto al passato: un risparmio che ha avu-
to riflessi positivi anche sul contributo di bonifica
richiesto ai consorziati".

Torrent e corsi d'acqua +~.~ ~~;i~;
lavori lungo 12 chilometri

Q
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L'incarico

Consorzio bonifica
Alta pianura veneta,
Helga Fazion nuovo dg

VERONA (f. s.) La veronese Helga Fazion è
il nuovo direttore generale del Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta,ente che si
occupa della sicurezza idraulica e della
gestione della risorsa irrigua su un
territorio pari a 172.998 ettari, diviso tra 6i

comuni vicentini, 30
comuni veronesi e 5
padovani. Cinquant'anni,
laureata in economia e
commercio, Fazion è stata
scelta dal consiglio di
amministrazione vista
l'esperienza acquisita sia

nell'ambito della bonifica, dove ha
ricoperto il ruolo di direttore del Consorzio
di Bonifica i Toscana Nord, sia nel mondo
delle utility pubbliche, in particolare nei
settori delle energie rinnovabili, del
risparmio energetico, dei servizi idrici
integrati e dei rapporti tra azienda e utenti.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

I: •-1 ~  ~ h i i: 16 amati
A 1.-1111,  I'i~l lu a I r oi11IX:H

MN. a.\'ennmamfimm

i1rc`ñ`~im~u• .,,,m.m ,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
18IL GIORNALE

DI VICENZA

MANUTENZIONE. Preoccupa la quantità di neve presente in montagna

Caveggiara da rinforzare
Servono quasi due milioni
Dopo la prima sistemazione
d'urgenza, il Consorzio Apv
sta lavorando sul ripristino
di roggia e argini a Torri

Spendere, prima per spende-
re meno. E, questo, in sostan-
za il messaggio dei sindaci,
convinti che investire in ope-
re idrauliche permetterà di
evitare continui danni e con-
seguenti riparazioni. «Quel-
lo che chiediamo - ha sottoli-
neato il sindaco eli Quinto En-
zo Segato - è un investimento
in prevenzione». Concetto ri-
preso anche da Ciro Piccoli
di Montegaldella e Daniele
Galvan di Bolzano Vicenti-
no. «Facciamo rete senza ca-
sacca», ha affermato Matteo
Zennaro di Longare, incalza-
to da Andrea. Nardin di Mon-
tegalcla. «La. Regione ha rea-
lizzato molte opere nel Vicen-
tino - le parole del presidente
della Provincia Francesco
Rucco - chiediamo uno sfijr-
zo di attenzione in più per l'a-
sta dell'Astico--Tesina».

L'intervento sulla Caveggiara

E uno sforzo il sindaco di
Torri Diego Marchioro lo
chiede anche al Consorzio di
bonifica Alta pianura veneta,
invitandolo ad intervenire
quanto prima per la sistema-
zione definitiva della falla
che si è aperta nello sbarra-
mento tra Tesina e roggia. Ca-
veggiara e che ha mandato
sott'acqua Torri e Setteca'.
«Ci preoccupa il carico di ne-
ve - ha spiegato Marchiori -

perché se dovesse sciogliersi
sotto la pioggia, l'acqua si ri-
verserebbe da. noi. Chiedia-
mo al Consorzio di interveni-
re molto rapidamente per-
ché la prossima piena non sa-
rà fra anni, ma fra qualche
mese. Dopo il tamponamen-
to d'emergenza, serve la solu-
zione definitiva». «Abbiamo
fatto una variazione di bilan-
cio di 200 mila curo per i la-
vori di somma urgenza già
eseguiti, ma serviranno ulte-
riori risorse - ha chiarito Sil-
vio Parise, presidente del
Consorzio - abbiamo pronti i
progetti e fàremo richiesta al-
la Regione perla messa in si-
curezza definitiva, la risago-
matura dell'arginatura e tutti
i lavori collegati». Opere che,
nel complesso, si avvicinano
ai 2 milioni di euro. «Ricordo
però che la Caveggiara. - ha
aggiunto Parise - ha avuto
questo problema perché il Te-
sina non ha. scaricato. Il pun-
to comunque è stato subito
messo in sicurezza». • A.Z.
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LA NOVITA. II tecnico arriva da un'esperienza analoga in Toscana. Al suo fianco nel ruolo di vice arriva Paolo Ambroso

Nuovo direttore al Consorzio di bonifica
Il consiglio di amministrazionen i strazione
ha scelto la veronese Helga Fazion

Cambio della guardia al verti-
ce tecnico del Consorzio Alta
Pianura Veneta. Il consiglio
di amministrazione ha infat-
ti nominato FI elga Fazion di-
rettore generale dell'ente
consortile che si occupa del-
la. sicurezza idraulica e della
gestione della risorsa irrigua
in un territorio che compren-
de 61 comuni vicentini, 3()
comuni veronesi e 5 padova-
ni.
Cinquant'anni, originaria

di Verona, laurea in econo-
mia e commercio, Helga Fa-
zion è stata scelta, dopo
un'attenta selezione, in virtù
dell'esperienza acquisita sia
nell'ambito della bonifica -
ha ricoperto il violo di diret-
tore del Consorzio di bonifi-

ca I Toscana Nord - sia nel
mondo delle utility pubbli-
che, in particolare nei settori
delle energie rinnovabili, del
risparmio energetico, dei ser-
vizi idrici integrati e dei rap-
poiti tra azienda e utenti.
«E per me un piacere torna-

re a lavorare in un Consorzio
e per giunta in Veneto dove
mi sento acasa», ha dichiara-
to dopo la nomina il neodiret-
tore. «Ringrazio il Consiglio
per la fiducia riposta che fa-
rò assolutamente in modo di
meritare anche alla luce del-
le importanti eredità che va-
do a raccogliere dai miei pre-
decessori».
«Persona dinamica e di

grande esperienza, Helga Fa-
zionha il profilo ideale per

Gli effetti dell'alluvione di dicembre a Torridi Quartesolo

dirigere il Consorzio in un pe-
riodo di grandi sfide legate al-
la gestione del territorio in
quest'epoca. di mutamenti
climatici: le faccio i più since-
ri auguri di buon lavoro», af-
ferma il presidente del Con-
sorzio di bonifica Silvio Pari-
se. Il consiglio di amministra-
zione ha inoltre individuato
in Paolo Ambroso, già diri-
gente dell'ente, la figura del.
vicedirettore generale che
avrà il compito di affiancare
il nuovo direttore nelle sfide.
che si presenteranno. E le sfi-
de di sicuro non tarderanno
ad arrivare considerando le
criticità del territorio. Sono
ancora ben impresse le im-
magini dell'alluvione di Tor-
ri di Quartesolo o le altre

emergenze scattate a causa
delle violente precipitazioni
di dicembre. Una situazione
che aveva anche creato qual-
che frizione fra il Comune di
Torri e lo stesso Consorzio
dopo che in consiglio comu-
nale si era parlato di "ritardi
con cui l'ente di bonifica era
intervenuto per avvisare
l'amministrazione dei pro-
blemi di tenuta dell'argine,
della roggia Caveggiara'.
In realtà. il Consorzio aveva

precisato che le comunicazio-
ni erano state tempestive,
ma dal pomeriggio in quan-
to la mattina non c'era alcun
problema. «Se fossimo stati
presenti in Consiglio - aveva
osservato Parise - avremmo
potuto spiegare come erano
andatele cose». • M.M.
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BRINDISI LECCE TARANTO

GINOSA VERIFICHE

Per canali
e corsi d'acqua
monitoraggio
continuo

GINOSA. Prosegue il moni-
toraggio di canali e corsi d'acqua
da parte della Polizia locale e Pro-
tezione Civile Basilicata in segui-
to alla notizia dell'apertura di una
delle cinque paratoie della diga di
San Giuliano,giunta ieri. Ieri è
stato effettuato un sopralluogo
presso il fiume Bradano nei pressi
della SS 106 e presso il fiume Ga-
laso di Marina di Ginosa.

Il livello idrometrico raggiunto
alle ore 12,00 pari a 2,20 metri pres-
so il fiume Bradano nel tratto so-
pracitato non desta particolare
preoccupazione al momento. Vie-
ne monitorato, altresì, il tratto del-
lo stesso corso d'acqua nei pressi
di Serramarina. Situazione sotto
controllo anche presso il Galaso.

L'amministrazione comunale
di Ginosa si è già mobilitata pre-
disponendo il controllo costante
del livello di fiumi e canali e prov-
vedendo ad avvisare anche tutti i
residenti in zone vicine ai suddetti
a causa dell'apertura di una delle
cinque paratoie della diga di San
Giuliano. L'invaso della diga sul
fiume Bradano ha raggiunto la
quota di 97,80 m.s.1.m.A1 fine di
garantire un volume aggiuntivo
di laminazione pari a 20 m3/s, il
Consorzio di Bonifica della Basi-
licata, alla luce delle condizioni
meteo, ha disposto quanto sopra
facendo defluire a valle una mo-
desta portata iniziale di 2 m3/s e
fino a un massimo di 5 m3/s. In-
tanto ricordiamo che la diga, che
consente l'accumulo di 107.000 mi-
lioni di metri cubi di acqua è
un'opera realizzata nel 1958 dal
governo Alcide De Gasperi con ri-
sorse pubbliche e destinata ad ir-
rigare 20.000 ettari di cui circa il
50% di quelli in Basilicata e il 50%
dei terreni in Puglia. La storia del-
la Riserva Naturale Orientata Oa-
si San Giuliano è legata alla na-
scita dell'omonimo invaso artifi-
ciale creato per scopi irrigui dallo
sbarramento del fiume Bradano,
negli anni tra il 1950 ed il 1957
grazie al programma economico
di aiuti del piano Marshall. [a.d.b.]
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LA NAZIONE

La Spezia

«L'opera del consorzio va portata nelle scuole»
La proposta ai dirigenti del canale Lunense
Un auspicio emerso nel corso

della visita all'ente di bonifica

di Stefania Pucciarelli, Lorenzo

Viviani e Manuela Gagliardi

SARZANA

La lunga storia del Canale Lu-
nense e la sua importanza non
soltanto nella consolidata fun-
zione irrigua della campagna a
sostegno dell'agricoltura ma il
nuovo impegno nell'opera di di-
fesa idraulica sottoscritto con il
dipartimento regionale di Prote-
zione Civile dovrebbe essere
«tramandata» e illustrata agli
studenti. A proporre il coinvolgi-
mento delle scuole per conosce-
re e approfondire l'opera svolta
dal consorzio di bonifica di via
Paci a Sarzana è stata la sentari-
ce Stefania Pucciarelli in visita
alla sede del Canale Lunense in-
sieme ai colleghi Manuela Ga-
gliardi e Lorenzo Viviani. Dopo
le recenti visite di consiglieri e

FUNZIONI

Manutenzione
di idrovore i canali
per evitare le tanto
temute esondazioni

Lorenzo Viviani, il presidente Francesca Tonelli, Stefania Pucciarelli e Lucio Petacchi

assessori regionali e dell'onore-
vole Andrea Orlando nella gior-
nata di ieri a prendere visione
della realtà sarzanese, che offre
i propri servizi a tutta la vallata,
sono arrivari i parlamentari spez-
zini di Lega e Cambiamo che
hanno incontrato la presidente
Francesca Tonelli, il vice Lucio
Petacchi e il direttore Corrado
Cozzoni. E proprio prendendo
spunto dagli interventi svolti dal
consorzio la senatrice Stefania

Pucciarelli ha lanciato l'idea del
coinvolgimento della scuola.
«L'opera del consorzio - ha
spiegato la senatrice leghista -
dovrebbe essere conosciuta an-
che nell'ambito della scuola. I ra-
gazzi devono capire che cosa
c'è dietro un lavoro che in que-
sti giorni, ad esempio, dopo tre
settimane di pioggia, ha evitato
allagamenti nella piana di Mari-
nella. Pensiamo quante volte,
nei giorni di maltempo, l'attività

di bonifica e manutenzione dei
canali e quella delle idrovore di
Marinella e Luni ci hanno salva-
to dalle esondazioni. Senza di-
menticare il servizio in appog-
gio all'agricoltura e al suo svilup-
po grazie alla rete irrigua».
Anche l'onorevole Lorenzo Vi-
via ni membro della commissio-
ne agricoltura della Camera e la
collega Manuela Gagliardi della
commissione ambiente hanno
sottolineato l'importante azione
di garanzia alle aziende agricole
e della manutenzione idraulica
delle portelle e idrovore posizio-
nate in varie zone del territorio
necessaria per la mitigazione
del rischio idrogeologico. Il pre-
sidente Francesca Tonelli ha
presentato, come nelle prece-
denti visite, i progetti previsti
per il potenziamento della rete
irrigua e l'ammodernamento
della rete dei canali per i quali
c'è la speranza di ottenere il ri-
storo economico tramite il ricor-
so al Recovery fund.

M.M.

LE AZIENDE

Svolge anche
un'azione di garanzia
per le attività agricole
del comprensorio

«Le aziende non collaborano alla bonifica»

«L'opera del consorrio va porte, nelle scuole.
La proposta ai dirigenti del canale Lunense
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Monticelli Via Pavesa, argine ko
Lavori di messa in sicurezza
• MONTICELLI/CASTELVETRO
Da ieri via Argine Pavesa è
chiusa al traffico, nel tr. at to ver -
so San Giuliano, per consentire
un primo urgente intervento di
messa in sicurezza a carico del
Consorzio di bonifica di Pia-
cenza. Il disagio viabilistico -
che comporta deviazioni di di-
versi chilometri per spostarsi
fra Villanova, Monticelli e Ca-
stelvetro - è legato al crollo di
circa una settimana fa, quando

un tratto ar. gin.a.le di circa cento
metri è sprofondato. Trasci-
nando con sè anche l'asfalto in
buona parte già danneggiato.
Come precisato su queste co-
lonne dal sindaco monticellese
Gimmi Distante, per sistemare
una volta per tutte la strada
servirebbero più di tre milioni
di curo. E il Comune ha già pre-
sentato una richiesta d'inter-
vento. Per il momento, però,
dalla Regione Emilia-Romagna

La strada chiusa e le deviazioni in via Argine Pavesa

ne sono arrivati solo 300 mila e
saranno utilizzati in primavera
per il consolidamento del
manto stradale nei pressi del
passaggio a livello ferroviario.
Circa il cedimento dei giorni
scorsi, invece, il Consorzio si
sta occupando dell'argine in
corrispondenza del cavo d'irri-
gazione Fontana: verrà ripri-
stinato e compattato il terreno
lungo la sponda, per evitare ul-
teriori crolli e pericoli.

SVOLTA A MONTICELLI

Il 32enne sparito a Natale
ritrovato nell'auto nel Po
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RIVE D'ARCANO

Strade rurali del riordino
Comune e Consorzio
intervengono insieme
Maristella Cescutti
7 RIVE D'ARCANO

Interventi sulle strade rurali
di Rive D'Arcano per oltre
quattro chilometri per mi-
gliorare la viabilità nella zo-
na del riordino fondiario
compreso tra le frazioni di
Giavons, Raucicco e Rodea-
no Basso. I lavori, effettuati
in base a una convenzione sti-
pulata tra il Comune e il Con-
sorzio di Bonifica Pianura
Friulana, hanno un quadro
economico di circa 15 mila L'assessore Nicola Nieli

euro suddiviso: in oltre 7.
500 euro a carico dell'ammi-
nistrazione e il resto a carico
del Consorzio. «Non si tratta
— spiega Nicola Nicli assesso-
re a Commercio, Agricoltura
e Attività produttive — di una
semplice riparazione di bu-
che, bensì di una vera e pro-
pria sistemazione delle stra-
de in modo strutturato e siste-
matico. Il programma delle
operazioni prevede la fresa-
tura, la cigliatura dei bordi,
lo stendimento di materiale,
la livellatura con motorgra-
der e la rullatura. L'interven-
to si somma all'asfaltatura ef-
fettuata la scorsa primavera
su via Riordino a Rodeano
Basso per completare quella
via e dare continuità a inter-
venti fatti da più enti per una
finalità condivisa quale lo svi-
luppo omogeneo del compar-
to interessato».

Altri 9 mila euro circa sono

stati poi impegnati dal Comu-
ne anche per altri tratti rurali
posti nella zona nord del ter-
ritorio e non ricompresi nel
riordino fondiario. La viabili-
tà rurale è un settore al quale
Comune rivolge una partico-
lare attenzione non solo in
termini di sicurezza ma an-
che in quanto parte di un pae-
saggio inserito nella tutela
ambientale. Lungo le strade
di campagna, infatti, non
transitano solo i mezzi agri-
coli, ma anche gli appassiona-
ti della bici o coloro che desi-
derano immergersi nella na-
tura. La collaborazione con il
Consorzio di Bonifica pianu-
ra friulana è stata efficace. Il
presidente Rosanna Cloc-
chiatti e il direttore di area
tecnica Stefano Bongiovanni
hanno pianificato con gli uffi-
ci comunali la progettazione
e relativa realizzazione degli
interventi. 

Circo ancora bloccato 
•Ire-1

Orld: friolani !generosi
tua Io Stato non cl aiuta

I Iln,tresecli.• L:urnlle ,iotens
¡liUttC t, I M,' GIROIONDI
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Angri

Al via i lavori
nel Rio
Sguazzatoio
Ieri mattina sono iniziati
i lavori di dragaggio e
manutenzione dei Rio
Sguazzatoio, presi in
carico dalla Regione
Campania sia per quanto
riguarda il finanziamento
che per l'appalto. L'an-
nuncio arriva dal sindaco
Cosimo Ferraioli. «Era
il 2017 quando abbiamo
sottoscritto il protocollo
d'intesa con il Comune di
San Marzano sul Sarno
e il Consorzio di Bonifi-
ca per la progettazione
degli interventi sul Rio
Sguazzatoio, e a seguito
di questa richiesta e delle
diffide che ho personal-

mente in-
viato alla
Regione
Campa-
nia, sta-
mattina
abbiamo
visto fi-
nalmente
iniziare i
lavori di
pulizia

dell'alveo»
dice il sindaco. «Ringra-
zio Carmela Zuottolo,
sindaco di San Marzano
sul Sarno, il consigliere
regionale Nunzio Car-
pentieri e il presidente
del consiglio comunale di
Angri Massimo Sorrenti-
no presenti con me sul po-
sto e da sempre attenti e
operativi circa i problemi
che affliggono le periferie
di Angri e San Marzano,
e buona parte dell'agro
- continua il primo citta-
dino - La piaga del Rio
Sguazzatoio tocca tutti.
L'intesa tra le parti coin-
volte e la condivisione di
un solo obiettivo portano
sempre risultati: vogliamo
più sicurezza e serenità
per i nostri cittadini che
da anni vivono nella pau-
ra delle esondazioni».

4 'amorra, aos al Prefetto
Vogliamo più militari.

niF

A!'
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Un libro per celebrare
i primi 70 anni
del Consorzio Baraggia
L'Ente, che ha bonificato una delle aree più depresse d'Italia
portando al riconoscimento della Dop per il Riso, nasceva nel ̀ 50

II 9 dicembre 2020 il
Consorzio di Bonifica della
Baraggia Biellese e Vercel-
lese ha compiuto 70 anni
dalla sua costituzione. Per
celebrare questo evento è
stata pubblicata una rac-
colta fotografica, di taglio
divulgativo, che racconta
le tappe fondamentali dello
sviluppo agricolo e socioe-
conomico della Baraggia.
Il presidente Dino Assietti
spiega: «ci è sembrato do-
veroso celebrare questa ri-
correnza con la popolazio-
ne locale. Purtroppo,
l'emergenza Covidl9 ci ha
impedito di realizzare
eventi aperti al pubblico.
Così si è pensato ad un li-
bro che potesse arrivare
alle persone in tutta sicu-
rezza. All'interno si trova
un QR code che rimanda
al video istituzionale del Consorzio, anche que-
sto basato sulla storia e sulle opere in Barag-
gia».
UN PO' DI STORIA
Nel 1929 la Baraggia fu classificata come com-
prensorio soggetto a trasformazione fondiaria,
in quanto considerata una delle 8 aree più de-
presse d'Italia e la più depressa in Piemonte. Il
suo territorio fu delimitato con il Decreto n.1458
del 2 maggio 1931 a firma di Arrigo Serpieri,
lo stesso Serpieri che prestò il proprio nome
all'omonima Legge n. 215 del 13 febbraio 1933
sulle bonifiche integrali, ancora vigente oggi e
conosciuta appunto come Legge Serpieri. La
sua superficie si estende su circa 44.000 ettari
di territorio piemontese, che partono dalla pe-
riferia nord di Vercelli e salgono fino alle Alpi

Biellesi, ai piedi del Monte Rosa, mentre a est
è delimitato dal fiume Sesia a ovest dal torrente
Elvo. Di questo comprensorio fanno parte 36
comuni, 18 nella provincia di Vercelli e 18
nella provincia di Biella. Dopo quasi un ven-
tennio, il 9 dicembre 1950, venne costituito il
Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e
Vercellese con il decreto n. 3862 a firma del-
l'allora Presidente della Repubblica Luigi Ei-
naudi, un segno di svolta nella storia della Ba-
raggia e del suo sviluppo agricolo, sociale ed
economico.
LE OPERE E IL RISO DI BA-
RAGGIA DOP
Le fotografie che compon-
gono il libro testimoniano
la presenza delle opere in-
frastrutturali realizzate dal
Consorzio nei 70 anni di at-
tività. Dai primi interventi
destinati alla costruzione
delle strade di collegamento
tra comuni, all'elettrificazio-
ne dei centri rurali fino alla
realizzazione dell'acquedot-
to, si giunge alle più impo-
nenti opere idrauliche e ir-

rigue. Come spiega il Presi-
dente Dino Assietti: «Lo sviluppo dell'agricoltura
in Baraggia si deve non solo allo spianamento
dei terreni, duri e asfittici, e alla meccanizza-
zione agricola, ma soprattutto alla disponibilità
di acqua ad uso irriguo, derivante dal fitto e
ingegneristico sistema che collega invasi, regge
e canali ai campi agricoli. I tre invasi dell'Ostola
a Masserano, della Ravasanella a Roasio e del-
l'Ingagna a Mongrando, sono l'esempio più si-
gnificativo del complesso sistema di opere
idrauliche che permette il funzionamento del
ciclo dell'acqua nella Baraggia Biellese e Ver-
cellese. Un sistema che ha trovato il suo rico-
noscimento a livello internazionale e nel settore
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agroalimentare con la prima DOP del riso ita-
liana, il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»,
UN PAESAGGIO UNICO
La maestosità della Baraggia agricola lascia
spazio anche alle riserve naturali, dove si con-
serva autentica l'ultima savana d'Italia, mentre
una testimonianza preziosa del ricco e sfaccettato
panorama storico e artistico della Baraggia si
trova nei borghi e nei castelli, come il Ricetto
di Candelo e il Castello Consortile di Buronzo.
Questi e altri sono descritti in un capitolo de-
dicato.
IL LIBRO
Edito dalla casa editrice vercellese Effedi Edi-
zioni, il libro è corredato da fotografie e docu-

menti storici, provenienti dall'archivio del Con-
sorzio, e scatti prodotti dal fotografo Donatello
Lorenzo, specializzato nella fotografia di risaia.
Il libro è corredato dagli interventi di Gabriele
Ardizio, curatore del Castello Consortile di Bu-
ronzo, e di Luca Mercalli, meteorologo, clima-
tologo, divulgatore scientifico e accademico
italiano di fama nazionale.
I testi sono a cura di Valentina Masotti, già au-
trice di pubblicazioni legate al settore risicolo
e agroalimentare. Il libro è già in distribuzione
presso le principali librerie di Vercelli. A breve
sarà disponibile nelle librerie di Biella e Pie-
monte, ma anche online sui principali canali,
come Amazon, IBS, Mondadori Store e Feltri-
nelli.

UN LIBRO DA CONSERVARE sopra il presidente del Consorzio Dino Asietti,
a fianco la copertina del libro edito per il 702 dell'Ente

70 anni del C veduto di Bon"ffei
della Baraggia Biellese e Vercellé

4 ~ I 1:4, o per celebrare
I PII DA  70 anni
lel Consorzio Baraggia
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NOMINATA DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Helga "signora dell'acqua" /III
guida l'Alta Pianura Veneta

II Consiglio di Amministrazio-
ne del Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta ha nomi-
nato la dott.ssa Helga Fazion
nel ruolo di direttore generale
dell'ente consortile che si
occupa della sicurezza idrau-
lica e della gestione della risor-
sa irrigua in un territorio pari a
172.998 ha diviso tra 61
comuni vicentini, 30 comuni
veronesi e 5 padovani.
50 anni, originaria di Verona,

laurea in economia e commer-
cio, Helga Fazion è stata scel-
ta, dopo un'attenta selezione,
in virtù dell'esperienza acqui-
sita sia nell'ambito della boni-
fica — ha ricoperto il ruolo di
direttore del Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord — sia
nel mondo delle utility pubbli-
che, in particolare nei settori
delle energie rinnovabili, del
risparmio energetico, dei ser-
vizi idrici integrati e dei rapporti

tra azienda e utenti.
"E' per me un piacere tornare
a lavorare in un Consorzio e
per giunta in Veneto, mi sento
a casa" dichiara il neodiretto-
re, ed aggiunge "ringrazio il
Consiglio perla fiducia riposta
che farò assolutamente in
modo di meritare anche alla
luce delle importanti eredità
che vado a raccogliere dai
miei predecessori".
Il Consiglio di Amministrazio-

Helga Fazion

ne ha inoltre individuato nel
dott. Paolo Ambroso, già diri-
gente dell'ente, la figura del
vicedirettore generale che
avrà il compito di affiancare il
nuovo direttore nelle sfide che
si presenteranno.

Test rapidi nelle farmaciedel Veneto

Helga "signora dell'acqua'
da l'Alta Pianura Veneta
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ANSA.it Sardegna Recovery: Coldiretti, progetto strategico per Sardegna green

Redazione ANSA

CAGLIARI

13 gennaio 2021
12:46

NEWS
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Scrivi alla redazione

Le risorse del Recovery plan per un progetto strategico collegato che
immagini una Sardegna "realmente green". La proposta arriva dal
presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu che individua i pilastri
su cui investire i denari del piano nazionale nell'Isola: "autonomia
energetica, trasporti, interventi di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici e politiche di filiera".

"Pensiamo ad una reale autonomia energetica con i Consorzi di
Bonifica, per fare un esempio concreto, che finalmente possono
progettare la produzione di energia elettrica pulita che allo stesso
tempo li renda autonomi dalla Regione che oggi deve intervenire con
propri fondi per abbattere questi costi", aggiunge.

Un'Isola verde oltre che per i suoi doni naturali anche per gli interventi
dell'uomo. "I trasporti sono un altro aspetto fondamentale e
importantissimo per la nostra Isola - evidenzia il direttore di Coldiretti
Sardegna Luca Saba -, oltre a dare un servizio realmente tale e
diffuso, dovrà essere organizzato con mezzi efficienti e rispettosi
dell'ambiente che riescano a dare anche un valore aggiunto al nostro
territorio anche in termini di turismo".

Sostenibili, secondo l'organizzazione, devono essere anche gli
interventi più specificatamente agricoli, come quelli per "contrastare gli
effetti nefasti, sempre attuali e sempre più frequenti, dei cambiamenti
climatici - spiega ancora Saba -, con un progetto organico e collettivo
(in cui confluiscano anche i fondi del Psr) che coinvolga tutti gli attori
del mondo agricolo dando gli strumenti oltre che finanziari anche di
indirizzo per una agricoltura che sappia convivere ma anche prevenire
le calamità e i disastri che stiamo vivendo, spesso figli dell'incuria
umana".

Cosi come devono essere rafforzate "le politiche di filiera - conclude
Cualbu - investendo sulla terra e il saper fare sardo, irrobustendo e

Recovery: Coldiretti, progetto strategico
per Sardegna green
Priorità, energia, trasporti, clima e politiche di filiera
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facendo sistema tra gli attori del cibo da chi lo produce fino a chi lo
consuma".
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Home Cronaca Toscana, Anbi: Giunta ha velocizzato procedure lavori importanti

TOSCANA Mercoledì 13 gennaio 2021 - 10:29

Toscana, Anbi: Giunta ha
velocizzato procedure lavori
importanti
Per la sicurezza idraulica

Firenze, 13 gen. (askanews) – Con la delibera n.1682, approvata dalla Giunta
regionale della Toscana nella seduta dello scorso 29 dicembre, la Regione ha
approvato lo stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo (Dods)
2021 e i Piani delle Attività di Bonifica 2021, affidando ai Consorzi di Bonifica
regionali, riuniti in ANBI Toscana, 3 milioni e 165 mila euro. Sono destinati al
finanziamento di una serie di interventi su tutto il reticolo in gestione ai sei enti.

«Ringrazio la Regione Toscana, e in particolare il presidente Eugenio Giani e
l’assessore all’ambiente Monia Monni, per essersi attivati in maniera
tempestiva al fine di approvare in tempi rapidi, nonostante il momento di
difficoltà logistica oltre che economica, uno stralcio del Documento Operativo
per la Difesa del Suolo – commenta il presidente di Anbi Toscana, Marco
Bottino -. Questo ci consente, a nostra volta, di attivare velocemente le
procedure per dare avvio a una serie di lavori fondamentali per la sicurezza
idraulica della Toscana».

«È un’ulteriore dimostrazione che il percorso iniziato insieme alla Regione
Toscana nel 2012 con la riforma che ha razionalizzato e ottimizzato i Consorzi
continua a dare i suoi frutti, in termini di sicurezza e miglioramento del
territorio toscano – aggiunge il direttore di Anbi Toscana Fabio Zappalorti -.
Grazie alla celerità con cui è stato delineato il piano per il 2021, Anbi e i singoli
Consorzi possono contare su un’importante iniezione di risorse che
consentiranno di portare avanti, nonostante le criticità del momento, il lavoro
di tutela del territorio». Con il Documento Operativo per la Difesa del Suolo
(Dods) 2021 la Regione Toscana ha stanziato 1 milione e 515 mila euro.
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Ambiente, webinar Fai Cisl sul dissesto
idrogeologico
 Scritto da Redazione Agrpress   Mercoledì, 13/01/2021

Si intitola “Il lavoro che cura: le sfide contro il dissesto idrogeologico”, il webinar che si

svolgerà mercoledì 13 gennaio, alle ore 17, in streaming sulla pagina Facebook della Fai

Cisl.

Al centro dell’incontro, l’evoluzione delle normative per la messa in sicurezza del territorio e il
ruolo dei lavoratori dei consorzi di bonifica e della forestazione.
Insieme al Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota e alla segretaria nazionale
Raffaella Buonaguro, interverranno Massimo Gargano, Direttore Generale dell’ANBI,
Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue e Roberto Morassut, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente.
La videoconferenza è stata ideata nell’ambito degli incontri “Lab2020 - Appuntamenti
INformativi Fai Cisl”, una serie di confronti della durata di 40 minuti, in streaming ogni
mercoledì, alle ore 17, sulla pagina Facebook del sindacato.

Tags:  #fai cisl #ambiente #dissesto idrogeologico #webinar

Pubblicato inAmbiente
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IN AZIONE

Manutenzione strade rurali, prosegue il
programma di interventi del Consorzio
Boni ca
L’ultimo nel comune di Soveria Simeri. Il commento del presidente Fabio
Borrello

  Stampa   Invia notizia  1 min

Un piano complessivo di interventi sulle strade interpoderali rurali  a uso
pubblico e sui fossi di scolo delle acque meteoriche  del comprensorio
consortile  è il programma che sta portando avanti il Consorzio di Boni ca
Ionio Catanzarese con i propri mezzi e maestranze d’intesa con le
Amministrazioni Comunali.

L’ultimo intervento nel Comune di Soveria Simeri dove vi è stata la pulizia di
una strada con lo sfalcio dell’erba con il mezzo consortile trinciante e il
ripristino del fosso laterale. “Sono interventi continui e costanti che
effettuiamo– commenta il presidente del Consorzio Fabio Borrello – che
servono innanzitutto a migliorare la viabilità rurale, lo scolo delle acque e  a
prevenire le situazioni di pericolo preparando il territorio a rispondere in
modo positivo alle piogge. Questo tipo di interventi permettono anche agli
agricoltori di recarsi in sicurezza nei propri fondi agricoli per la raccolta dei
prodotti.

E’ un lavoro articolato ma costante – continua Borrello – che raccoglie le
segnalazione sia dei comuni che dei consorziati, che va nella direzione di

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Più informazioni
su

  consorzio di boni ca ionio catanzaro   fabio borrello   catanzaro

ALTRE NOTIZIE DI CATANZARO

preservare l’accessibilità dei territori di conservare e migliorare la viabilità
minore, di contribuire a riorganizzare il territorio al  ne di conservare i
luoghi identitari e recuperare abbandonate, di promuovere lo sviluppo
economico e turistico delle aree interne e di creare le condizioni di
permanenza sul territorio delle attività economiche agricole, e quindi dello
svolgimento delle operazioni di cura del territorio. Il lavoro di pulizia e
manutenzione dei fossi è fondamentale  – aggiunge – perché permette il
de usso delle acque. Spesso –conclude – si tratta di interventi che
mantengono  il più possibile anche la vegetazione ripariale esistente, così
da assicurare il ruolo ecologico e protettivo.
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[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Sicurezza idraulica: dalla Regione incarichi ai
Consorzi per oltre 3 milioni di euro

Approvato in tempi record il documento per la difesa del suolo 2021

L’inizio del 2021 vede consolidarsi la stretta

collaborazione tra la Regione e i Consorzi di Bonifica

della Toscana che da tempo lavorano in sinergia per

rendere il territorio regionale migliore dal punto di

vista della sicurezza idraulica. Con la delibera

n.1682, approvata dalla Giunta regionale della

Toscana nella seduta dello scorso 29 dicembre, la

Regione ha approvato lo stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo (Dods)

2021 e i Piani delle Attivita` di Bonifica 2021, affidando ai Consorzi di Bonifica regionali,

riuniti in ANBI Toscana, 3 milioni e 165 mila euro. Sono destinati al finanziamento di una

serie di interventi su tutto il reticolo in gestione ai sei enti. 

«Ringrazio la Regione Toscana, e in particolare il presidente Eugenio Giani e l’assessore

all’ambiente Monia Monni, per essersi attivati in maniera tempestiva al fine di approvare

in tempi rapidi, nonostante il momento di difficoltà logistica oltre che economica, uno

stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo – commenta il presidente di Anbi

Toscana, Marco Bottino -. Questo ci consente, a nostra volta, di attivare velocemente le

procedure per dare avvio a una serie di lavori fondamentali per la sicurezza idraulica della

Toscana». 

«È un’ulteriore dimostrazione che il percorso iniziato insieme alla Regione Toscana nel

2012 con la riforma che ha razionalizzato e ottimizzato i Consorzi continua a dare i suoi

frutti, in termini di sicurezza e miglioramento del territorio toscano – aggiunge il direttore

di Anbi Toscana Fabio Zappalorti -. Grazie alla celerità con cui è stato delineato il piano per

il 2021, Anbi e i singoli Consorzi possono contare su un’importante iniezione di risorse che

consentiranno di portare avanti, nonostante le criticità del momento, il lavoro di tutela del

territorio». 
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 SOVERIA SIMERI  CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade interpoderali, il Consorzio di Boni ca
interviene a Soveria Simeri
13 GENNAIO 2021, 13:17 CATANZARO INFRASTRUTTURE

Il Consorzio di Bonifica “Ionio Catanzarese” è intervenuto per mettere in sicurezza ed effettuare lavori di

manutenzione lungo le strade interpoderali nel comune di Soveria Simeri, assieme alle maestranze ed ai tecnici

dell’ufficio comunale.

“Sono interventi continui e costanti che effettuiamo che servono innanzitutto a migliorare la viabilità rurale, lo

scolo delle acque e a prevenire le situazioni di pericolo preparando il territorio a rispondere in modo positivo alle

piogge” afferma il presidente del consorzio, Fabio Borrello.

Gli interventi hanno coinvolto i canaloni, ripuliti da detriti e vegetazione, ma anche la strada, invasa dall’erba alta.

“Spesso si tratta di interventi che mantengono il più possibile anche la vegetazione ripariale esistente, così da

assicurare il ruolo ecologico e protettivo” conclude Borrello.

Intervento sul torrente Peramo, torna
l’acqua per gli agricoltori di Davoli

2 settembre 2020

Fase 1 e fase 2, Consorzio di Boni ca:
primo bilancio e attività che si vogliono

sviluppare
7 maggio 2020

Consorzio Boni ca operativo. Borrello:
“Regione destini  nanziamenti adeguati”
16 aprile 2020

Consorzio Boni ca, proseguono attività di
pulizia e manutenzione
9 aprile 2020

Cis: sei Comuni presilani sottoscrivono
progetto per collegare mare e montagna
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POLITICA SALUTE ISTITUZIONI CULTURA AMBIENTE SPORT CRONACA TURISMO TRASPORTI
SOLIDARIETÀ VIDEO

TROINA: AVVIATI I LAVORI PER
LA REALIZZAZIONE DI UN
ACQUEDOTTO RURALE IN
CONTRADA “COTA SOTTANA”
AVVIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ACQUEDOTTO RURALE IN CONTRADA “COTA SOTTANA”

Siglata convenzione tra Comune di Troina, Consorzio di
Bonifica 6 di Enna e cittadini privati, per approvvigionare
le aziende agricole della zona

Troina, 13 gennaio 2021 – Avviati nei giorni scorsi i lavori
di realizzazione di un acquedotto rurale in contrada “Cota
Sottana”, per approvvigionare le zone agricole della zona.
Il Comune di Troina, al fine di garantire un’adeguata
disponibilità alle numerose aziende zootecniche della
contrada, totalmente sprovviste di qualsiasi servizio
idrico, ha stipulato un’apposita convenzione con il
Consorzio di Bonifica 6 di Enna e diversi cittadini privati,
proprietari di strutture e fabbricati ricadenti nell’area.
L’accordo, prevede infatti che il Consorzio metterà a
disposizione la manodopera specializzata, i mezzi
meccanici e le attrezzature occorrenti per la
realizzazione degli interventi, mentre il Comune
provvederà alla fornitura del carburante e dei materiali
necessari, cui contribuiranno per la restante parte anche
i cittadini privati.
Il progetto dei lavori, redatto e diretto dal geometra Silvio
Scorciapino, interesserà un tratto di condotta dell’agro
comunale, che si dipartirà dalla strada comunale “Lupo”
fino alla contrada “Cota Sottana”.
”Attraverso la sinergia con il Consorzio di Bonifica –
dichiara soddisfatto il sindaco Fabio Venezia – , si
riuscirà ad approvvigionare non solo le utenze private di
diversi cittadini che hanno la propria casa in campagna,
ma soprattutto le diverse aziende agricole che insistono
nella zona e che, attraverso l’allaccio alla condotta idrica,
certamente colmeranno una lacuna che gli causava
enormi disagi. Un doveroso ringraziamento al
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Commissario straordinario del Consorzio, Francesco
Nicodemo, al dirigente Gaetano Punzi ed al geometra
Silvio Scorciapino, per l’impegno profuso nel venire
incontro alle esigenze del nostro territorio. Non è la prima
iniziativa che sosteniamo in quest’ambito e contiamo di
poterne realizzare altre, sempre nella logica di
valorizzazione del nostro immenso patrimonio agricolo”.
Nel 2018, sempre grazie alla stipula di una convenzione
con il Consorzio di Bonifica 6 di Enna e la società “Agrima
srl” del gruppo Oasi, il Comune aveva infatti realizzato
altri lavori, ampliando un tratto dell’acquedotto rurale
“Cardone-Castagna”, attraverso l’allungamento della
condotta precedentemente esistente fino alla contrada
“San Francesco”.
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MALTEMPO: IL CONSORZIO DI BONIFICA AL LAVORO PER RICOSTRUIRE ARGINE
DELL'ALBEGNA

Maltempo: il Consorzio di Bonifica al lavoro per ricostruire argine dell'Albegna
Redazione Send an email 13 Gennaio 2021 I 13:13 Ultimo aggiornamento 13 Gennaio 2021
13:13
0 4 Lettura di un minuto
II Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in campo per la sicurezza dell' Albegna e
dell'abitato di Albinia dopo le intense ondate di maltempo delle ultime settimane. II Cb6 sta
infatti ripristinando l'argine sinistro , in corrispondenza dello sbocco in mare, costruendo
una scogliera di massi ciclopici.
Le forti mareggiate hanno infatti provocato un'ampia erosione alla foce del fiume:
l'avvicinamento del mare all'argine sinistro del corso d'acqua aumenta il rischio idraulico
per tutta la zona, che diventa più facilmente "aggredibile" in caso di maltempo.
E stato quindi necessario dare il via a un intervento di somma urgenza per il ripristino
dell'argine: la nuova scogliera permetterà di salvaguardare chi vive in prossimità del fiume
in vista delle future mareggiate, assai frequenti in quest'area, ma anche di ristabilire il
delicato equilibrio tra acqua dolce e salata alla foce di uno dei fiumi più importanti in
provincia di Grosseto.
E un intervento piuttosto complicato, con le macchine escavatrici che praticamente si
trovano a operare in mare. Trattandosi di un'opera idraulica di seconda categoria, i lavori
di ripristino sono stati finanziati dalla Regione Toscana, settore Genio Civile Toscana Sud.
Tag
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di Redazione - 13 Gennaio 2021 - 13:48    

Più informazioni
su

  albegna  consorzio boni ca   orbetello

ORBETELLO

Il Consorzio di Boni ca a lavoro per la
messa in sicurezza dell’Albegna

   

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

ALBINIA – Il Consorzio di Boni ca 6 Toscana Sud in campo per la sicurezza
dell’Albegna e dell’abitato di Albinia (Orbetello) dopo le intense ondate di
maltempo delle ultime settimane. Cb6 sta infatti ripristinando l’argine
sinistro, in corrispondenza dello sbocco in mare, costruendo una scogliera di
massi ciclopici.

Le forti mareggiate hanno infatti provocato un’ampia erosione alla foce del
 ume: l’avvicinamento del mare all’argine sinistro del corso d’acqua
aumenta il rischio idraulico per tutta la zona, che diventa più facilmente
“aggredibile” in caso di maltempo.

E’ stato quindi necessario dare il via a un intervento di somma urgenza per
il ripristino dell’argine: la nuova scogliera permetterà di salvaguardare chi
vive in prossimità del  ume in vista delle future mareggiate, assai frequenti
in quest’area, ma anche di ristabilire il delicato equilibrio tra acqua dolce e
salata alla foce di uno dei  umi più importanti in provincia di Grosseto.

E’ un intervento piuttosto complicato, con le macchine escavatrici che
praticamente si trovano a operare in mare. Trattandosi di un’opera idraulica
di seconda categoria, i lavori di ripristino sono stati  nanziati dalla Regione
Toscana, settore Genio Civile Toscana Sud.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Grosseto 11°C 1°C
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  albegna  consorzio boni ca   orbetello
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 LA SPEZIA

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ CRISI DI GOVERNO COVID TOSCANA VARIANTE INGLESE

HOME ›  LA-SPEZIA ›  CRONACA ›  "L’OPERA DEL CONSORZIO VA...

"L’opera del consorzio va portata nelle scuole" La
proposta ai dirigenti del canale Lunense

Un auspicio emerso nel corso della visita all’ente di bonifica di Stefania Pucciarelli, Lorenzo. Viviani e Manuela Gagliardi

Pubblicato il 13 gennaio 2021

  

Lorenzo Viviani, il presidente Francesca Tonelli, Stefania Pucciarelli e Lucio Petacchi

La lunga storia del Canale Lunense e la sua importanza non soltanto

nella consolidata funzione irrigua della campagna a sostegno

dell’agricoltura ma il nuovo impegno nell’opera di difesa idraulica

sottoscritto con il dipartimento regionale di Protezione Civile dovrebbe
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 Sfoglia online tutte le nostre edizioni

Home   Padovano   Padova Est   Vigonza, completato il percorso della Tergola

Vigonza, completato il percorso
della Tergola

PADOVANO PADOVA EST

TAGS news recenti percorso della tegola Vigonza

Percorso della Tergola

Nel comune pronta la nuova ciclabile, completato
il percorso naturalistigo “Della Tergola”

Pedalare che passione. Ecco quale potrebbe

essere la frase che meglio descrive la grande

emozione vissuta nelle scorse settimane da

tutti gli amanti della bicicletta, ma non solo.

Infatti, a Vigonza d’ora in poi, si potrà

finalmente fare una bella scampagnata in mezzo

alla natura circondati dal verde degli alberi e dai

dolci campi coltivati. Eh sì, perché dopo tanto

tempo, la nuova pista ciclabile è pronta. È stato

infatti ultimato dal Comune di Vigonza, in
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compartecipazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, il tratto Serraglio –

Molino del percorso naturalistico “Della Tergola”, che parte per l’appunto da via Molino

in centro a Vigonza, percorre il corso del fiume Tergola che sfocia più a sud nel fiume

Brenta, passa per il comune veneziano di Fiesso d’Artico e giunge fino a Mira.

Il pezzo del percorso completato dall’amministrazione vigontina ha una lunghezza

complessiva di 2.800 metri, e il costo sostenuto per la finalizzazione dell’opera

ammonta a circa 105 mila euro, di cui 30 mila euro sono stati messi a disposizione

direttamente dal Consorzio Bonifica Acque Risorgive. Lungo il nuovo tratto, oltre alla

costante presenza del fiume, si possono incontrare ed ammirare anche alcuni siti di

storia e cultura del territorio, come i mulini dell’età medievale, alcuni dei quali ancora

in uso; i capitelli, testimonianze della vita religiosa e di relazione del popolo vigontino.

Ci sono: villa Selvatico, splendida villa veneta della fine del ‘400 edificata sui resti di

un antico castello medievale ora convertita in un accogliente agriturismo; il Castello dei

Da Peraga, di proprietà comunale, che gode di un ampio parco pubblico circondato dal

Tergola e sede di feste e manifestazioni locali.
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11:57 - Troina, al via lavori per la realizzazione di un
acquedotto rurale

10:34 - Messina, focolaio Covid alla Città
Metropolitana: 13 contagiati

10:16 - Covid, si è spento a 40 anni il galatese
Sebastiano Parafioriti

10:02 - Tortorici, prima vittima del Covid 19:
deceduta una 78enne a Messina

09:32 - Letojanni, in arrivo il progetto per due nuove
barriere a mare

08:10 - Ficarra, Massimo Scaffidi scelto come
esperto per progetti turistico-culturali

07:38 - Mistretta, l’I.C. "Aversa" e il Progetto
ERASMUS + “Vos pas dans nos pas”

20:26 - Sant’Agata, Covid: sono 30 i casi positivi al
molecolare

18:27 - Coronavirus, in Sicilia 10.743 tamponi e
1.913 nuovi contagiati

18:08 - Terremoto di magnitudo 3.2, paura a
Sperlinga

17:58 - San Piero Patti, eseguiti 226 test rapidi: un
solo positivo

17:44 - Cud 2020 errati, Confconsumatori ha
chiesto chiarimenti all'INPS

16:49 - Mistretta, Covid: aumentano i positivi al
molecolare

15:16 - Messina, pesca illegale: denunciati e
sanzionati due sub

15:06 - Ciaspolata tra i boschi e i laghi ghiacciati dei
Nebrodi

14:39 - Emergenza Covid a Capo d'Orlando,
minoranza: "Scongiurare zona rossa"

12:49 - Coronavirus, Sicilia: sei province in bilico
sulla zona rossa

10:17 - Vaccino AstraZeneca, chiesta
l'autorizzazione all'Ema

09:43 - Laccoto: "A Sant'Agata e Patti mai attivate le
risonanze magnetiche"

07:35 - Guardia di Finanza, sequestro preventivo per
un milione di euro

21:26 - Capizzi, prorogata la zona rossa: 95 i positivi
al molecolare

16:19 - A Capo d'Orlando salgono a 64 gli attuali
positivi al Covid

16:00 - Istigazione al suicidio a Santo Stefano,
condannati i due mistrettesi

12:38 - A Tortorici sono 40 le persone risultate
positive al test rapido Covid

12:32 - Interventi su fibra ottica TIM, sarà ristretta

TROINA IN CONTRADA “COTA SOTTANA”

Foto successiva

di Redazione 13 gennaio 2021

Troina, al via lavori per la realizzazione di un
acquedotto rurale

Foto precedente

18
Condivisioni

Avviati  nei  giorni  scorsi  i  lavori  di

realizzazione di un acquedotto rurale in

contrada “Cota Sottana”, a Troina, per

approvvigionare le zone agricole della

zona. I l  Comune,  al  f ine di  garantire

un’adeguata disponibilità alle numerose

aziende zootecniche della contrada,

totalmente sprovviste di qualsiasi servizio

i d r i c o ,  h a  s t i p u l a t o  u n ’ a p p o s i t a

convenzione con il Consorzio di Bonifica 6

di Enna e diversi cittadini privati, proprietari di strutture e fabbricati ricadenti nell’area.

L’accordo, prevede infatti che il Consorzio metterà a disposizione la manodopera

specializzata, i mezzi meccanici e le attrezzature occorrenti per la realizzazione degli

PubblicitàContattiMercoledì - 13 Gennaio 2021
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carreggiata nei pressi di Torrenova

10:59 - Spid, disponibile turno online per gli uffici
postali della provincia di Messina

10:20 - Troina, al via contributi per decoro urbano
del centro storico

10:10 - Paternò, Covid: tre morti in una famiglia di 5
persone

09:22 - Prima vittoria del 2021 per il Troina, tre
punti preziosi contro il Rende

09:05 - Città di Sant'Agata, amara sconfitta a San
Luca: i calabresi vincono 2-1

08:53 - Torrenova battuta al PalaMoncada, con
Agrigento è 96-83

20:37 - Mistretta, Covid: si prospetta l’istituzione
della zona rossa

12:46 - Messina: rapina ad un Compro Oro di
Sant'Agata, arrestati due uomini

09:58 - Covid: verso nuovo DPCM, ecco quali
Regioni rischiano la zona rossa

09:52 - Covid: Sant'Agata, scarsa adesione allo
screening sulla popolazione scolastica

09:11 - Coronavirus, annullata la Maratonina dei
Nebrodi

19:41 - Mistretta, i positivi al tampone molecolare
Covid salgono a 18

19:01 - Covid, Nanì: "Situazione contagiati a Naso
sotto controllo"

18:21 - Covid, 31 morti e 1839 nuovi contagi in
Sicilia

13:18 - Troina, Comune presente al presidio delle
Zone Franche Montane

09:28 - Sant'Agata, Recupero: "Dov'è finito
finanziamento per sicurezza stradale?"

19:59 - Mistretta, positivi in aumento: un caso al
rapido a Castel di Lucio

19:27 - Capo d'Orlando, crescono i positivi: sono 48 i
contagiati al Covid

18:46 - Covid: ordinanza di Musumeci, ecco le nuove
restrizioni

14:41 - Covid, dal Parco dei Nebrodi un congelatore
per i vaccini

14:30 - Covid, Musumeci: "Preoccupati per aumento
dei contagi, chiesta "zona arancione"

11:00 - Guasto alla caldaia, chiuso plesso scolastico
Serro Alloro di Tortorici

10:36 - Troina, sospeso il mercato settimanale non
alimentare

08:59 - Città di Sant'Agata, raggiunto l'accordo con
il tecnico Domenico Giampà

00:19 - Covid, Sicilia potrebbe diventare zona rossa
per tre settimane
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interventi, mentre il Comune provvederà alla fornitura del carburante e dei materiali

necessari, cui contribuiranno per la restante parte anche i cittadini privati. Il progetto dei

lavori, redatto e diretto dal geometra Silvio Scorciapino, interesserà un tratto di condotta

dell’agro comunale, che si dipartirà dalla strada comunale “Lupo” fino alla contrada “Cota

Sottana”.

”Attraverso la sinergia con il Consorzio di Bonifica – dichiara soddisfatto il sindaco Fabio

Venezia – , si riuscirà ad approvvigionare non solo le utenze private di diversi cittadini che

hanno la propria casa in campagna, ma soprattutto le diverse aziende agricole che insistono

nella zona e che, attraverso l’allaccio alla condotta idrica, certamente colmeranno una lacuna

che gli causava enormi disagi. Un doveroso ringraziamento al Commissario straordinario del

Consorzio, Francesco Nicodemo, al dirigente Gaetano Punzi ed al geometra Silvio Scorciapino,

per l’impegno profuso nel venire incontro alle esigenze del nostro territorio. Non è la prima

iniziativa che sosteniamo in quest’ambito e contiamo di poterne realizzare altre, sempre nella

logica di valorizzazione del nostro immenso patrimonio agricolo”.

Nel 2018, sempre grazie alla stipula di una convenzione con il Consorzio di Bonifica 6 di

Enna e la società “Agrima srl” del gruppo Oasi, il Comune aveva infatti realizzato altri

lavori, ampliando un tratto dell’acquedotto rurale “Cardone-Castagna”, attraverso

l’allungamento della condotta precedentemente esistente fino alla contrada “San

Francesco”.

Leggi anche:  Terremoto di magnitudo 3.2, paura a Sperlinga
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CHE TEMPO FA

ADESSO
8.2°C

GIO 14
3.3°C
12.0°C

VEN 15
1.7°C
5.7°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Animalerie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Biellese che NON piace

Biellese Magico e Misterioso

Casa Edilizia

Un libro per festeggiare i
70 anni del Consorzio di
Bonifica della Baraggia
Biellese e Vercellese

ATTUALITÀ | 13 gennaio 2021, 16:15

Il 9 dicembre 2020 il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e

0
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IN BREVE

mercoledì 13 gennaio

Lavori agli impianti, ecco le zone
interessate di Valdilana
(h. 13:00)

Vigliano, domenica la
commemorazione a 20 anni dal rogo
nella Pettinatura Italiana
(h. 11:00)

Consulta il meteo

CSEN News

Danzamania

Enogastronomia

Fashion

Gusti & Sapori

Fotogallery

Music Cafè

Newsbiella Young

Oroscopo di Platone

Vercellese ha compiuto 70 anni dalla sua costituzione. Per celebrare questo
evento è stata pubblicata una raccolta fotografica, di taglio divulgativo,
che racconta le tappe fondamentali dello sviluppo agricolo e socioeconomico
della Baraggia.

Il presidente Dino Assietti spiega: “Ci è sembrato doveroso celebrare questa
ricorrenza con la popolazione locale. Purtroppo, l’emergenza Covid‐19 ci ha
impedito di realizzare eventi aperti al pubblico. Così si è pensato ad un
libro che potesse arrivare alle persone in tutta sicurezza. All’interno si
trova un QR code che rimanda al video istituzionale del Consorzio, anche
questo basato sulla storia e sulle opere in Baraggia”.
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Vaccino anti covid, il Piemonte
corre: 67 mila dosi per l'81 per
cento delle disponibili
(h. 09:00)

Una nuova speranza in Piemonte
per i pazienti affetti da
insufficienza renale ereditaria
(h. 08:30)

Ripartenza scuole superiori, Atap:
Raddoppiano le corse a rischio
affollamento
(h. 08:00)

Settore benessere, a rischio 12.137
imprese artigiane del Piemonte
(h. 07:50)

Servizio Civile Universale, Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti pronta
ad accogliere 4 volontari
(h. 07:40)

Acrobazie in moto a Mongrando,
appello del sindaco: “Ragazzi, ci
vuole responsabilità. Troviamo
soluzione”
(h. 06:50)

martedì 12 gennaio

Auto elettriche: “Tornereste
indietro?”
(h. 19:00)

Covid, over 65 con patologie: test
rapidi gratuiti fino al 14 febbraio
(h. 18:30)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

Terza età

Videogallery

Nel 1929 la Baraggia fu classificata come comprensorio soggetto a
trasformazione fondiaria, in quanto considerata una delle 8 aree più
depresse d’Italia e la più depressa in Piemonte. Il suo territorio fu
delimitato con il Decreto n.1458 del 2 maggio 1931 a firma di Arrigo
Serpieri, lo stesso Serpieri che prestò il proprio nome all’omonima Legge n.
215 del 13 febbraio 1933 sulle bonifiche integrali, ancora vigente oggi e
conosciuta appunto come Legge Serpieri. La sua superficie si estende su
circa 44.000 ettari di territorio piemontese, che partono dalla periferia
nord di Vercelli e salgono fino alle Alpi Biellesi, ai piedi del Monte Rosa,
mentre a est è delimitato dal fiume Sesia a ovest dal torrente Elvo. Di
questo comprensorio fanno parte 36 comuni, 18 nella provincia di Vercelli e
18 nella provincia di Biella. Dopo quasi un ventennio, il 9 dicembre 1950,
venne costituito il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese
con il decreto n. 3862 a firma dell’allora Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi, un segno di svolta nella storia della Baraggia e del suo sviluppo
agricolo, sociale ed economico.

Le fotografie che compongono il libro testimoniano la presenza delle opere
infrastrutturali realizzate dal Consorzio nei 70 anni di attività. Dai primi
interventi destinati alla costruzione delle strade di collegamento tra
comuni, all’elettrificazione dei centri rurali fino alla realizzazione
dell’acquedotto, si giunge alle più imponenti opere idrauliche e irrigue.
Come spiega il presidente Dino Assietti “lo sviluppo dell’agricoltura in
Baraggia si deve non solo allo spianamento dei terreni, duri e asfittici, e
alla meccanizzazione agricola, ma soprattutto alla disponibilità di acqua ad
uso irriguo, derivante dal fitto e ingegneristico sistema che collega invasi,
rogge e canali ai campi agricoli. I tre invasi dell’Ostola a Masserano, della
Ravasanella a Roasio e dell’Ingagna a Mongrando, sono l’esempio più
significativo del complesso sistema di opere idrauliche che permette il
funzionamento del ciclo dell’acqua nella Baraggia Biellese e Vercellese. Un
sistema che ha trovato il suo riconoscimento a ivello internazionale e nel
settore agrolimentare con la prima DOP del riso italiana, il Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese”.

La maestosità della Baraggia agricola lascia spazio anche alle riserve
naturali, dove si conserva autentica l’ultima savana d’Italia, mentre una
testimonianza preziosa del ricco e sfaccettato panorama storico e artistico
della Baraggia si trova nei borghi e nei castelli, come il Ricetto di Candelo e
il Castello Consortile di Buronzo. Questi e altri sono descritti in un capitolo
dedicato. Edito dalla casa editrice vercellese Effedì Edizioni, il libro è
corredato da fotografie e documenti storici, provenienti dall’archivio del
Consorzio, e scatti prodotti dal fotografo Donatello Lorenzo, specializzato
nella fotografia di risaia. Il libro è corredato dagli interventi del Prof.
Gabriele Ardizio, curatore del Castello Consortile di Buronzo, e del Dott.
Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e
accademico italiano di fama nazionale. I testi sono a cura di Valentina
Masotti, già autrice di pubblicazioni legate al settore risicolo e
agroalimentare. 

 Redazione g. c.
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 / Notizie  /  Attualità

L'Agenzia Aree tematiche Come fare per Leggi Atti Bandi

mercoledì,  13 gennaio 2021

Casse di decantazione e laminazione a Panighina
di Bertinoro (Fc)

L’Agenzia regionale (Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena) ha
presentato il progetto definitivo, finanziato per un totale di 1,25 milioni di euro

Forlì – E’ stato presentato nei giorni scorsi in un incontro on line con Comune, Comitati di zona
e Consorzio di bonifica, il progetto definitivo per la realizzazione delle casse di decantazione e
laminazione sul torrente Bevano a monte dell’abitato di Panighina, con espropriazioni, a
Bertinoro (Fc).

L’intervento, illustrato dai tecnici dell’ex Servizio Area
Romagna dell’Agenzia (ora Servizio Sicurezza
territoriale e protezione civile Forlì-Cesena), è
finanziato in parte dal Piano Stralcio 2020 Accordi
Ministero-Regione per 950 mila euro e in parte dalla
Programmazione regionale per un importo di 300
mila euro, e rientra in un progetto per la messa in sicurezza dei territori urbanizzati a forte

valenza ambientale.

Le aree di intervento sono due: una a valle della
ferrovia e una in prossimità del centro abitato di
Panighina, dove verranno realizzate altrettante
casse di espansione per il contenimento delle piene.

Per quanto
riguarda l’area vicino al centro abitato sono previsti il
rialzo dell’argine esistente, la costruzione di un
muretto e la riserva di uno spazio per la decantazione
dei sedimenti. Il progetto si sovrappone a quello della
ciclovia Bevano. Sulla sommità dell’argine passerà
infatti il percorso ciclopedonale che sta seguendo il
Comune di Bertinoro con un diverso co-finanziamento da parte della Regione. 

Cerca nel sito

Agenzia per la sicurezza territoriale
e la protezione civile
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Non hai trovato quello che cerchi?

C.F. 91278030373

C.F. 800.625.903.79

I lavori nell’area a ridosso della ferrovia, in prossimità della confluenza del rio Vedreto nel
Bevano, presuppongono l’esproprio di alcune proprietà private.

STAMPA pubblicato 13 gennaio 2021 15:20 — ultima modifica 13 gennaio 2021 15:20

Hanno contribuito: Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena, Sormani_D, Pardolesi_Fa, Pantano_Va

archiviato sotto: Bevano Forlì-Cesena Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena piani e interventi

Agenzia per la sicurezza territoriale e
la protezione civile

Viale Silvani 6,
40122 Bologna
centralino 051/5274404
E-mail:procivsegr@regione.emilia-
romagna.it
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CATANZARO COSENZA CROTONE MESSINA REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA SPORT FOOD CONTATTI

Home /  CITTA /  Catanzaro /  Consorzio Bonifica di Catanzaro manutenzione delle strade interpoderali: l’intervento
del Consorzio nel comune di Soveria Simer

CONSORZIO BONIFICA DI CATANZARO
MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI:
L’INTERVENTO DEL CONSORZIO NEL COMUNE DI
SOVERIA SIMER
 13:41 - 13 gennaio 2021   Catanzaro

Un piano complessivo di interventi sulle strade interpoderali rurali a

uso pubblico e sui fossi di scolo delle acque meteoriche del

comprensorio consortile è il programma che sta portando avanti il

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese con i propri mezzi e maestranze

d’intesa con le Amministrazioni Comunali. L’ultimo intervento nel Comune

di Soveria Simeri dove vi è stata la pulizia di una strada con lo

sfalcio dell’erba con il mezzo consortile trinciante e il ripristino del

fosso laterale. “Sono interventi continui e costanti che effettuiamo–
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commenta il presidente del Consorzio Fabio Borrello – che servono

innanzitutto a migliorare la viabilità rurale, lo scolo delle acque e a

prevenire le situazioni di pericolo preparando il territorio a

rispondere in modo positivo alle piogge. Questo tipo di interventi

permettono anche agli agricoltori di recarsi in sicurezza nei propri

fondi agricoli per la raccolta dei prodotti. E’ un lavoro articolato ma

costante – continua Borrello – che raccoglie le segnalazione sia dei

comuni che dei consorziati, che va nella direzione di preservare

l’accessibilità dei territori di conservare e migliorare la viabilità

minore, di contribuire a riorganizzare il territorio al fine di

conservare i luoghi identitari e recuperare abbandonate, di promuovere

lo sviluppo economico e turistico delle aree interne e di creare le

condizioni di permanenza sul territorio delle attività economiche

agricole, e quindi dello svolgimento delle operazioni di cura del

territorio. Il lavoro di pulizia e manutenzione dei fossi è fondamentale

– aggiunge – perché permette il deflusso delle acque. Spesso –conclude

– si tratta di interventi che mantengono il più possibile anche la

vegetazione ripariale esistente, così da assicurare il ruolo ecologico e

protettivo.

 

L'energia non si consuma, si trasforma.
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