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L'agricoltura da sola ne consuma il 54%. Lo rivela il nuovo Libro bianco taroclto Ambrosetti

L'acqua? Vale il 17,5% del pil
La scarsità idrica ha causato oltre 460 conflitti in 11 anni

DI LUIGI CHIARELLO 

Q
uanto pesa l'acqua in
termini di ricchezza
nazionale? Così tanto
che senza di essa ver-

rebbe meno il 17,5% del pil
del paese; cioè, fatti due conti,
oltre 300 mld di euro. Dall'ac-
qua, infatti, dipendono diverse
filiere: l'agricoltura in primis,
che assorbe il 54% dei prelievi,
seguita dall'industria che ne
utilizza il 21%, mentre solo il
5% viene assorbito dalla filie-
ra energetica. Il restante 20%
è usato a scopo civile, ma è in
quest'alveo che s'annidano ele-
vate dispersioni: ogni persona
può arrivare a sprecare fino a
500 litri d'acqua all'anno.
E quanto costa la carenza di

acqua alla pace? Un'enormi-
tà: dal 2010 ad oggi sono oltre
460 i conflitti piccoli e grandi,
registrati a livello mondiale e
legati al controllo e alla gestio-
ne dell'acqua.
Questi dati sono frutto di

un'elaborazione condotta da
The European House — Am-
brosetti su valori 2019 forniti
da Utilitalia. Le stime sono
parte del nuovo Libro bianco
«Valore Acqua sull'Italia»,
che verrà presentato alla stam-
pa il 22 marzo in occasione della
Giornata mondiale dedicata
alla risorsa idrica e diffuso il
giorno successivo nel corso di
un convegno.

Sullo sfondo il Recovery plan
allo studio dell'esecutivo Dra-
ghi, che potrebbe finanziare un

colossale piano per l'efficienza
della rete idrica, l'ottimizzazio-
ne degli impieghi - specie nelle
aree più marginali - e le depu-
razioni con investimenti stima-
ti in 20 miliardi di euro.
La partita, dunque, è rilevan-

te. Al punto che Ambrosetti ha
costituito allo scopo una com-
munity nel 2019 «per incidere
nel percorso di modernizzazione
in chiave sostenibile del siste-
ma-Paese»; in essa compaiono
diversi attori della filiera idrica
estesa (gestori di rete, erogatori,
comparto agricolo, player indu-
striali, provider tecnologici). Ad
oggi ne sono partner: A2A, Celli
Group, MM, SMAT, Acquedot-
to Pugliese, ANBI, Schneider
Electric, SIT Group, Fisia Ita-
limpianti — Gruppo Webuild,
SOTECO, RDR, Consorzio
Idrico Terra di Lavoro, Brian-
zacque, Padania Acque e Mad-
dalena. Non solo: alle riunioni
tra questi player partecipano
rappresentanti delle commis-
sioni ambiente di camera e
senato, dei dicasteri delle poli-
tiche agricole e dell'ambiente,
della commissione europea,
oltre che associazioni verticali
come ARERA e Legambiente.
Ma andiamo con ordine.
IRRIGAZIONI. In base al Li-

bro bianco 2021, tra il 2005 e il
2016 la produzione agricola in
Europa ha tagliato del 12% in
termini assoluti l'utilizzo d'ac-
qua (-31% in Europa Orienta-
le). Nello stesso periodo, l'ap-
porto idrico alle colture - cioè il
quantitativo d'acqua per euro

di valore aggiunto generato - è
calato da 5 a 4,4 m3: dunque,
serve meno acqua per generare
valore agricolo. Di più: il ricorso
a pratiche di economia circola-
re sta promuovendo l'uso di
acque reflue nell'irrigazione e
il recupero di nutrienti dai fan-
ghi di depurazione; nel 2018 è
diventato fertilizzante oltre un
quarto dei fanghi di depurazio-
ne prodotti nell'Ue.
In Italia, come del resto

nell'Unione europea, l'agricoltu-
ra è il primo settore per intensi-
tà di prelievi: utilizza 14,5 mld
di m3 dei volumi idrici naziona-
li. Ma il fabbisogno cambia di
zona in zona, per il clima, per le
coltivazioni e in base alla super-
fici; nel Nordest ci sono quelle
più irrigabili, nel Nordovest le
più irrigate. Il Libro bianco, co-
munque, rileva un dato: «L'85%
delle produzioni alimentari ita-
liane è irriguo e la disponibilità
d'acqua è fondamentale per la
loro qualità».
A livello europeo, invece,

l'Italia è il quarto paese per
propensione all'irrigazione in
agricoltura; in pratica, ha un
rapporto tra superficie irrigata
e totale della superficie agrico-
la utilizzata pari al 20%. Prima
del Belpaese: Malta (31%), Gre-
cia (23%) e Cipro (21%).
GUERRE E PANDEMIA. Sul pia-

no geopolitico le maggiori neces-
sità di corretta igiene personale
e sanificazione degli ambienti,
innescate dal Covid-19, hanno
avuto una ricaduta sulla gestio-
ne dell'acqua a livello globale,

Popolazioni senz'acqua potabile e numero di conflitti idrici

~

•

r

Fonte: elatwtazioneTltie E iuol>eat_House—Anil3rosclü su dati Paititìe tristi-trte, 2021.

andando a impattare su un con-
testo di crescita dei prelievi già
esponenziale; basti pensare che
tra il 2000 e il 2010 il mondo
registrava un aumento medio
di impieghi d'acqua dello 0,3%,
tra il 2010 e il 2020 dell'1,2%.
Nonostante ciò, il banale

assunto del «lavarsi frequenta-
mente le mani» in diversi paesi
è ancora un lusso, per via della
carenza di servizi igienici o della
scarsità (dove per scarsità s'in-
tende una disponibilità mensile
d'acqua per abitante tra 500 e
mille m3). Di più. In alcune aree
del pianeta l'accesso all'acqua
è così squilibrato da generare
conflitti locali e tensioni inter-
nazionali per il controllo della
risorsa idrica: dal 2010 ad oggi
se ne contano complessivamen-
te oltre 460.
LA GEOPOLITICA DELL'ACQUA

è ben descritta dalle ultime
rilevazioni delle Nazioni Uni-
te, datate 2021. Oggi a livello
globale:

- 2,2 mld di persone non han-
no accesso ad acqua potabile
(cioè il 28,2% della popolazione
mondiale);

- 4 mld di persone soffrono
di scarsità d'acqua per almeno
un mese all'anno (il 51,3% della
popolazione globale);

- 4,2 mld di persone non pos-
sono contare su sistemi di pu-
rificazione sicuri, fondamentali
per prevenire la diffusione di
malattie (53,8% della popola-
zione mondiale);

- il 40% delle abitazioni nel
mondo è priva di impianti per
il lavaggio delle mani.
 ©Riproduzione riservata 

Eri Agricoltura
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La partita Recovery

IL MEZZOGIORNO
O SI MUOVE
O RESTA FUORI

Erasmo D'Angelis

' ora tiriamolo fuori tutto
l'orgoglio della grande im-

presa, soprattutto nel Sud. Per
la prima volta, dopo laricostru-
zione del dopoguerra, l'Italia de-
ve affrontare la più ambiziosa
delle sfide, quella dei cantieri
del Next Generation Ue.

Continua a pag. 34

Segue dalla prima

IL MERIDIONE O SI MUOVE O RESTA FUORI
Erasmo D'Angelis

I1 più imponente e ricco piano di investimenti
che il Ministro dell'Economia Daniele Franco

valuta da 191,5 miliardi, 69 dei quali di trasferi-
menti a fondo perduto e il resto a tassi bassissimi.
E un'occasione irripetibile ma molto impegnativa
per tutte le articolazioni della pubblica ammini-
strazione, per intervenire sulle criticità più espo-
ste e per allinearsi ai migliori standard di qualità
europei, soprattutto ambientali, e per rispondere
alle nostre due epocali crisi: quella climatica e
quella socio-economica.
Che Sarà una corsa a ostacoli e con tante stroz-

zature da superare, lo dimostra il ritardo già accu-
mulato. Il conto alla rovescia, infatti, è iniziato 7
mesi fa, e al momento siamo disallineati sulla ta-
bella di marcia concordata con Bruxelles e con il
Commissario agli Affari economici Paolo Genti lo-
ni. Dal 16 agosto scorso, infatti, la "Recovery and
resilience task force" è il nostro interlocutore su
linee guida, regolamenti, obiettivi, pronta al mo-
nitoraggio dell'attuazione nelle 6 macro-aree:
transizione ecologica (68,9 miliardi), digitalizza-
zione, innovazione, competitività e cultura (46,1
miliardi), infrastrutture astrutture per una mobilità sosteni-
bile (31,9 miliardi), istruzione e ricerca (23,4 mi-
liardi), inclusione e sociale (27,6 miliardi), salute
(19,7 miliardi).

Per mettere l'Italia sulla retta via, bisogna, in
tempi stretti, riuscire a "mettere a terra" le diver-
se migliaia di proposte di cantieri di ogni tipolo-
gia che enti locali e Regioni stanno inviando ai mi-
nisteri. In grandissima parte sono titoli o inizial i
studi di fattibilità. Il premier Draghi ha impegna-
to la Ragioneria Generale per la presentazione,
tra 7 settimane, della nuova e definitiva riscrittu-
ra del piano con una visione e con il collegamento
alle linee del nuovo piano nazionale per l'energia
e il clima e agli obiettivi europei del taglio delle
emissioni al 55% entro il 2030 e della de-carboniz-
zazione nel 2050. Gli investimenti green sono
centrali, affidati ai ministri Roberto Cingolani del
nuovo ministero del la Transizione ecologica e a
Enrico G iovannin i capo del nuovo ministero delle
Infrastrutture e del la mobi I i tà sostenibili.
Ma è il Sud che ora deve iniziare a correre più

degli altri. Sapendo che gli obiettivi Ue sono chiari
e, tanto per fare un esempio, non potranno passa-
re l'esame delle linee di finanziamento del NG UE
investimenti su grandi opere a lunga scadenza,
come l'ormai mitologico ponte sullo Stretto, ma
migliaia di opere che possono rispettare la tempi-
stica molto rigorosa e parecchio impegnativa per
tutti: entro il 31.7.2023 vanno superate le fasi del
progetto e quella dell'assegnazione di gara, ed en-

tro il 31.7.2026 va superata quella del collaudo, pe-
na la restituzione dei fondi impegnati. Servono
quindi cronoprogrammi molto dettagliati e azio-
ni e controlli costanti che li facciano rispettare.
Per questo c'è bisogno di uno scatto d'orgoglio del
nostro Mezzogiorno nel fare i conti con il suo sto-
rico tallone di Achille: la "messa a terra" dei can-
tieri. Serve che questa volta il Sud stupisca l'Euro-
pa in positivo. Perché è già abbastanza vergogno-
sa la marea di fondi nazionali "incagliati" nella
pancia di vari ministeri e delle regioni, qualcosa
comecirca 120 miliardi complessivi con una bella
quota per il Sud appostati su opere negli ultimi
due decenni di manovre finanziarie, ma sempre
fermi per mancanza di progetti, di autorizzazioni,
di visti e firme, pareri e nulla osta, per contrasti
locali, governance deboli, scarsa determinazione
politica e anche menefreghismo. Dice tutto l'in-
credibile numero di 694 progetti di opere le più
diverse incagliati alla Commissione Via del mini-
stero dell'Ambiente.

Inutile ripetere che il NGUE richiede supporto
di riforme e semplificazioni, riduzione di "tempi
morti" e il forte recupero di capacità tecnica nella
pubblica amministrazione. Il ministro Renato
Brunetta coni sindacati sta per siglare un accordo
quadro che prevede assunzioni di tecnici a tempo
determinato e lo sblocco dei concorsi. Le Regioni
devono mettersi nelle migliori condizioni di ope-
rabilità con adeguate task force, concertando con
Palazzo Chigi i commissari di opere strategiche
particolarmente complesse, anche utilizzando
poteri massimi sul modello del ponte di Genova
in casi straordinari. Va però accelerato il primo
atto che rende spendibili le risorse: il progetto. E
inutile farsi illusioni. E impossibile attivare gare e
aprire cantieri se manca un flusso costante e con-
tinuo di progettazioni di qualità. Questa capacità
perduta dallo Statosi riattiva con assunzioni di
personale tecnico, con il ritorno volontario di pro-
gettisti in pensione come è accaduto per la sanità,
ripristinando il sistema di contributi integrativi ai
professionisti della PA (da 0,5 all'I% dell'appalto),
attivando il 'mercato esterno" della progettazio-
ne e mettendo al lavoro società di ingegneria e
professionisti, mobilitando le risorse tecniche
delle nostre grandi aziende pubbliche (Leonardo,
Terna, Enel, Eni, Fincantieri...) o società in house
di ministeri come invitaiia o l'Agenzia perla Coe-
sione territoriale o dei Consorzi di bonifica, av-
viando subito corsi di formazione alle procedure
di progettazione, direzione lavori.
E questa l'ora di rimboccarsi le maniche se vo-

gliamo essere il Paese del Recovery Plan erta]] più
un Paese da ricovero.
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CASTREZZATO Nell'operazione saranno investiti oltre 380 mila euro

La cava dismessa di Castrezzato dove sarà realizzata una vasca-serbatoio per fronteggiare siccità e inondazioni

Il serbatoio arti-siccità
in una cava dismessa
Al via il primo intervento «pilota» nel Bresciano

ee Tredici milioni di euro ai
consorzi di bonifica lombardi
per la realizzazione di opere
di riqualificazione idraulica e
irrigazione, opere di difesa
del suolo e di attività di gestio-
ne del reticolo idrico. Il piano
coinvolge anche il Consorzio
di bonifica Oglio-Mella. Due
gli interventi in agenda. La
manutenzione straordinaria
e risezionamento della Serio-
la Nuova di Chiari che richie-
derà un investimento di
618.584 euro e l'allestimento
a Castrezzato di una vasca di
laminazione per proteggere
il territorio dalle piene e ga-
rantire un serbatoio d'acqua
per irrigare i campi durante i
periodi di siccità. Il costo
dell'opera è di 380.720 euro.
A Chiari verrà impermeabiliz-
zata la rete, saranno elimina-
te le strozzature idrauliche di
percorso e rimesse a nuovo le
sponde. L'intervento si con-
centra dove sono state riscon-
trate le perdite della risorsa
idrica e rischi di esondazione.
Dell'operazione beneficerà
l'intero bacino di utenza del
distretto irriguo Seriola Nuo-
va di Chiari che si estende su

2.357 ettari. Il secondo inter-
vento è una vera e propria no-
vità: prevede infatti il recupe-
ro di una cava dismessa di Ca-
strezzato. Il bacino sarà con-
vertito con un duplice obietti-
vo: assorbirà le piene evitan-
do le esondazioni e raccoglie-
rà acqua per dissetare le coltu-
re durante l'estate.

II sito è inserito nella lista sti-
lata dalla regione Lombardia
sulla scorta di uno studio che
ha stabilito le cave esaurite
più adatte ad essere trasfor-
mate in serbatoi idrici. «Sia-
mo di fronte - afferma Gladys
Lucchelli, commissario del
Consorzio di Bonifica Oglio
Mella - a due fondamentali
interventi infrastrutturali a
favore dell'intero comparto

II commissario
del Consorzio
Mella-Oglio:
«Sarà un progetto
innovativo da ogni
punto di vista»

agricolo. Trovo all'avanguar-
dia l'idea di recuperare aree
dismesse e abbandonate, ren-
dendole utili per interventi a
favore della sicurezza idrauli-
ca».
Fabio Rolfi, assessore regio-

nale all'Agricoltura, pone l'ac-
cento sul lavoro di squadra.
«Tra Regione e consorzi di
bonifica - rimarca - c'è piena
sintonia e spirito di collabora-
zione. I finanziamenti sono
destinati anche ad opere in-
novative come la vasca di ac-
cumulo dell'acqua piovana a
Castrezzato. La Regione ha
varato un progetto frutto del-
la lungimiranza della legge di
tre anni fa che sublima con-
cretezza e pragmatismo».
Legittima la soddisfazione

per le opere di Ettore Prandi-
ni, presidente di Coldiretti:
«La realizzazione di bacini
idrici per l'accumulo di acqua
è una risposta concreta in
un'ottica di prevenzione agri-
cola rispetto ai cambiamenti
climatici e per questo acco-
gliamo con piacere lo studio
effettuato da Regione Lom-
bardia sulla riconversione
delle ex cave».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-03-2021
38Corriere Romagna

Edizione di Forti e Cesena

Lavori su strada consorziale
per fare fronte all'erosione
MERCATO SARACENO
Sono in pieno svolgimento la-
vori di messa in sicurezza della
strada consorziale "Monte Ca-
stello-Tezzo", a cura del Con-
sorzio di Bonifica Romagna.
Dopo l'aggravarsi di fenomeni
di erosione seguiti al maltempo
dello scorso ottobre, il Consor-
zio si è attivato per chiedere al-
la Regione Emilia-Romagna i
fondi necessari alla messa in si-
curezza della strada.
La Regione - spiega il Consor-

zio - «ha finanziato con 40.000
euro la posa di reti e materiali
nella scarpata a valle per miti-
gare gli effetti dell'erosione.
L'intervento verrà completato

Un particolare dei lavori in corso

con chiodature, tiranti in funi
d'acciaio e funi diagonali per
sviluppare un'azione resistente
e consolidante anche n profon-
dità. I lavori sono iniziati il 17
febbraio e, condizioni meteo-
rologiche permettendo, saran-
no ultimati entro il corrente
mese di marzo».

I VALLE SAVIO

Polizialocale senza più agenti
si corre ai ripari ma è polemica

Mronfilmicasai5cvaeati
per nnreMio a Sao Nero
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Il delegato regionale all'Agricoltura: « Stiamo lavorando con il Consorzio di Bonifica e l'Ufficio Ciclo delle Acque per addivenire a soluzioni»

Muro Lucano: sopralluogo dell'assessore Fanelli nei territori danneggiati dal maltempo

MURO LUCANO. Sopralluogo
in territorio di Muro Lucano del-
l'Assessore regionale alle Politi-
che Agricole e Forestali France-
sco Fanelli, il quale accolte le se-
gnalazioni e le preoccupazioni dei
cittadini, si è recato personal-
mente insieme ai tecnici del Con-
sorzio di Bonifica per valutare i
provvedimenti opportuni e perti-
nenti. A seguito delle abbondan-
ti precipitazioni piovose di gen-
naio scorso, tanti sono i danni che
abbiamo raccontato dalle colon-
ne di Cronache in merito al terri-
torio murese: frane, allagamenti,

smottamenti, e soprattutto, a de-
stare preoccupazione, vi erano gli
argini della Fiumara di Bella.
All'indomani dell'ispezione l'As-
sessore Fanelli asserisce: «Ab-
biamo effettuato un sopralluogo
con í tecnici del Consorzio di Bo-
nifica e chiaramente abbiamo tro-
vato delle situazioni di criticità
dovute ad eventi avuti anche ne-
gli anni passati.
Con il Consorzio di Bonifica, dal
punto di vista tecnico, stiamo con-
statando cosa si può operativa-
mente fare sul territorio e stiamo
lavorando con l'Ufficio "Ciclo

delle Acque" per definire i detta-
gli.
Si strana comunque di interventi
importanti, per la prevenzione, la
sicurezza e la tutela del territorio.
Una frana ha interessato la Stra-
da Statale 7 che attraversa la fra-
zione di Ponte Giacoia, luogo già
segnalato tempo addietro anche
per la presenza di acque che scen-
dono dall'area Malta ad ingrossa-
re il torrente a valle; Ma l'Asses-
sore si recato anche in Vallone
Cinque Accette dove l'erosione e
il conseguente pericolo di eson-
dazione potrebbero deviare il cor-

so della Fiumara di Bella, con
conseguente pericolo per abita-
zioni e pozzi circostanti ed anco-
ra alla Fiumara di Muro, al Tor-
rente Malta, fino ad alcune abita-
zioni in località Vallone Torbido,
che sono state, a gennaio, eva-
cuate per sicurezza. «Gli inter-
venti da realizzare—conclude in-
fine Fanelli- sono diversi a se-
conda dei luoghi. Abbiamo gira-
to il territorio murese proprio per
constatare le diverse criticità che
presenta e capire come interveni-
re».

EMANUELA CALABRESE

Ancora raggiri untine nel Potentino
I Carabinieri denunciano 6 persone
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Sibari

Stombi
Soluzione
a portata
di mano
SIBARI

La risoluzione del problema
dell'insabbiamento dei Laghi di Si-
bari sembrerebbe essere più vicina
di quanto sembra e, entro la fine di
aprile, potrebbe riaprire alla navi-
gazione. Se ne è discusso nel corso
di un incontro, voluto dal sindaco
Gianni Papasso, che si è tenuto in
Comune con i rappresentanti
dell'associazione Laghi di Sibari,
della Lega Navale Italiana, dell'as-
sociazione VelaSi, del Comitato
Velisti Indignati, di Casa Bianca
Group e dellaNautica MotorSport.
Presenti altavolo di concertazione,
anche il presidente del Consorzio
di Bonifica Integrale dei Bacini del-
lo Jonio Cosentino, Marzio Blaiot-
ta, l'assessore comunale al turismo,
Gianluca Falbo, il presidente del
consiglio comunale, Lino Notari-
stefano, il responsabile dell'Area
Tecnica dell'ente locale, Ing. Luigi
Serra Cassano, il responsabile del
patrimonio, Mauro Stellato, Leo-
nardo lannicelli, rappresentante
del comune in seno al Comitato di-
rettivo dell'Associazione Laghi di
Sibari e il presidente del collegio
dei Revisori dei Conti diAssolaghi,
Fortuna Rizzuti. Il sindaco Papas-
so, ha colto l'occasione per ribadire
l'impegno per il rilancio del com-
plesso turistico di eccellenza. Altra
informazione che il primo cittadi-
no ha inteso condividere con ipre-
senti, è il progetto per giungere a
una definitiva soluzione del pro-
blema, che riguarda l'allungamen-
to dei moli, il loro rafforzamento e
la revisione dell'imboccatura del
Canale Stombi, per il quale si sta la-
vorando insieme all'assessore re-
gionale Gianluca Gallo, che preve-
de un finanziamento di circa 10
milioni di e uro. lü ßt3

RIPkÖCNJz'IÖNE kIS kvArA

Panoramica II canale Stombi
e la piccola Venezia dello Ionio

t.uvmn Wuvi
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QUINGENTOLE

Lavori per un milione e mezzo
Canale pronto per l'irrigazione
Terminata l'opera di ripristino del Sabbioncello che l'anno scorso era franato
li direttore ciel consorzio 3urana: «Argini rinforzati e coperti in più punti»

QUINGENTOLE

Si sono appena conclusi i lavo-
ri da un milione e mezzo per
rinforzare gli argini del canale
Sabbioncello. L'intervento è
stato necessario per ripristina-
re una condizione di sicurezza
peri centri abitati vicini al ca-
nale, in particolare Quistello e
le frazioni di Santa Lucia e Nu-
volato, oltre alle campagne e
alle abitazioni sparse.
A occuparsi dei lavori è stato

il consorzio di bonifica di Bura-
na che gestisce il canale. Que-
sto intervento di rifacimento
di diversi tratti di argine garan-
tirà anche la riduzione del ri-
schio di dispersione di acqua,
durante la campagna irrigua.
Proprio quell'argine aveva

ceduto la sera del 21 maggio
dello scorso anno vicino alla
frazione quistellese di Santa
Lucia e l'acqua era arrivata a
lambire alcune case. Quella
notte fu concitata e vissuta con
grande paura. Il tutto si era ri-
solto senza conseguenze, gra-
zie all'intervento del consor-
zio di bonifica. La falla era sta-
ta tamponata velocemente.
Ma pochi giorni dopo c'era sta-
to un nuovo cedimento in cor-
rispondenza del ponte ferro-
viario a 500 metri dalla stazio-
ne Quistello.
La causa era stata imputata

in entrambi i casi alle crepe do-
vute alla siccità. Crepe in cui si
insinua l'acqua che, quando
ha saturato la terra, ne provo-
ca il cedimento. Ma subito era
apparsa chiara la necessità di
intervenire rapidamente, con
lavori già in previsione.

Il consorzio aveva sollevato
il problema, ottenendo l'ap-
provazione da parte della Re-
gione e il finanziamento dal
ministero dell'Ambiente per il
cantiere da un milione e mez-
zo che si è appena concluso.

Inoltre, grazie alla sinergia
con la Lombardia, il Consorzio
ha ottenuto ulteriori finanzia-
menti per un milione. Fondi ul-
teriori che verranno impiegati
per continuare l'opera di con-
solidamento del canale Sab-

In alto a sinistra, la messa in sicurezza del canale Sabbioncello dopo la frana del maggio 2020
Adestra e sotto, i lavori di sistemazione del canale compiuti in queste ultime settimane

bioncello nei comuni di Quin-
gentole e Quistello.

Il direttore generale del Bu-
rla, Cinalberto Bertozzi, spie-
gal'intervento eseguito: «Il Ca-
nale Sabbioncello distribuisce
acqua per l'irrigazione dal fiu-
me Po a circa 70mila ettari di
territorio mantovano e mode-
nese. Purtroppo una concomi-
tanza di fattori ha reso instabi-
li diversi tratti del Sabbioncel-

lo: argini di tipo limoso-argillo-
so, l'uso intensivo del canale, il
verificarsi di lunghi periodi
estivi caldi e secchi, le nutrie.
Per questi vari motivi negli an-
ni si sono registrate numerose
fessurazioni, frane, fino a col-
lassi e rotture. Abbiamo posa-
to delle palancole in ferro lun-
ghe 10 metri in tre tratti critici.
In particolare sono stati coper-
ti 250 metri circa in zona San-

ta Lucia, 370 metri vicino al
ponte di strada Cantone e altri
400 metri avalle del ponte del-
la ferrovia di Quistello. Inoltre
è stato posato pietrame di cava
in un altro tratto più a sud, a
San Giacomo delle Segnate. Il
canale ora è in piena sicurezza
e pronto per la stagione irri-
gua». —

OIDROIOPINOTTI
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Calestano Strade e Baganza,
fitto calendario di interventi
Lavori per 500mila
euro nel torrente
e per 120mila
sulle carreggiate

ANTONIO RINALDI

■ CALESTANOSarà una primave-
ra di lavori sulle strade del co-
mune di Cale stano e nel tratto
di torrente Baganza che va dal
capoluogo a Marzolara. Tanti
gli interventi previsti: grazie
ad un contributo dalla Regio-
ne Emilia-Romagna di 120 mi-
la euro si procederà alla mes-
sa in sicurezza della strada
comunale di Canesano in lo-
calità lago di Alpicella, pro-
getto realizzato ed attuato

ALVEO Mezzi in azione nel greto del Baganza.

grazie alla collaborazione del
Consorzio di bonifica par-
mense. Pronti a ripartire an-
che vari cantieri stradali:
quelli per la posa di guard-rail
sulla strada per Vigolone e su
alcune altre strade comunali,
quello di messa in sicurezza

della strada comunale di Ri-
vara e altri per le ordinarie
manutenzioni degli asfalti e
della segnaletica orizzontale
(che causa maltempo era ri-
masta in parte non realizzata
nel 202o); previsti interventi
anche per il miglioramento

degli impianti di pubblica il-
luminazione.
In Baganza invece, è in partenza
un nuovo intervento progettato
dal Comune, che prevede la rea-
lizzazione di una difesa spon-
dale dal lato del caseificio di Ca-
lestano; la Regione invece ha re-
centemente stanziato 5oomila
euro per la messa in sicurezza
del torrente a Calestano, Mar-
zolara e nella Strada Provincia-
le 15 nel tratto che unisce i due
centri abitati e che varie volte
era stato minacciato dallo scal-
zamento al piede del versante
che ospita la strada operato dal
torrente (lavori che si uniscono
agli interventi già in corso so-
spesi nei mesi invernali).

R IPRODUZION E RISERVATA

Albareto Giovani, sinergia
tra U Comune e l'Ateneo

i

~~REE

nenia

'~~~~.sr,~,-ç.~~-ïar:..

411315
PARMA

BUGIA mA
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DI RESCIA

Dalla seriola alla ex cava:
interventi per un milione
Bassa

In autunno il via
ai lavori a Chiari
e a Castrezzato
Fondi dalla Regione

C'è anche il Consorzio di bo-
nifica ©glo Mella tra i protago-
nisti del maxi piano regionale
per opere di bonifica, difesa
ciel suolo e attività di gestione
del reticolo idrico. Nello speci-
fico il. Consorzio scenderà in
campo con due importanti in-
terventi nell'ovest:la manuten-
zione (e il riseziona mento) del-
la seriola Nuova di Chiari e il re-
cupero di un'ex cava a Castrez-
zato che diverrà vasca di laini-
nazione da utilizzare per l'irri-
gazione,

Gli interventi, dal costo com-
plessivo di circa un milione di
curo, sono stati finanziati al
100% dalla Regione (13, com-
plessivamente, i milioni messi
a disposizione a tutti i consorzi
di bonifica lombardi). l lavori,
indicativamente, avranno ini-
zio nel mese di ottobre 2021, al-
la Cine della stagione irrigua. Il
termine e previsto nell'aprile
2022, con il collaudo delle ope-
re entro la fine dell'anno. Si

Corso d'acqua. La seriola Nuova di Chiari

Cava. Sarà convertita in serbatoio per la laminazione

procederà dunque con la ma-
nutenzione (e il risezionamen-
to) della seriola Nuova di Chia-
ri per circa 620mila curo. «Per
quest'intervento spiegano in
un comunicato dal Consorzio
- si lavorerà sull'impermeabi-
lizzzazione della rete, regolariz-
zazione dei tracciati, elimina-
zione delle inefficienze idrauli-
che di percorso e nella sistema-
zione dei manufatti di deriva-
zione lungo un tratto dove so-
no state riscontrate ci-incita su
perdite e rischi di tracimazio-
ne».
A Castrezzato, invece, ecco il

recupero di una cava dismessa
al confine con Rovato, che sarà
riconvertita in serbatoio per la
laminazione delle piene e di ri-
serva idrica per l'irrigazione: il
tutto per un costo di circa
380mila turo.

«Si tratta - spiega Gladys l.ttc-
chelli, commissario del Con-
sorzio Oglio Mella - di due fori-
(lamentai , i interventi infrastrut-
turali, sfruttando anche l'idea
di recuperare aree dismnesse
rendendole utili perla sicurez-
za idraulica». Sulla stessa lun-
ghezza d'onda Fabio Rotti, as-
sessore regionale all'Agricoltu-
ra: «Tra Regione e consorzi di
bonifica c'è piena sintonia: rea-
lizzeremo un'opera innovati-
va come la vasca di accumulo a
Castrezzato,

Sulla quesitone, infine, è in-
tervenuto anche il presidente
di Coldiretti, Ettore Prandini:
I bacini per l'accumulo di ac-
qua sono una risposta concre-
ta in ottica di prevenzione agri-
cola rispetto ai cambiamenti
climatici». ll A. FA.

  •

Pistola in pugno entrano in tabaccheria
La titolare reagisce, due banditi in fuga

DaIW i✓rl~dn alle en i.rc:,:
hrtxive„t i p,r t,o ,,,ìlim,e

Crollo dellaa,,lla.
perl'esperto resta
solo l'Ipotesi dolo
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IL GA9.7.FTTINO

Manutenzione
straordinaria
di canali e fossati
>Comune e Consorzio
di bonifica hanno fissato
il piano degli interventi

NOALE

Sicurezza idraulica a Noale,
lavori al via nella zona della
Rocca e in periferia. Comune e
Consorzio di bonifica Acque ri-
sorgive hanno fissato l'elenco
degli interventi più urgenti da
eseguire nei prossimi mesi, do-
po i sopralluoghi effettuati sul
territorio e considerate le di-
sponibilità di bilancio di soli
27mila euro. 11 primo a partire
sarà nella zona della Rocca, il
parco Vecellio, dove è previsto
il ripristino dei fossati che lo at-
traversano. Si interverrà poi
con una videoispezione della
zona Combinata di via dei Tigli
e con il ripristino della funzio-
nalità idraulica del fossato di
via Ferrara, anche attraverso
la fresatura di ceppaie. Un
quarto intervento è previsto a
Briana con la manutenzione
straordinaria del fossato lungo
via S. Caterina. «La collabora-
zione con i comuni - spiega il
direttore del Consorzio Carlo
Bendoricchio -- è fondamenta-
le per poter garantire la manu-

ROCCA 111 primo intervento
è previsto al parco Vecellio:
saranno ripristinati i fossati

tenzione di canali e fossati.
Con quello di Noale abbiamo
condiviso un piano che andrà
a risolvere alcune criticità indi-
viduate nel Piano delle acque».

i due enti stanno valutando
la programmazione di ulterio-
ri interventi più complessi, co-
me lo scavo del nuovo fossato
di collegamento tra via Cerva e
lo scolo Roviego, che dovrà te-
ner conto che in queste aree ci
sono progetti di iniziativa pri-
vata fermi da oltre 15 anni.
«Tocca ai cittadini e agli agri-
coltori - ha ricordato l'assesso-
re all'ambiente Alessandra Di-
ni - garantire la pulizia dei fos-
si sulle aree di loro pertinenza,
per assicurare un adeguato vo-
lume di invaso oltre a mante-
nere le sponde pulite". (F.Deg.)

C RIPRODUZIONE RISERVATA

• Miranese

RN'o a. nuovi
insediamenti»
Frattura nella
sttaggiol7IDLa
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IL GIORNO

Alta Lombardia
BERGAMO BRESCIA LECCO COMO SONDRIO

Castrezzato

Nuova vita operativa per l'ex cava:
sarà riserva idrica per l'irrigazione

Da ex cava a riserva idrica per l'irrigazione. È uno
dei due interventi che coinvolgono il Consorzio di
bonifica Oglio Mella tra quelli finanziati dalla Re-
gione su proposta dell'assessore all'Agricoltura
Fabio Rolfi.
Il piano, nello specifico, prevede la trasformazio-
ne della cava di Castezzato in vasca di laminazio-
ne delle piene ed accumulo a fini irrigui (un inter-
vento del valore di 381mila euro). Si interverrà
inoltre sulla Seriola Nuova di Chiari per 619mila
euro.

Massacrata in casa: ̀  
•!Li,) chiuse chiuse le indagini

sull'ex compagno
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LATINA

Il maltempo danneggia
le coltivazioni, resta l'allerta

I DISAGI

L'eccezionale ondata di mal-
tempo che si è abbattuta nelle
scorse ore sulla provincia di La-
tina ha creato ovviamente pro-
blemi ai terreni. In questo pe-
riodo i campi sono in prepara-
zione per la semina delle coltu-
re primaverili e principalmen-
te si coltivano ortaggi o verdure
a foglia. I disagi maggiori si so-
no riscontrati nel sud pontino,
ma non solo: «Era circa un me-
se che non pioveva in questo
modo e i campi non sono riusci-

~~'~:~~~r**•► ^ • -:..
+•gt._ ..

ti a reggere la grande quantità
d'acqua a causa dell'impermea-
bilizzazione che si crea proprio
nei periodi di scarsa piovosità -
spiega il direttore di Confagri-
coltura Latina, Mauro D'Arcan-
geli - i campi di ortaggi, soprat-
tutto nella zona di Terracina,
sono sott'acqua. Non possiamo
imputare la colpa a nessuno,
tantomeno al Consorzio di Bo-
nifica in quanto i canali erano
puliti. E' stato però un evento
eccezionale e il terreno non è
riuscito ad assorbire la grande
quantità di acqua caduta. For-
tunatamente non sono stati re-
gistrati problemi alle strutture.
Al momento non possiamo ave-
re una stima reale dei danni
perché tanto dipenderà anche

dalle prossime ore, se continue-
rà a piovere, coni canali al limi-
te della capienza, sicuramente
si potrà parlare di emergenza,
al momento però si spera che la
situazione rimanga tale e dun-
que che i campi siano in grado
di assorbire tutta l'acqua».

Il direttore subito nella matti-
nata di ieri ha visitato le azien-
de del nord della provincia e
nelle prossime ore verificherà
di persona anche le condizioni
nel sud pontino. «Certo questo
ulteriore problema non ci vole-
va in un momento di così gran-
de difficoltà per gli agricoltori,
così fortemente colpiti dalla cri-
si economica dovuta al Covid»,
spiega D'Arcangeli.
Ha fatto immediatamente un

„ 
`• 

•`~, 
•-• 
•_ . y =~~~~~~~ ̀ _r.

Campi allagati in diverse zone soprattutto nel Sud della provincia

CONFAGRICOLTURA:
I CAMPI DI ORTAGGI
SOPRATTUTTO
A TERRACINA
SONO SOTTACOUA
MA I CANALI REGGONO

giro di ricognizione con tutte le
delegazioni presenti sul territo-
rio il direttore di Col diretti Car-
lo Picchi secondo il quale «la si-
tuazione è ancora sotto control-
lo, bisognerà vedere cosa acca-
drà nelle prossime ore. Se do-
vesse continuare a piovere que-
sto potrebbe rappresentare un
problema e si potrebbero verifi-
care danni anche ingenti. I ca-
nali comunque sono sotto mo-
nitoraggio costante e anche se i
livelli sono molto alti, si può di-
re che gli impianti dei Consor-
zio hanno funzionato. Conti-
nueremo a tenere alta l'asticel-
la dell'attenzione per evitare la
crisi» spiega Picchi.

Francesca Balestrieri

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROSSIME ORE
SARANNO
DETERMINANTI
PER VALUTARE
L'ENTITA' DEI DANNI
ALLE AZIENDE

Strade interrotte
e abitazioni allagate
Allarme peri canali
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Fori.

Lavori alla scarpata della Montecastello-Tezzo

Gli interventi per evitare
che peggiori l'erosione
termineranno entro il mese

MERCATO SARACENO

Sono attualmente in corso i la-

vori di messa in sicurezza della

strada consorziale Montecastel-

lo-Tezzo a Montecastello.

Il Consorzio di Bonifica, a segui-

to dell'eccezionale evento mete-

reologico del 24 ottobre scor-

so, ha verificato l'aggravarsi dei

fenomeni erosivi che da
tempo interessano la carreggia-
ta stradale della scarpata di val-
le alla strada Consorziale.
Si è così subito attivato per ri-
chiedere alla Regione i fondi ne-
cessari per salvaguardare il ver-
sante dal peggioramento
dell'erosione che comportereb-
be sicuramente ulteriori danni
per la viabilità. Il progetto di in-
tervento è stato finanziato per
40mila euro e prevede la posa
di geocomposito nella scarpata
di valle per interrompere l'azio-
ne erosiva sulla scarpata stessa.

Gli operai sulla strada consorziale sono al lavoro dal 17 febbraio scorso

Per l'occasione la Regione ha stanziato 40mila euro

Il geocomposito, costituito da
rete metallica pre-accoppiata
con bioreti di tessuto 100% natu-
rali serve a mitigare gli effetti
erosivi di disgregazione e degra-
dazione del versante.
L'intervento verrà completato
con chiodature, tiranti in funi
d'acciaio e funi diagonali per svi-
luppare un'azione resistente e
consolidante anche in profondi-
tà. Verrà così garantita la viabili-
tà in sicurezza. I lavori, iniziati il
17 febbraio scorso, dovrebbero
essere ultimati entro la fine del
mese.

Valle del Savio

Forestali, caserma sicura
Arrivano 250mlla euro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 15



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-03-2021
24IL SECOLO XIX MI'ERIA SANREMO

CONSORZIO AD ALBENGA

Rivi e fossati,
ora parte
il piano
della bonifica
Parte il piano generale di
bonifica. A realizzarlo sarà
il Consorzio di Bonifica e Ir-
rigazione Canale Lunense
(con cui l'amministrazione
comunale ha stipulato una
convenzione) che dovrà
mappare l'intera rete di rii e
fossati che percorrono il ter-
ritorio ingauno, individua-
re i necessari interventi di
regimazione e manutenzio-
ne, stabilirne le priorità e
calcolarne i costi. E il primo
passo verso la costituzione
di un consorzio di bonifica
ingauno. Il via libera è stato
dato ieri mattina al tavolo
verde cui hanno partecipa-
to il sindaco Riccardo To-
matis, il vice Alberto Passi-
no, l'assessore Silvia Pelosi,
i rappresentanti di Cia, Col-
diretti e Confesercenti e
quelli del consorzio lunen-
se. «Nel corso degli anni so-
no arrivati finanziamenti
importanti con i quali sia-
mo riusciti a intervenire in
diverse situazioni delicate,
ma, purtroppo, spesso a
mancare sono le risorse per
la manutenzione ordinaria
di rii e fossati — spiega il sin-
daco Riccardo Tomatis -
Proprio per questo credia-
mo che il consorzio sia im-
portante per il territorio».

Servii ambientali nel caos
Salta Passetliblea dei soci ;.
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OPERE PUBBLICHE
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Taglio di alberi pericolanti
lungo le rive dei torrenti oppure
scavi in alveo di alcuni fossi
e interventi di manutenzione
per risolvere alcune criticità

Il Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno, contan-
do su quanto rispaliniato
lo scorso anno grazie a eco-
nomie di ribassi, ha potu-
to affidare una serie di la-
vori per la manutenzione
e la messa in sicurezza di
alcuni corsi d'acqua. Si
tratta di opere che interes-
sano un po'tutto il com-
prensorio di competenza
tra le province di Pisa, Fi-
oeuze, Pistoia, Livorno e
Lucca.

I lavori ammontano ad
un totale di 358 mila euro,
coperti per il 70Y6 con
quanto risparmiato lo
scorso anno e per l'impor-
to restante grazie ai Fondi
Pab (Piano attività di boni-
ücu) 2020. Si tratta di in-
terventi non programma-
ti nel Pab ma resi possibili,
appunto, grazie a una me-
ticolosa gestione delle ri-
morxe.
Per quanto riguarda la

provincia di Pistoia i lavo-
ri s rivolti alö
no idraulico di alcuni cors 
d'acqua grazie al taglio di
alberi pericolanti presenti

lungo gli argini dei torren-
ti Borra e Pescina e sul fos-
so Pedicino, nei comuni di
Buggiano,Massa e Cozzi-
le, Montecatini Terme e
Pieve uDJievole, per uu to-
tale diII.58Oeuro.
A que ti si aggiungono

altri interventi di manu-
tenzione complementare
per risolvere alcune critici-
tà che riguardavano il reti-
colo idraulico nella Uio
(Unità idro ü omoge-
nea) Valdinievole, per un
totale di 40 mila eu ro.
E ancora: interventi per

lo scavo in alveo del fosso
Acquavivola nel comune
di Buggiano, nel tratto
dall'immissione nel Ponte-
cavallo a valle della via
Provinciale Lucchese; del
fosso Caioni nel comune
di Ponte Buggianese nel
tratto dal sifone alla via
Porrione; e del fosso Ac-
que Basse nel comune di
Montecarlo (Lucca) nel
tratto dall'immissione nel-
la Puzzola al sifone.
Per queste opere sono,

invece, state destinate in
parte le economie del
282Oeio parte i fondi Pub
(Piano annuale di bonifi-
ca) del 2020, per una cifra
complessiva di43 mila eu-

RINODLOONE RISERVATA
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

CASTEL SAN GIORGIO

Ampliamento dopo 20 anni
per la vasca di laminazione
CASTEL SAN GIORGIO

Via libera all'ampliamento del-
la vasca di laminazione Valesa-
na in località Campomanfoli, a
Castel San Giorgio, che consen-
tirà, dopo 20 anni di attesa, la
messa in sicurezza della parte
nord del territorio cittadino.
Lunedì mattina è stato sigla-

to in Conferenza dei Servizi il
protocollo con cui il Consorzio
di Bonifica del Sarno ha appro-
vato il progetto di ampliamen-
to della vasca di laminazione
per una somma di ?4.600.000?
giuro a totale carico del ministe-
ro dell'Agricoltura. Presente

all'incontro, su delega del sin-
daco Paola Lanzara, c'erano il
vice sindaco, Giuseppe Alfa-
no, e l'assessore alla Manuten-
zione, Giustina Galluzzo. «Il te-
ma del rischio idrogeologico è
stato da subito affrontato dalla
nostra amministrazione e que-
sto protocollo ci soddisfa tan-
tissimo perché si continua a la-
vorare sulla messa in sicurezza
dell'intero territorio comunale
- ha detto il sindaco - Questo
progetto che potrà portare so-
lo benefici a tutta la comunità
sangiorgese. Si tratta di un al-
tro obiettivo raggiunto». (l. t.)

Í hflQ©UTIDMERISERVATL
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METAPONTO SI PARTE A BREVE CON LA SERIE DI INTERVENTI CON L'USO DI SOSTANZE ANTILARVALI

Al via il piano per combattere
la invasione estiva delle zanzare / / 1

METAPONTO LIDO. Complice
le serene e calde giornate di feb-
braio e di marzo, le femmine di
zanzara si sono appena risvegliate
dal breve letargo invernale e se-
guendo il loro istinto naturale si
stanno accoppiando con i loro prin-
cipi azzurri, attirati dal particolare
ronzio che emettono quando sono
fertili e produttive. Così verranno
fecondate in volo nel breve tempo
di una frazione di secondi e poi
ognuno andrà per la sua strada.
Le femmine, gravide anche di

trecento uova, dovranno, però, tro-
vare subito alcuni volontari dona-
tori da massacrare senza pietà al-
cima, per ottenere il pasto proteico,
indispensabile alla maturazione
delle proprie uova. I maschi, in-
vece, per essere sempre scattanti e
baldanzosi nelle loro brevissime
performance e che non hanno un
apparato boccale di tipo pungente,
continueranno a nutrirsi per tutta
la loro breve vita adulta esclusi-
vamente di liquidi zuccherini e non
di sangue umano o animale.

Così, al lido di Metaponto ne

stanno facendo le spese quelle po-
che persone che possono ancora
circolare per motivi di lavoro o per
sport individuali, cadendo in per-
fidi agguati posti in essere dalle
zanzare - vampire, che li marti-
rizzano con le loro dolorose tri-
vellazioni, fino a quando una mano
altrettanto rapida e precisa non
riuscirà ad atterrarle per fine cor-
sa. Un fenomeno che desta già forti
preoccupazioni, soprattutto da par-
te degli operatori turistici che stan-
no preparandosi alle riaperture
estive e dai responsabili di asso-
ciazioni di promozioni del terri-
torio, covid permettendo.
Fra tutti la voce dell'ex assessore

Eustachio Bia e della Pro Loco
Metaponto, che temono possa re-
plicarsi quanto accaduto la scorsa
estate, allorché clienti di bar e ri-
storanti venivano assaliti da questi
famelici insetti e costretti a lasciare
anzitempo i tavoli dei ristoranti e
delle gelaterie con una preoccupan-
te caduta di immagine e di incassi.
Ma "a tal proposito - assicura

Giuseppina Cirigliano, assessora

dimissionaria all'Ambiente di Ber-
nalda - sono già iniziati gli inter-
venti si disinfezione, nonché di de-
rattizzazione, che si effettuano nei
tombini, procedendo prima con la
disinfezione e poi con la derattiz-
zazione e che termineranno il 9
dicembre per un totale di 22 in-
terventi".
Mentre, per quanto riguarda la

disinfestazione dalle zanzare, "dal
25 marzo al 6 maggio si effettue-
ranno interventi antilarvali. Poi da
maggio fino al 30 settembre ci sa-
ranno interventi adulticidi, per un
totale di 20 interventi con un in-
cremento durante la stagione esti-
va, visto quanto successo lo scorso
anno. Infatti da maggio in poi gli
interventi saranno settimanali e
non più quindicinali, come l'anno
scorso".
Naturalmente istituzioni come il

Consorzio di Bonifica ed il Comune
di Bernalda, nonché cittadini ed
aziende agro-industriali che scari-
cano nei canali di drenaggio do-
vranno strettamente collaborare a
tenere puliti i sedimi e le acque

«VAMPIRO» Una zanzara all'opera

immesse.
Ciò per evitare odori nauseabon-

di, come è avvenuto la scorsa esta-
te, e perché la femmina di zanzara,
dopo la fecondazione delle uova, va
a deporle nell'acqua stagnante. Ec-
co perché sono da evitare, in giar-
dino o in balcone, sottovasi o re-
cipienti dimenticati pieni d'acqua.
Le uova di zanzara riescono a
schiudersi e a produrre un insetto,
anche se l'acqua è stagnante e ha
poco ossigeno in 4/5 giorni, tra-
sformandosi in soli due giorni in
zanzara matura e pronta a ripro-
dursi. Insomma, se il sole tiene
caldo il brodo di cottura, ogni 10
giorni circa da una sola zanza-
ra-vampiro verrà alla luce un'altra
generazione di 300 insetti, pronti a
riprodursi e alla ricerca spasmo-
dica di sangue umano o animale.

(Pino Gallo]

Inviatomi esposto alla Procw
sili ritardi nelle vaccinazioni
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

MARGHERITA DI SAVOIA IL SISTEMA DI COLLETTAMENTO RISOLVERÀ UN PROBLEMA ANNOSO

Sarà operativo in pochi mesi l'impianto
per irrigare gli arenili con le acque reflue

MARGHERITA DI SAVOIA.

«E' un momento storico per la
nostra città e per gli agricoltori
di Margherita di Savoia»: così
con toni enfatici il sindaco Ber-
nardo Lodispoto ha definito la
firma del verbale per i lavori del
sistema di collettamento e riu-
tilizzo in agricoltura delle ac-
que reflue urbane a beneficio
degli arenili situati in zona Or-
no lungo la fascia costiera a
nord dell'abitato. «Il problema
della carenza di risorse idriche»
ha aggiunto il primo cittadino
«ha penalizzato per 50 anni anni
i nostri arenaioli, ma la nostra
amministrazione lo ha affron-
tato con decisione risolvendolo
una volta per tutte. Ringrazio
tutti coloro che si sono spesi per
questa importante sinergia isti-
tuzionale: dalla Regione Puglia,
qui rappresentata dal consiglie-
re Filippo Caracciolo, al con-
sorzio per la bonifica della Ca-
pitanata fino all'impresa Mur-
go di Manfredonia, cui sono sta-
ti affidati i lavori. La presenza

di numerosi agricoltori alla fir-
ma del verbale di consegna è un
indice evidente dell'attesa con
cui la categoria aspettava que-
sto intervento».

L'opera, finanziata per un im-
porto di 900mila euro, dovrebbe
dunque risolvere un annoso
problema che ha penalizzato il
comparto agricolo di Marghe-
rita di Savoia. «Ma le difficoltà
della categoria» come ha ricor-

L'irrigazione
di un terreno
(foto di
archivio)

dato il sindaco Lodispoto «sono
ancora tante: la pandemia non
ha fatto altro che acuire i pro-
blemi di un settore allo stremo.
Dopo mesi di duro lavoro e
grandi sacrifici anche economi-
ci per avere un raccolto red-
ditizio, i nostri agricoltori sono
stati penalizzati da un prezzo di
mercato non adeguato rispetto
ai costi sostenuti. Rivolgo, quin-
di il mio appello al Governatore

Emiliano e all'assessore regio-
nale all'agricoltura Pentassu-
glia affinché venga adottata
ogni utile iniziativa in favore di
una categoria che, anche in que-
sti mesi difficili, non si è mai
fermata e che ora rischia il col-
lasso a causa dei prezzi imposti
dai grandi produttori». Il con-
sigliere regionale Filippo Ca-
racciolo, ha sottolineato l'im-
portanza dell'opera sostenendo
che «si tratta di una scommessa
vinta da parte di tutto il ter-
ritorio: il riutilizzo delle acque
reflue in agricoltura comporte-
rà notevoli benefici in termini
sia economici che ambientali».
Prima della sottoscrizione del
verbale da parte di tutti gli in-
teressati, il direttore dei lavori
Nicola Scattarelli del Consorzio
per la bonifica della Capitanata
di Foggia ha assicurato «che la
piena operatività dell'impianto
è prevista in tempi brevi e co-
munque prima dell'inizio della
prossima stagione irrigua».

Gennaro Míssíato Lupo
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LA NAZIONE

Grosseto

Consorzio di Bonifica

Due nuovi servizi
Si può prenotare
l'appuntamento on line

Due nuovi servizi online per il
Consorzio di Bonifica 6 Toscana
Sud. Il primo, accedendo
all'area dedicata del sito
https://cb6toscanasud.it/, op-
pure direttamente collegandosi
all'indirizzo https://cb6toscana-
sud.it/prenotazioni/, permette
di prenotare un appuntamento
con il Consorzio. E' uno stru-
mento particolarmente utile, ol-
tre che necessario, in tempo di
pandemia, ma che permette an-
che di ridurre al minimo i tempi
di attesa. Utilizzando un sempli-
ce e intuitivo calendario, è possi-
bile fissare data e orario dell'in-
contro; non solo: si può anche
scegliere di essere ricontattati
telefonicamente per avere le in-
formazioni richieste, nell'orario
scelto. Il canale di comunicazio-
ne con il Consorzio permette di
chiedere chiarimenti sui servizi
svolti da Cb6, sul pagamento
del contributo consortile, ma an-
che segnalare problemi sul terri-
torio o sollecitare un sopralluo-
go o un intervento di manuten-
zione in una particolare zona.
L'altro servizio, al quale si può
accedere registrandosi all'indi-
rizzo https://cb6consorziato.si-
te/, consente invece di visiona-
re la propria posizione. E' quindi
consultabile lo storico delle bol-
lette, che possono essere scari-
cate; su ciascun bollettino si
possono inviare segnalazioni o
richieste. Anche accedendo al
portale del consorziato è possi-
bile inoltrare una richiesta per
sopralluogo o lavori. Tutto Grosseto

IMbeeLl.~eM
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La Spezia

Francesca Tonelli e Roberto Centi

«Sostegno ai progetti del Lunense»
L'impegno assunto dai consiglieri regionali Centi e Ugolini

I consiglieri regionali di mino-
ranza Roberto Centi (Lista San-
sa) e Paolo Ugolini (M5S) hanno
fatto visita, in momenti diversi,
al Consorzio di bonifica e irriga-
zione Canale Lunense, accolti
dalla presidente Francesca To-
nelli, dal direttore Corrado Coz-
zani e dal vicepresidente Lucio
Petacchi. Si tratta dell'ennesi-
ma visita di rappresentanti delle
istituzioni al Consorzio, con tap-
pe nella sede di via Paci a Sarza-
na e sopralluogo ai cantieri, agli
impianti irrigui e idrovori e alla

centrale idroelettrica. Entrambi
i consiglieri sono rimasti colpiti
dal valore storico e soprattutto
dall'efficienza e della qualità
dell'organizzazione del Canale
Lunense, sistema fondamentale
per lo sviluppo agricolo e la tute-
la del territorio. E hanno promes-
so sostegno in Regione a favore
dei nuovi progetti, già pronti
per il Recovery Plan, anche pre-
vedendo incontri specifici nelle
competenti commissioni per
meglio illustrarli in vista della
candidatura ai finanziamenti.

dalpihwoh.n.01.pnaw.

Preggikomm
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NOALE: INVESTIMENTO 01 27 MILA EURO

Cantieri del Consorzio
per il rischio idraulico
NOALE

Meno rischi idraulici nelle zo-
ne più critiche di Noale dopo
l'accordo tra il Comune e il
Consorzio di bonifica Acque
Risorgive per una serie di can-
tieri fra il capoluogo e le fra-
zioni. L'investimento è di 27
mila euro e il pacchetto di in-
terventi toccherà le zone del-
la Rocca medievale, il vicino
parco di via Vecellio e via dei
Tigli. Lavori anche su via San-
ta Caterina a Briana. «Andre-

mo a risolvere dei problemi
individuati nel Piano delle ac-
que e nei sopralluoghi», os-
serva il direttore di Acque Ri-
sorgive Carlo Bendoricchio.
Per quanto riguarda la Rocca
e viaVecellio saranno ripristi-
nati i fossati paralleli. Su via
dei Tigli, attorno al campo
da calcio, ci sarà un'ispezio-
ne video della zona tombina-
ta e si punterà a ripristinare
la funzionalità idraulica del
fosso di via Ferrara. 

ARAG.

Nonni saio. chiamato in ciusa il Ministero
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SINISCOLA

Consorzio di bonifica, al via
le domande per il servizio idrico
1 SINISCOLA

Pioggia benedetta, quella che
arriva dal cielo in questi giorni
e che fa sicuramente felici alle-
vatori e agricoltori baroniesi. Al
Consorzio di bonifica pensano
però già alla campagna di irri-
gazione della prossima estate e
il presidente Ambrogio Guiso
avvisa tutti i consorziati che en-
tro il 15 aprile, è necessario pre-
sentare domanda per poter
usufruire del servizio idrico
consortile, sia per fini irrigui
colturali sia aziendali per l'ab-
beveraggio e il lavaggio di stalle
e locali agricoli. «Ricordiamo a
tutti i nostri consorziati che co-
me ogni anno si rende necessa-
rio, per avviare una giusta pro-
grammazione, presentare la
domanda annuale prevista dal
regolamento irriguo consortile
- spiega il presidente - Oltre-
ché che costituire un preciso
obbligo per tutti i consorziati
interessati, la richiesta è uno
strumento indispensabile che
ci consente di programmare, al

meglio l'utilizzo della risorsa di-
sponibile che non è illimitata,
ma viene determinata annual-
mente dalla Regionale, sulla ba-
se delle ripartizioni delle risor-
se idriche della Sardegna stabi-
lite dal comitato istituzionale
dell'autorità di Bacino».
Per esigenze organizzative

connesse anche al contenimen-
to spiega il direttore Antonio
Madau: «La domanda dovrà es-
sere preferibilmente trasmessa
per via telematica, alla mail uffi-
cio.catastoruoli@cbsc.it limi-
tando al massimo le presenta-
zioni negli uffici consortili. Do-
vrà essere compilata in modo
chiaro scaricando il modello
dal sito www.cbsc.it/servi-
zi-agli-utenti/modulisti-
ca.aspx o disponibile presso gli
uffici consortili. E necessario
compilare la domanda in ogni
parte, anche qualora intenda-
no confermare dati comunicati
in precedenza e riferiti ad altre
annualità precedenti. Per infor-
mazioni: 340/8152410
0784/233026. (s.s.)

inal~mta,ou.,ni.~
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Dorgal, decolla ilprogetto
per rifare lo storico campo
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Le "Passeggiate a Nord Ovest” al Giocai Film Festival
Proiettati in anteprima al Raccolti Festival dello scorso
settembre, ivideo "Passeggiate a Nord Ovest", iniziati-
va promossa dall'Associazione di Irrigazione Ovest Se-
sia, partecipano fuori concorso al Glocal Film Festival
di Piemonte Movie. Sceneggiati da Francesco Brugnet-
ta, per la regia di Matteo Bellizzi e Manuele Cecconel-

lo, il video (quattro "episodi" che hanno coinvolto otto
artisti) raccontano del rapporto tra arte e natura, in
particolare quella che rende unico e affascinante il
comprensorio gestito da Ovest Sesia. Un inno alla bel-
lezza "a portata di mano", tema diventato negli ultimi
12 mesi di prepotente attualità. G. pozzo-P.42
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Il video prodotto da Ovest Sesia presentato fuori concorso al Film Festival di Piemonte Movie

Le "Passeggiate a Nord Ovest"
simbolo della ripartenza "Giocai"

L'EVENTO

GLORIA POZZO
VERCELLI

poco meno di un an-
no dalla sua realiz-
zazione, il video
"Passeggiate a

Nord-Ovest" sarà proiettato
all'interno di Glocal 2021, il
Film Festival di Piemonte Mo-
vie che da 20 anni seleziona
il meglio della produzione ci-
nematografica legata all'in-
dustria filmica regionale. Il
lavoro voluto e prodotto
dall'Associazione di Irriga-
zione Ovest Sesia sarà pre-
sentato fuori concorso nella
sezione Lock & Short, dedica-
ta ai "lavori piemontesi con
lo sguardo più interessante
sull'emergenza che stiamo
ancora vivendo". Il filmato è
stato proiettato in anteprima
assoluta lo scorso settembre,
in occasione di Raccolti Festi-
val, ma non era ancora stato
reso pubblico. Lo streaming
sarà attivato sulla piattafor-
ma streeen.org alle 18 di lu-
nedì 15 marzo. Allo stesso

giorno e alla stessa ora, sulla
pagina Facebook di Glocal
Film Festival, ci sarà un'inter-
vista di presentazione in cui
parleranno Francesco Bru-
gnetta (che ha scritto e pro-
dotto per Ovest Sesia le quat-
tro storie di cui si compone il
video) e Matteo Bellizzi, che,
insieme a Manuele Cecconel-
lo, ne ha curato la regia. Il vi-
deo sarà poi disponibile per
48 ore sulla piattaforma
screeen. org, per passare defi-
nitivamente sul sito e sul ca-
nale YouTube di Ovest Sesia
giovedì 18 marzo.
«La partecipazione al Glo-

cal — commentano da Ovest
Sesia — oltre a essere un rico-
noscimento particolare del
lavoro svolto, rappresenta
anche la volontà di superare
le sofferenze che perdurano
e guardare con fiducia a
quanto sinora fatto».

La genesi del progetto
Nelle prime settimane della
pandemia, ad aprile 2020,
Ovest Sesia aveva lanciato l'i-
dea per un video che simbo-
leggiasse in maniera positiva

l'uscita dal lockdown. Il mes-

saggio, da tradurre in emozio-
ne visiva, era duplice: duran-
te l'emergenza il lavoro del
consorzio di irrigazione non
si era mai fermato (l'impe-
gno di servire l'agricoltura e
la salvaguardia idrica del suo-
lo erano due catene che in
nessun caso potevano essere
interrotte), e in questa so-
spensione irreale del tempo e
dello spazio si era riaccesa
l'attenzione peri luoghi a por-
tata di mano, quegli stessi
che fino ad allora si attraver-
savano con indifferenza: si so-
no riscoperti luoghi di quiete,
di tregua, di immersione in
una natura da osservare e ac-
carezzare da vicino.
E nato così "Passeggiate a

Nord Ovest", una serie di
quattro brevi documentari
che riassumono un decennio
abbondante di esperienze
creative dedicate da Ovest
Sesia alla storia e al futuro
del paesaggio di risaia e del-
le terre di canale.

L'operazione, infatti, ha
chiamato a raccolta tutti gli
artisti che hanno contribui-
to negli anni a questa stagio-
ne comunicativa, secondo
una divertente progressione

numerica: si parte aa uno
sceneggiatore (Francesco
Brugnetta), che si affida a
due registi (Matteo Bellizzi
e Manuele Cecconello), che
si sono spartiti la direzione
dei quattro video, che han-
no coinvolto otto artisti (Lu-
cilla Giagnoni e Denis Lon-
ghi, Carlot-ta e Christopher
Ghidoni, Gian Carlo Macrì e
Gian Luigi Carlone di Banda
Osiris, Antonio De Luca e
Cecco Aroni Vigone) .
Quattro video per quattro

incontri tra arte e natura, do-
ve tutti i protagonisti vengo-
no sorpresi lungo i canali e
dentro i boschi che rendono
unico e affascinante il com-
prensorio gestito da Ovest Se-
sia. Quattro prove di quanto
sia facile, senza spostamenti
importanti, incontrare e at-
traversare la bellezza all'aria
aperta. Un dono solo appa-
rentemente scontato e che
proprio nei mesi precedenti
era stato negato. Fino a farci
capire, purtroppo in maniera
drammatica, la sua importan-
za. Di più, la sua necessità. E,
a distanza di un anno, questo
messaggio risuona ancora,
più forte che mai. —

© aiaaaouziaNE RISERVATA
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Nelle foto tre im-
magini tratte dai
video realizzati da
Matteo Bellizzi e
Manuele Cecconel-
Io: sopra Car-
lot-ta, a sinistra
Antonio De Luca e
a destra Gian Luigi
Carlone immersi
nei paesaggi tipici
del territorio in cui
opera Ovest Sesia
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CANNETO SULL'OGLIO

Conclusi i lavori al mulino che fu degli Einstein
CANNETO Sono terminati i la-
vori per la realizzazione del
nuovo impianto idroelettrico
Mulino Cartara sul canale Na-
viglio. Il vecchio mulino "San
Giuseppe" che fu di proprietà
della famiglia Einstein, quella
del celebre fisico e Premio No-
bel Albert, in uso già nel 1898
per produrre energia elettrica,
tornerà presto a vivere grazie ad
un moderno e valorizzante pro-
getto di riqualificazione.

Il progetto del nuovo impian-
to idroelettrico lungo il canale
Naviglio che attraversa l'intero
centro abitato del paese, nella

sede che fu degli Einstein è sta-
to promosso dal Comune gui-
dato dal sindaco Nicolò Ficic-
chia e realizzato a cura e a spese
del consorzio di bonifica Gar-
da-Chiese. Il costo totale
dell'opera è stato di circa
300mila euro ed è stata rea-
lizzata una piccola centrale
idroelettrica "ad acqua fluente"
mediante lo sfruttamento del
dislivello tra la pianura e l' alveo
del fiume Oglio con il relativo
salto posto in via Molino.
L'intervento ha visto l'instal-

lazione di una coclea idraulica,
che è stata posizionata realiz-

La turbina installata nel corso dei lavori che si stanno concludendo

zando uno scivolo in corrispon-
denza dell'attuale edificio di
proprietà comunale, per una
potenza nominale di circa 27
kw ed una producibilità annua
stimata in 228mi1a Kwh. Si pre-
vede nei prossimi giorni di ef-
fettuare il completamento di
tutti i lavori di collegamento
alla rete elettrica dell'impianto
mini hydro che incrementerà
così la produzione di energia
rinnovabile da parte del con-
sorzio. Nel corso della prima-
vera, poi, la centrale idroelet-
trica verrà inaugurata ufficial-
mente. (pz)

4  A PU NIANI©YANU ~ 
•

Pitbull libero lungo la strada
Aggrediti cagnolino e padrona
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ARIANO NE POLESINE La proposta per l'area di San Basilio

Un bosco per Dante e Beatrice
ARIANO NEL POLESINE - "Non solo
Dante, ma anche la sua amata Beatrice
a San Basilio" è stata la proposta della
presidente della commissione alle Pari
opportunità provinciale, Anton ella
Bertoli, in occasione della festa della
donna. Nei giorni scorsi San Basilio, la
frazione di Ariano nel Polesine, è stata
una delle frazioni protagoniste grazie
alla quercia di Dante. Sappiamo che
Rovra, il nome della grande quercia
che si ergeva vicino all'argine, è crolla-
ta nel 2013, e, visto che quest'anno si
festeggiano i 70o anni dalla morte del
sommo poeta, Dante Alighieri, la
quercia è tornata alla ribalta.
La quercia di San Basilio era collegata a
Dante Alighieri perché pare che Dante,
nel suo viaggio verso Ravenna, passan-
do nel Delta del Po, si fosse perso nella
nebbia. Per questo, si era arrampicato
sulla maestosa quercia per orientarsi e
trovare la giusta via che lo conducesse a
Ravenna. Ecco quindi l'abbinamento

tra la Rovra e Dante Alighieri. Ora, vi-
sto che non c'è più, nei giorni scorsi ci
sono stati due eventi. Uno organizzato
dal Comune di Ariano nel Polesine in
collaborazione con la Fondazione Cari-
paro, in occasione della chiusura della
mostra a palazzo Roncale, per il quale a
San Basilio è stata piantumata una pic-
cola quercia, "figlia" della grande Ro-
vra. Un altro evento invece, la celebra-
zione dei 70o anni dalla morte di Dan-
te, e per questo motivo sono state pian-
tumate sette querce vicino agli scavi
che si trovano di fronte al museo del
centro visitatori di San Basilio. E' stato
il primo passo per la costruzione del
"Bosco di Dante" e l'amministrazione
comunale ha voluto dare un valore
simbolico facendone adottare una a
tutti quegli Enti che operano nel terri-
torio del Comune di Ariano nel Polesi-
ne e che hanno interesse specifico
all'area di San Basilio.
Tra gli ospiti presenti anche la Bertoli

San Basilio II sindaco Beltrame e la presidente Bertoli

che ha ricordato come Dante amasse
Beatrice. Quindi, di ricordare anche
nel "Bosco di Dante", la sua amata vi-
sto che le donne vanno sempre valoriz-
zate e che devono avere un molo impor-
tante sempre. Alla piantumazione del-
le sette querce erano presenti i rappre-
sentanti di sette realtà del territorio.
Quindi, per l'amministrazione comu-
nale di Ariano nel Polesine erano pre-
senti il sindaco Luisa Beltrame, il vice-
sindaco Laura Modena, gli assessori
Massimo Gramolelli e Sandro Vidali. Il
presidente dell'Ente Parco del Delta del
Po Moreno Gasparini; il presidente del-
la Provincia di Rovigo Ivan Dall'Ara.
Per il consorzio di bonifica il presidente
Adriano Tugnolo e il direttore Giancar-
lo Mantovani. Michele Casarin respon-
sabile di Veneto Agricoltura. Per la dio-
cesi don Fabio Padovan, e per l'istituto
comprensivo Antonella Fiori.

B. B.
c RIPRODUZIONE RISERVATA

--i I I DELTA 

Una bella passeggiata al femminile
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cartel san Giorgio - Soddisfatto il sindaco Paola Lanzara: "Tutto questo porterà solo benefici alla comunità"

Vasca di laminazione in località Campomanfoli, approvato il progetto di ampliamento
Lunedì mattina è stato
siglato in Conferenza dei
Servizi il protocollo con
cui il Consorzio di Boni-
fica del Sarno ha appro-
vato il progetto di
ampliamento della vasca
di laminazione della lo-
calità Campomanfoli per
una somma di 4.600.000
euro a totale carico del
ministero dell'Agricol-
tura.

Passi avanti anche per la
realizzazione di una
vasca di contenimento
nella frazione Torello per
la risoluzione del rischio
idrogeologico, dove sono
in corso rilievi e son-
daggi da parte del geo-
logo incaricato.
Presente all'incontro, su
delega del sindaco Paola
Lanzara, c'erano il vice
sindaco, Giuseppe Al-

fano, e l'assessore alla
Manutenzione, Giustina
Galluzzo.
"Il tema del rischio idro-
geologico è a noi molto
caro e questo protocollo
ci soddisfa tantissimo
perché si continua a la-
vorare sulla messa in si-
curezza dell'intero
territorio comunale", ha
detto il sindaco.
"Ringrazio il vicesindaco

Alfano e l'assessore Giu-
stina Galluzzo perché,
con me, hanno seguito
tutte le fasi di questo
progetto che potra por-
tare solo benefici a tutta
la comunità sangiorgese.
Questo è un altro obiet-
tivo raggiunto del nostro
programma elettorale
che avevo sottoposto ai
cittadini nel 2017".

Depuratore, il Governo
valuti soluzioni alternative

~ ~ áuú r are
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Iscrizioni. Fino al 15 aprile

Stagione irrigua 2021
È partita la campagna di irrigazione 2021.

Il Consorzio di Bonifica delta Sardegna
Centrale avvisa Lutti i consorziati che è ne-
cessario presentare la domanda di irriga-
zione entro e non oltre il prossimo 15 aprile
alla mail dedicata del Consorzio ufficio.ca-
tastoruoli@cbsc.it per poter usufruire del
servizio idrico consortile, sia per fini irrigui
colturali che aziendali (abbeveraggio, la-
vaggio stalle e locali agricoli, eccetera).

Economia
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BONIFICA PARMENSE

Irrigazione al via con nuove regole. Premiate le
tecniche d'irrigazione maggiormente performanti
con possibilità concreta di riduzione dei costi aziendali.
Ecco le nuove regole per l'irrigazione del Consorzio
di Bonifica Parmense: autorizzazione al prelievo
idrico, censimento delle aziende agricole e degli
appezzamenti da iscrivere alla campagna irrigua che
sta partendo

Per un comprensorio come
quello Parmense, caratterizzato da
un lungo elenco di colture del
territorio votate alla produzione
di tipicità uniche DOP e IGP
(Parmigiano Reggiano, pomodoro
e tante altre) e alla base dell'intero
sistema agroalimentare del paese,
l'avvio della stagione
dell'irrigazione rappresenta uno
spartiacque fondamentale tra le
aspettative pianificate in inverno
e la fase pratica, quella in campo,
che genererà la quantità e la qualità

del prodotto e il reddito procapite
di ogni singola impresa che opera
da protagonista nel settore.

Così, in uno scenario globale
in cui le ripercussioni dei
mutamenti climatici in atto
influenzano la stagionalità un
tempo consolidata, oggi,
purtroppo, ogni azienda fa conti
più o meno salati con le
opportunità concrete di
approvvigionamento idrico per
l'irrigazione, alla luce degli ormai
endemici lunghi periodi siccitosi

dell'area Emiliano-Romagnola. Ed
è in questo contesto che il ruolo
esercitato dai Consorzi di Bonifica
si è fatto progressivamente sempre
più rilevante e la determinazione
di una data precisa per l'inizio della
possibilità di irrigare è altrettanto
essenziale.

Nell'area gestita dalla Bonifica
Parmense, che può contare su oltre
1500 km complessivi di rete,
l'irrigazione inizierà già nel mese
di Marzo ed il suo avvio, in linea
con la normativa nazionale, potrà
contare su un nuovo Regolamento
Irriguo recentemente licenziato dal
Comitato consortile; l'ente infatti
invierà alle aziende agricole che
utilizzano la risorsa idrica della
bonifica tutta la necessaria
documentazione utile per la
gestione della pratica irrigua, già
da questa stagione, in modo da
consentire al Consorzio di Bonifica
stesso di conoscere preventiva-
mente ed in modo capillare le
richieste derivanti da ogni singola
pianificazione delle colture delle
imprese agricole.

La necessità di pianificare la
stagione irrigua rientra proprio
nell'ottica di ottimizzazione
l'utilizzo "intelligente" e virtuoso
dell'acqua, una risorsa esauribile
in natura che scarseggia sempre di
più, e da qui, la conseguente ed
inevitabile necessità di organizzare
la sua erogazione in modo efficace,
limitando al massimo le possibili
perdite e incentivando

maggiormente l'impiego delle
acque superficiali in alternativa al
prelievo da falda sotterranea. Per
questo che il Consorzio,,
nell'ambito della legislazione
comunitaria, nazionale e regionale,
promuove azioni volte al risparmio
della risorsa.

A tal fine, in fase di riparto
del contributo irriguo, alle aziende
che dichiareranno di praticare una
delle tecniche d'irritiazione
appartenenti alla classe di
efficienza Alta, sarà applicato un
coefficiente riduttivo pari al —
110%; di contro, alle aziende che
utilizzeranno tecniche
d'irrigazione appartenenti alla
classe di efficienza Bassa sarà
applicato un coefficiente
d'incremento pari al +10%.

Una ratio votata alla
"premialità" e al probabile
contenimento dei costi che
responsabilizza e premia al
contempo l'imprenditore agricolo
oculato, ma che lo fa diventare
primo attore del benessere del suo
territorio e di una agricoltura
sostenibile. Pertanto, al fine di
usare al meglio la risorsa idrica il
Consorzio della Bonifica
Parmense promuove l'utilizzo di
hTinet-Irrif ame, il servizio digitale
gratuito per l'irrigazione intelli-
gente (scaricabile anche su App)
ideato dal CER (Canale Emiliano
Romagnolo) per tutti i Consorzi
e rivolto ad agricoltori e tecnici..
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Infrazioni  depurazione,
interventi nte 

~~~t^  suU  sito di  Pantano d'Arci 
 
a Cataniaa

Il commissario unico Giugni in conferenza stampa: "Progetti
finanziati per oltre 450 milioni di euro''nella città siciliana

Proseguono gli interventi in Sicilia della struttura commissariale per la depurazione. A Cata-
nia, in porticolam, è cominciata la progettazione definitiva di un adeguamento del depulatore
Vi PanúanoU'Anci per accogliere i refiuï della città e dei comuni limitrofi, portando la copertura
complessiva a 565.000 abitanti equivalenti e realizzando 360 chilometri di nuove reti fognarie.

In una conferenza stampa il commissario unico Maurizio Giugni e il sindaco di Catania Sal-
vo l'-'ogliese hanno spiegato che l'opera servirà al superamento dell'infrazione comunitaria nei
confronti dell'agglomerato catanese, per cui l'Italia è stata condannata al pagamento di una
sanzione pecuniaria (sentenza C-251/17).

La progettazione è stata affidata a un raggruppamento temporaneo di professionisti, Proger
e altri, e prevede una prima fase di indagini preliminari sull'area. L'obiettivo è rispettare 'avanzati
standard tecnologici e una forte attenzione all'economia circolare", si legge in un comunicato.
"li commissario Giugni, infatti, ha affidato a Enea insieme a Università di Catania, Csei e Con-
cooiodihonihuaCatania9'|nstmdiodiunnsohemucheprevedui|riuti|izzoirriguopesnnohé
totale delle acque reflue trattate" 
Secondi Giugni " rendere efficiente la depurazione catanese è probabilmente la più

graiUesfiÖo della struttura commissoria|o, visto che parliamo di interventi finanziati per
o!te45Vm||iomidioum.Rendor|aanohesonteniNle.cinèingmdod|moupemneonre0oo

qualità per l'irrigazione, cosi sentita nella zona della piana di Catania, è una grande
pussi~|hùim più: non limitarsi cioè a scongiurare le multe, che pesano oltre 5,5 milioni di
eum |'enouauU'|taUa per la sola Catania, ma contribuire all'innovazione dei sistema per
dare benefici duraturi all'ambiente e alle comunità"
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ANSA.it Terra&Gusto Mondo Agricolo Agricoltura: iniziata in anticipo da Cer la stagione irrigua

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  FORLÌ  10 marzo 2021 13:47

Agricoltura: iniziata in anticipo da Cer la stagione
irrigua
Da fronteggiare un deficit di precipitazioni del 45%

(ANSA) - FORLÌ, 10 MAR - Dai primi di marzo il Cer, il Canale emiliano-romagnolo è

partito con la stagione irrigua, pertanto tutti i consorzi di bonifica che vi attingono

possono disporre dell'acqua anche per le attività agricole. Fra questi anche il

Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale che utilizza l'acqua del Cer per

alimentare le condotte e i canali vettori per l'irrigazione in pianura.

"La stagione irrigua è dunque partita con circa 15 giorni in anticipo rispetto al normale

calendario - precisa il consorzio - per fronteggiare le scarse precipitazioni degli ultimi

mesi, inferiori rispetto alla norma. Infatti, il valor medio della pioggia del periodo

novembre-febbraio calcolato sulla serie storica 1993-2021 è pari a circa 202 millimetri.

Rispetto a tale media, la piovosità dei medesimi quattro mesi nell'anno 2020-21 è pari

a 111 millimetri, quindi con un deficit pari a circa il 45%. Al momento sono già 91 le

aziende che usufruiscono del servizio irriguo, per circa 660 ettari totali di terreno.

Normalmente, l'attività irrigua consorziale ha inizio a metà marzo e termina nel mese di

ottobre o novembre, distribuendo mediamente oltre 50 milioni di metri cubi d'acqua".

"La decisione è un'ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse stato bisogno - conclude il

presidente del consorzio, Antonio Vincenzi - che i cambiamenti climatici incidono
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sull'attività agricola sempre più esposta ai rischi naturali, e che il Consorzio deve

proseguire nella politica seguita di rafforzamento degli investimenti strutturali". (ANSA).
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Agricoltura: iniziata in anticipo da
Cer la stagione irrigua

10 marzo 2021

48e293d0d63f4fc40f4568383c936d6b.jpg

(ANSA) - FORLÌ, 10 MAR - Dai primi di marzo il Cer, il Canale emiliano-

romagnolo è partito con la stagione irrigua, pertanto tutti i consorzi di

bonifica che vi attingono possono disporre dell'acqua anche per le

attività agricole. Fra questi anche il Consorzio di bonifica della Romagna

Occidentale che utilizza l'acqua del Cer per alimentare le condotte e i

canali vettori per l'irrigazione in pianura.

"La stagione irrigua è dunque partita con circa 15 giorni in anticipo

rispetto al normale calendario - precisa il consorzio - per fronteggiare le

scarse precipitazioni degli ultimi mesi, inferiori rispetto alla norma.

Infatti, il valor medio della pioggia del periodo novembre-febbraio

calcolato sulla serie storica 1993-2021 è pari a circa 202 millimetri.

Rispetto a tale media, la piovosità dei medesimi quattro mesi nell'anno

2020-21 è pari a 111 millimetri, quindi con un deficit pari a circa il 45%.

Al momento sono già 91 le aziende che usufruiscono del servizio irriguo,

per circa 660 ettari totali di terreno.

Normalmente, l'attività irrigua consorziale ha inizio a metà marzo e

termina nel mese di ottobre o novembre, distribuendo mediamente oltre

50 milioni di metri cubi d'acqua".

"La decisione è un'ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse stato bisogno -

conclude il presidente del consorzio, Antonio Vincenzi - che i

cambiamenti climatici incidono sull'attività agricola sempre più esposta

ai rischi naturali, e che il Consorzio deve proseguire nella politica seguita
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Patto per l'Arno, il Comune
di Arezzo aderisce al
manifesto d'intenti
MERCOLEDÌ, 10 MARZO 2021 11:30. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Il capoluogo di provincia partecipa all’iniziativa promossa dall’Autorità di Bacino

Mercoledì, 10 Marzo 2021Mercoledì, 10 Marzo 2021
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Distrettuale dell’Appennino Settentrionale in collaborazione con i Consorzi di
Bonifica Alto, Medio, Basso Valdarno e ANCI Toscana

La giunta ha aderito al Manifesto degli intenti, primo passo verso il Contratto di
Fiume dell’Arno, che abbraccerà l’intera asta fluviale dalla sua sorgente nell’Alto
Casentino fino alla foce. Serena Stefani (Presidente CB2): “Strategica la
partecipazione del capoluogo di provincia: serve a rafforzare una visione
comune e condivisa del nostro fiume. Il Consorzio di Bonifica, per affrontare le
specificità territoriali, sta promuovendo anche contratti di fiume su tratti
omogenei. Tra questi ricordo Abbraccio d’Arno, che include la città di Arezzo e i
comuni di Castiglion Fibocchi, Capolona, Subbiano, Laterina – Pergine Valdarno e
Terranuova Bracciolini”.

Marco Sacchetti (Assessore Ambiente Comune Arezzo): “Il Comune di Arezzo
aderisce in modo convinto al percorso partecipativo Patto per l’Arno con la
volontà di contribuire a migliorare la qualità idraulica, ambientale e attrattiva del
fiume, che, toccando seppure in modo marginale la città, contribuisce a
caratterizzarla e a valorizzarla”.

Il Comune di Arezzo aderisce al patto per l ’Arno, primo passo verso il
Contratto di Fiume che abbraccerà l’intera asta fluviale dalla sorgente, nell’Alto
Casentino, fino alla foce.

Con il via libera della giunta aretina si consolida e si rafforza la compagine
istituzionale del percorso partecipativo che porterà enti pubblici, associazioni e
soggetti privati a mettere a punto una visione condivisa del fiume e del suo
territorio, focalizzandone bisogni e opportunità.

“L’iter è partito nell’autunno 2020, per volontà dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale che, in collaborazione con i tre consorzi di bonifica
interessati, le associazioni ANBI Toscana e ANCI Toscana, ha promosso l’iniziativa
tenendo conto delle direttive europee di riferimento (in particolare Acque e
Alluvioni). Il Contratto di fiume è uno strumento che permette di affrontare
tematiche importanti e a volte divisive, trovando, attraverso il dialogo e il
confronto, soluzioni condivise ed equilibrate per conciliare sicurezza idraulica e
salvaguardia della biodiversità, utilizzo della risorsa e difesa della qualità dei
corpi idrici, attività umane e valorizzazione dell’ambiente”, spiega la Presidente
del Consorzio Serena Stefani che, a ottobre, ha riunito in modalità webinar
tutti i comuni rivieraschi presenti nel comprensorio per illustrare e far conoscere
il progetto.

“Adesso – aggiunge - si passa dalle parole ai fatti: con l’adesione del capoluogo di
provincia e di tutti gli altri comuni interessati al Manifesto degli Intenti, prende
ufficialmente il via l’iter per arrivare alla sottoscrizione del Contratto di Fiume,
attraverso momenti di incontro, confronto e discussione (i tavoli tematici) e
momenti di promozione e valorizzazione dell’ambiente fluviale. Sarà proprio
Arezzo ad ospitare a breve la presentazione dell’iniziativa con la quale andremo
ad illustrare pubblicamente l’avvio del percorso partecipativo che intende
restituire centralità e protagonismo al fiume ”, aggiunge la Presidente.

“Il Comune di Arezzo aderisce in modo convinto al percorso partecipativo Patto
per l’Arno con la volontà di contribuire a migliorare la qualità idraulica,
ambientale e attrattiva del fiume, che, toccando seppure in modo marginale la
città, contribuisce a caratterizzarla e a valorizzarla. Apprezziamo la volontà di fare
squadra per costruire un’immagine coordinata e condivisa dell’Arno e
parteciperemo volentieri al progetto con la precisa volontà di rendere il fiume
più sicuro, fruibile e vicino ai cittadini. Attorno ad esso potranno nascere nuove
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Tweet

esperienze e importanti opportunità economiche, legate alla navigabilità del
corso d’acqua, all’organizzazione di eventi, al turismo di carattere ambientale,
culturale e sportivo. Le idee non mancano”, dichiara l’assessore comunale
all’ambiente Marco Sacchetti.

“Il Contratto di Fiume Arno sarà un maxi contenitore in cui convergeranno e
troveranno una sintesi tutte le esperienze realizzate nei vari territori”,
puntualizza Stefani anticipando la volontà del Consorzio di Bonifica di avviare, nel
comprensorio Alto Valdarno, tre distinti contratti per focalizzare meglio criticità e
punti di forza presenti in ogni area. “Uno di questi sarà Abbraccio d’Arno e
interesserà la città capoluogo e i comuni limitrofi di Castiglion Fiorentino,
Capolona, Subbiano, Laterina-Pergine Valdarno e Terranuova Bracciolini. Sarà
l’occasione per ragionare insieme di un tratto importante, ricco dal punto di vista
naturalistico, storico, culturale e artistico, che necessita di essere promosso e
valorizzato”.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Comune di Arezzo
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Aree tematiche Come fare per Leggi Atti Bandi Piani Programmi Progetti

QUANDO

il 11/03/2021 dalle 10:30 alle 12:30

DOVE

Piattaforma Zoom

CONTATTI

Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale

TELEFONO

800235320

SITO WEB

Visita il sito

AGGIUNGI L'EVENTO AL CALENDARIO

 iCal

STAMPA

Verso una nuova governance dei servizi agro-
ambientali-climatici

Il webinar presenterà l’esperienza di quattro progetti europei

Evento promosso dal progetto Life agriCOlture
(coordinatore Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale) nell’ambito di un'attività di
networking con 3 progetti europei: H2020
Console, Life Greenchange, Life IP Gestire
2020.  

Gli obiettivi del webinar, che ha il patrocinio
della Regione Emilia-Romagna, sono: 1.
Inquadrare, per un pubblico di operatori e
tecnici del settore agricolo, il tema della "nuova
governance dei servizi agro-ambientali-
climatici" individuando una casistica rilevante.
A questo fine il Prof. Davide Viaggi terrà un
keynote speech mirato alla definizione del
tema della nuova contrattualistica nell'ambito
dei servizi agro-ambientali-climatici. 2.
Discutere le prime ipotesi di lavoro relative al "Patto per il suolo" di Life agriCOlture con due
esperienze già in corso in questo ambito (Life Greenchange e Life GESTIRE 2020) e con un
progetto che ha realizzato un importante osservatorio e un catalogo di esperienze sul tema
(Console). 3. Avviare un'attività strutturata di networking tra progetti europei intorno al tema
della nuova governance dei servizi agro-ambientali-climatici.

Clicca qui per scaricare il programma ( 1.73 MB)

 pubblicato 10 marzo 2021 09:34 — ultima modifica 10 marzo 2021 09:35

archiviato sotto: governance consorzi di bonifica clima ambiente
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Lavori alla scarpata della Montecastello-Tezzo
Gli interventi per evitare che peggiori l’erosione termineranno entro il mese

Sono attualmente in corso i lavori di messa in sicurezza della strada

consorziale Montecastello‐Tezzo a Montecastello.

Il Consorzio di Bonifica, a seguito dell’eccezionale evento metereologico del

24 ottobre scorso, ha verificato l’aggravarsi dei fenomeni erosivi che da

tempo interessano la carreggiata stradale della scarpata di valle alla strada

Consorziale.

Si è così subito attivato per richiedere alla Regione i fondi necessari per

salvaguardare il versante dal peggioramento dell’erosione che comporterebbe

sicuramente ulteriori danni per la viabilità. Il progetto di intervento è stato
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Gli operai sulla strada consorziale sono al lavoro dal 17 febbraio scorso Per l’occasione la Regione ha stanziato 40mila
euro

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-03-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



finanziato per 40mila euro e prevede la posa di geocomposito nella scarpata

di valle per interrompere l’azione erosiva sulla scarpata stessa. Il

geocomposito, costituito da rete metallica pre‐accoppiata con bioreti di

tessuto 100% naturali serve a mitigare gli effetti erosivi di disgregazione e

degradazione del versante.

L’intervento verrà completato con chiodature, tiranti in funi d’acciaio e funi

diagonali per sviluppare un’azione resistente e consolidante anche in

profondità. Verrà così garantita la viabilità in sicurezza. I lavori, iniziati il 17

febbraio scorso, dovrebbero essere ultimati entro la fine del mese.

© Riproduzione riservata
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di Redazione - 10 Marzo 2021 - 9:28    

Più informazioni
su

 consorzio toscana nord  progetto didattico  scuole  studenti
  lucca

FORMAZIONE

Corsi d’acqua e ambiente, il Consorzio di
boni ca “fa scuola”
Torna il progetto didattico per gli studenti del territorio

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

“Caro  ume parlami di te: delle tue acque, dei tuoi pesci, dei tuoi  ori”. E’
l’invito che il Consorzio 1 Toscana Nord rivolge anche quest’anno alle
ragazze e ai ragazzi delle scuole con un progetto di educazione ambientale,
che chiama a raccolta tutte le classi delle medie e delle superiori del
comprensorio. L’iniziativa vede ogni anno partecipare 60/70 classi e, dalla
sua prima edizione nel 2014, sono ormai diverse le migliaia di ragazzi delle
scuole dell’appennino pistoiese, delle pianure del Bientina, delle coste della
Versilia e dell’area apuana, delle pianure lucchesi e della valle del Serchio
sino a quelle della Lunigiana ad averne preso parte. Tante scuole di tante
realtà diverse i cui giovani studenti hanno potuto approfondire questi temi,
avvicinarsi alla natura con più consapevolezza e, per questo, accrescere la
propria sensibilità verso i corsi d’acqua e gli habitat del loro territorio.

Facendosi coadiuvare anche dagli esperti del Consorzio – disponibili per
lezioni online, consegna di cartine, materiali e di quanto altro necessario – le
classi anche quest’anno sono chiamate a preparare elaborati sui corsi
d’acqua e laghi del proprio territorio, utilizzando qualsiasi tipo di linguaggio,
anche il più originale: testi, video, disegni, ricerche, canzoni, racconti di
storie e leggende legate ai  umi e ai laghi per raccontare un  ume, un corso
d’acqua, un lago, un elemento naturale della propria zona; per sottolineare in
particolare le peculiarità in termini di specie ittiche che lo abitano, di  ora e
di fauna, di eventuali storie e racconti che lo riguardano oltreché, se

Lucca 16°C 2°C
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

conosciute, delle attività del Consorzio che vi vengono svolte.

Gli elaborati saranno poi valutati da una commissione, e i più signi cativi
(uno delle medie e uno delle superiori per ciascuna area del comprensorio)
saranno premiati con un contributo di mille euro. In ne, se l’emergenza
sanitaria lo permetterà, gli alunni potranno partecipare alla manifestazione
del Consorzio ll sabato dell’ambiente: la pulizia partecipata degli alvei da
ri uti e plastiche che l’Ente consortile organizza, con numerose
associazioni, ogni ultimo sabato del mese. Da sempre, infatti, il Consorzio
Toscana Nord crede nell’educazione ambientale collaborando fattivamente
con le scuole in diversi progetti ai quali partecipa come ad esempio in quello
dei contratti di  ume e di lago.  L’iniziativa inoltre con uirà, anche
quest’anno, al momento della sua conclusione a  ne primavera, nella
settimana della boni ca promossa da Anbi nazionale per la promozione e
conoscenza di tutti i Consorzi di boni ca d’Italia.

“Il progetto si pone un obiettivo per noi strategico – spiega infatti il
presidente del Consorzio, Ismaele Ridol  – avvicinare le scuole al territorio,
attraverso la creazione di un vero e proprio legame di “adozione” tra i ragazzi
e il corso d’acqua studiato”. E’ un’esigenza, questa, che in un  periodo così
dif cile per tutti, e ancora di più per gli studenti, reputiamo, se possibile,
ancora più importante anche se restiamo convinti che la modalità online,
per quanto indispensabile in questa fase, non potrà mai sostituire le
meravigliose sensazioni del contatto delle mani con l’acqua fresca dei  umi,
del calore del sole durante le passeggiate lungo gli argini, del profumo dei
 ori; sensazioni queste che ci auguriamo tutti di poter presto di nuovo
condividere in piena serenità”.

Per aderire al progetto (le iscrizioni sono aperte  no al 15 marzo), o per
ricevere maggiori informazioni, si può inviare una mail a
didattica@cbtoscananord.it. Il regolamento del concorso è a disposizione sul
sito dell’Ente, www.cbtoscananord.it
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di Redazione - 10 Marzo 2021 - 12:29   

Più informazioni
su

  lugo

7
Condivisioni

Le piogge calano del 45% e in Romagna
Occidentale si anticipa l’irrigazione

  Commenta   Stampa  2 min

È dei giorni scorsi la comunicazione che dai primi di marzo il CER è partito
con la stagione irrigua, pertanto tutti i consorzi di boni ca che attingono al
Canale Emiliano Romagnolo possono disporre dell’acqua anche per
sostenere le attività agricole. Fra questi c’è anche il Consorzio di boni ca
della Romagna Occidentale, che utilizza l’acqua del CER per alimentare le
condotte in pressione e i canali vettori a cielo aperto per l’irrigazione in
pianura. Per quanto riguarda le aree collinari, invece, il Consorzio di boni ca
ha in gestione i laghetti interaziendali (con una capacità d’accumulo
complessiva di circa 2 milioni di metri cubi di acqua), unica possibilità per
disporre d’irrigazione nel comprensorio montano.

La stagione irrigua è dunque partita con circa 15 giorni in anticipo rispetto al
normale calendario, per fronteggiare le scarse precipitazioni degli ultimi
mesi, inferiori rispetto alla norma. Con riferimento alle registrazioni del
pluviografo di Lugo e in relazione ai periodi di interesse agronomico, infatti,
il valor medio della pioggia del periodo novembre – febbraio calcolato sulla
serie storica 1993-2021 è pari a circa 202 mm. Rispetto a tale media, la
piovosità dei medesimi 4 mesi nell’anno 2020-21 è pari a 111 mm, quindi con
un de cit pari a circa il 45%.

Spiega il Presidente del Consorzio Antonio Vincenzi: «Abbiamo deliberato,
in occasione della recente riunione del Comitato Amministrativo, di
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anticipare la stagione della distribuzione irrigua a partire da inizio marzo
anziché da metà mese. Le esigenze degli agricoltori, che si avvalgono della
rete consortile del Consorzio di boni ca della Romagna Occidentale, hanno
trovato, pertanto, puntuale ascolto. In questo modo si assicura maggiore
certezza all’attività produttiva. La decisione è un’ulteriore dimostrazione, se
ce ne fosse stato bisogno, che i cambiamenti climatici incidono sull’attività
agricola sempre più esposta ai rischi naturali. D’altra parte questa oggettiva
situazione è la dimostrazione che il Consorzio deve proseguire nella politica
seguita di rafforzamento degli investimenti strutturali, per essere sempre
più in grado di offrire il migliore e più ef cace supporto».

Al momento sono già 91 le aziende che usufruiscono del servizio irriguo, per
circa 660 ettari totali di terreno.

L’attività di irrigazione svolta dal Consorzio rappresenta un potente motore
di sviluppo dell’economia locale, per il sostegno fondamentale che dà a un
comparto produttivo, quello della frutticoltura ed orticoltura, con maggiori
potenzialità di reddito e ad elevato indotto occupazionale, sia in campagna,
sia nei centri di trasformazione e commercializzazione. Normalmente,
l’attività irrigua consorziale ha inizio a metà marzo e termina nel mese di
ottobre o novembre, distribuendo mediamente oltre 50 milioni di metri cubi
d’acqua. Nel periodo irriguo, il Consorzio assicura un servizio aggiuntivo di
reperibilità anche il sabato, la domenica e nei festivi (dalle 8 alle 18) per la
segnalazione di eventuali anomalie o guasti nella rete di distribuzione, con
una squadra composta da 13 addetti. Servizio che da quest’anno è rafforzato
da una reperibilità fornita dal Consorzio h24 per le varie attività.
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REDACON · 10 MARZO 2021 09:02 
195 LETTURE · 

SOCIETÀ  · APPENNINO REGGIANO, CATTANEO-DALL’AGLIO, CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE, MANDELA, STUDENTI, WORKSHOP ONLINE

            

Per 200 studenti dell'istituto Cattaneo-Dall'Aglio e Mandela collegati online, il
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e Anbi ER hanno presentato il progetto "Acqua
da mangiare": un focus su valori e progetti per la tutela e lo sviluppo del
comprensorio montano. Interessante il gustoso menù a tema Appennino dello chef
Fabio Lusetti.

Una mattinata online dedicata ad una vera e propria full immersion territoriale tra
tematiche e valori che informano e sensibilizzano le giovani generazioni verso i
traguardi universali di sostenibilità ambientale e alimentare. La ricerca di un equilibrio
virtuoso fra impiego intelligente delle risorse disponibili in natura e filiere controllat,e
fatte da prodotti sani e gustosi. E' questo l’obiettivo del progetto innovativo Acqua da
Mangiare ideato da Anbi - Emilia Romagna, con la collaborazione del Consorzio di
Bonifica, per i 200 studenti delle classi 3e e 4e dell’Istituto Cattaneo - Dall’Aglio e le
4e e 5e dell’Istituto Mandela ad indirizzo alberghiero.

All'evento sono intervenuto l’assessore all’Ambiente, Costa e l'assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna,
Irene Priolo. Presenti invece per l'Emilia Centrale Marzia Bonicelli, il direttore generale Domenico Turazza e il tecnico Marco
Favali.

Inoltre gli studenti hanno potuto approfondire altre importanti tematiche: con Luca Filippi, sulle direttive del progetto Life
agriCOlture, che vede l'Emilia Centrale e il Consorzio della Bonifica Burana impegnati nella salvaguardia del suolo montano; e
con il presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano MaB Unesco Fausto Giovannelli, gli studenti hanno parlato di
paesaggio, cultura, salubrità e considerazione per habitat e biodiversità.

Particolarmente significativo il momento con lo chef Fabio Lusetti che, direttamente dalla cucina del Istituto Mandela, ha creato
un menù a tema Appennino dando prova concreta di creatività, capacità di esecuzione ed estrema considerazione per la materia
prima locale.

In conclusione Irene Lenci di Eikon, partner organizzativo di “Acqua da Mangiare”, ha spiegato le interazioni che gli studenti
delle due scuole dovranno realizzare sui social network nelle prossime settimane sui temi trattati durante il workshop della
mattinata.

Agenzia Redacon ©

E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON, salvo espliciti e specifici accordi in materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno
perseguite ai sensi della legge sul diritto d’autore.
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Cerca...

Agroalimentare: donne come traino del
settore, ma necessario bisogno di
parità
 Di Maria Conso   Martedì, 09/03/2021

Giovedì 4 marzo si è tenuto un webinar della Fai Cisl dal titolo “Tra vita e lavoro: ancora una
‘questione femminile’?”.

L'incontro, dedicato al lavoro femminile e alla parità di genere, è stato organizzato dal
Coordinamento Pari Opportunità del sindacato agroalimentare in occasione delle
celebrazioni per la ricorrenza dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Tra i
temi affrontati: l’emergenza sanitaria e l’impatto sullo smartworking, conciliazione tra
tempi di vita e lavoro, welfare aziendale, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con il Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota e la Segretaria Nazionale
Raffaella Buonaguro hanno partecipato l’On. Elena Bonetti, Ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia, Linda Laura Sabbadini, Direttrice centrale ISTAT, e il
sociologo Ludovico Ferro, che ha presentato i risultati della ricerca della Fai Cisl dal
titolo “Tra vita e lavoro. L’esperienza e le opinioni delle lavoratrici dell’agroalimentare
e dell’ambiente”.

Il campione, di 500 unità, utilizzato dal sindacato agroalimentare, è composto per il
60% da lavoratrici dell’industria alimentare, per il 25% dell’agricoltura e il restante 15%
dei consorzi di bonifica e della forestazione. Il periodo della rilevazione va da luglio a
novembre 2020 e contiene, quindi, anche diversi focus su come le donne hanno vissuto
il lockdown dello scorso anno.

“L’80% delle donne intervistate – ha affermato la Segretaria Nazionale della Fai Cisl,
Raffaella Buonaguro - appartiene a imprese che non hanno mai interrotto le proprie
produzioni, anche attivando strumenti di smartworking, ma è significativo che nel caso
del lavoro a distanza l’esperienza viene giudicata comunque positiva dal 71% delle
lavoratrici coinvolte. Le donne – prosegue la Buonaguro – che hanno avuto questa
esperienza, più che vero e proprio smartworking hanno fatto telelavoro, per questo
riconoscono che ci siano ottime potenzialità per la conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro, ma anche che è necessaria una precisa regolamentazione per portare vantaggi

FUNERALI ANTONIO
CATRICALÀ
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alle lavoratrici e alle imprese. Un motivo in più – conclude la Segretaria Nazionale –
per proseguire il lavoro che abbiamo intrapreso con diversi rinnovi contrattuali per
governare i cambiamenti in corso regolamentando al meglio lo smartworking,
incrementando le opportunità formative, riconoscendo diritti come quello alla
disconnessione”.

Alla domanda “quali siano i tre ambiti principali su cui intervenire per favorire la
conciliazione tra tempi di vita e lavoro” le risposte sono state: maggiori livelli di
reddito, più flessibilità nell’orario di lavoro e precisi accordi aziendali.

Conciliazione che, ha sottolineato Linda Laura Sabbadini, non è assolutamente un
tema solamente femminile: “La crisi attuale – ha detto la dirigente ISTAT – ha colpito
soprattutto le donne, è urgente darsi una strategia per lo sviluppo dell’occupazione
femminile. Non abbiamo investito nei nidi pubblici, nel welfare di prossimità, né sulla
cura della persona come carico di lavoro non retribuito che non gravi solo sulle donne.
Sono nodi cruciali mai realmente affrontati, anzi, ogniqualvolta si è dovuto tagliare sul
debito pubblico si è pensato che le politiche sociali fossero un costo, e non un
investimento”.

Inoltre, dai dati emerge come all’80% delle donne impegnate nell’agroalimentare e
nell’ambiente piace molto il proprio lavoro, ma il 45% delle intervistate ritiene che la
propria azienda non sia sensibile alle esigenze delle lavoratrici, il 53% afferma che in
azienda non vengono applicate le normative volte a garantire pari opportunità e, in
ogni caso, il 61% considera la legislazione in materia di tutela del lavoro femminile
“molto inadeguata”.

Del bisogno di un nuovo paradigma sociale e lavorativo ha parlato, nel suo
videomessaggio, la Prof.ssa Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la
Famiglia: “dobbiamo incrementare qualità e quantità del lavoro femminile – ha
affermato – valorizzando le competenze delle donne per renderle protagoniste di
questo nuovo modello, che sia più inclusivo, sostenibile, aperto alle nuove generazioni.
Ci stiamo apprestando alla redazione del primo piano strategico per la parità di genere,
e il lavoro femminile sarà cardine di questo piano”.

L'incontro si è concluso con l’intervento del Segretario Generale Onofrio Rota. “Anche
questa ricerca – ha detto il leader della Fai Cisl – ci spinge a focalizzare le attenzioni di
tutti, parti sociali, istituzioni, Governo, sulle condizioni di sfruttamento che ancora
riscontrano tante lavoratrici. È importante intervenire con politiche che innalzino il
livello dei redditi e gli strumenti di flessibilità, puntando sulla contrattazione e in
particolare su quella decentrata. In tutto il settore agroalimentare le donne fanno da
traino, ma la parità appare ancora lontana. La vera parità si realizza valorizzando i
differenti bisogni delle persone e puntando sulla condivisione delle responsabilità e
dei carichi familiari”.

E' possibile rivedere l'incontro al seguente link: FaiLab_Tra vita e lavoro: ancora una
"questione femminile"?

Tags:  #cisl #fai cisl #onofrio rota #donne
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Castel San Giorgio: vasca di laminazione a
Campomanfoli, approvato ampliamento

Lunedì mattina è stato siglato in Conferenza dei

Servizi il protocollo con cui il Consorzio di Bonifica

del Sarno ha approvato il  progetto di ampliamento

della vasca di laminazione della località

Campomanfoli per una somma di 4.600.000 euro a

totale carico del ministero dell’Agricoltura.

Passi avanti anche per la realizzazione di una vasca

di contenimento nella frazione Torello per la

risoluzione del rischio idrogeologico, dove sono in

corso rilievi e sondaggi da parte del geologo

incaricato.

Presente all’incontro, su delega del sindaco Paola

Lanzara, c’erano il vice sindaco, Giuseppe Alfano, e l’assessore alla Manutenzione, Giustina

Galluzzo. “Il tema del rischio idrogeologico è a noi molto caro e questo protocollo ci soddisfa

tantissimo perché si continua a lavorare sulla messa in sicurezza dell’intero territorio comunale”, ha

detto il sindaco. “Ringrazio il vicesindaco Alfano e l’assessore Giustina Galluzzo perché, con me,

hanno seguito tutte le fasi di questo progetto che potrà portare solo benefici a tutta la comunità

sangiorgese. Questo è un altro obiettivo raggiunto del nostro programma elettorale che avevo

sottoposto ai cittadini nel 2017″.
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