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EDITORIALE OGGI

I consorzi di bonifica lanciano
un grande "Patto per il Suolo"
Il progetto L'Anbi avvia una sinergia con Governo e Regione
L'occasione offerta dall'avvio di un innovativo cantiere a Tarquinia

itIR R;h
ARNIALDOBONANNI

Cambio di passo per i Consorzi
di Bonifica laziali. Lo slancio lo
hanno preso venerdì scorso a Tar-
quinia, con l'avvio dei lavori di un
cantiere unico nella regione, clas-
sificato 5 su una ventina di allesti-
menti simili in Italia.

L'opera ha ricevuto i finanzia-
menti del Programma Nazionale
per lo Sviluppo Rurale 2014-2020,
finanziato dal Ministero delle Po-
litiche Agricole. L'obiettivo è pas-
sare dall'irrigazione a canalette a
quella a pressione, su oltre 2400
ettari di comprensorio. Il proget-
to del Consorzio di Bonifica Lito-
rale Nord, (quello della Capitale
che parte da Montalto di Castro e
arriva ad Aprila passando per gli
aeroporti di Fiumicino, Ciampino
e Pratica di Mare, fino a Ostia e

nella zona dei Castelli), ha offerto
la possibilità di vedere insieme al
Mipaf, la Regione, i Comuni con
l'Anhi Nazionale e l'Anhi Lazio.
Proprio l'Associazione nazionale
e regionale dei consorzi di bonifi-
ca aveva auspicato, dopo il com-
missariamento, di creare una si-
nergia in tal senso. Un'Anbi Lazio
rinnovata nei vertici, con Sonia
Ricci presidente e Andrea Renna
direttore, ha risposto affermati-
vamente proponendo, tra l'altro,
un "Patto per il suolo. Nella zona
della Tuscia, a ridosso con la Ma-
remma, gli auspici stanno diven-

L'opera è finanziata
con i fondi del Pnsr

e prevede l'irrigazione
a pressione

di oltre 2.100 ettari

tando realtà- Infatti, all'appello
del presidente del Cnln, Niccold
Sacchetti, hanno risposto il sotto-
segretario Francesco Battistoni; il
capo di Gabinetto del presidente
Zingaretti, Albino Ruberti; il di-
rettoredell'Anbi nazionaleMassi-
mo Gargano e il sindaco di Tarqui-
nia Giulivi. Dunque, oltre all'aper-
tura del cantiere strategico, gli in-
terventi di Sacchetti, Gargano,
Battistoni e Ruberti hanno fatto
emergere la volontà di proseguire
sulla strada della collaborazione.
Del resto la Regione, grazie alla re-
gia di Ruherti, ha permesso ai
Consorzi di beneficiare per la pri-
ma volta delle misure previste nei
Piani di sviluppo rurale con una
decina di proposte, e dei Por con
26 progetti energetici. Si tratta di
decine di milioni di euro per mi-
gliorare e difendere il territorio,
compreso l'aiuto per i debiti elet-
trici. Il sottosegretario Battistoni,

Il taglio del nastro del oantitre

nellapropriaterra, hachiesto pro-
getti cantierabili per cogliere le
cospicue risorse che arriveranno
grazie al Prnn. L'Anbi Lazio, per-
tanto, è pronta e i Consorzi non vo-
gliono più rappresentare una con-
troparte. Oggi serve soprattutto il
dialogo, che gli enti di bonifica in-
tendono avviare per informare e
comunicare correttamente. Il
cantiere di Tarquinia deve rap-

presentare un punto di partenza
in tal senso. Una base da cui ripar-
tire per lavorare su quel "Patto per
il Suolo" che non riguarda soltan-
to chi abita a ridosso di canali, fos-
si o nelle zone a rischio idrogeolo-
gico,matutti i cittadini di unterri-
torio unico, che va difeso dal cam-
bio del clima garantendo miglio-
ramenti all'irrigazione. •

e5 RICR6tll1ZON E RISERvnrA

«Risanate le finanze del Comune»
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Comune-Bonifico.

Via alla sistemazione
della strada
di Marzano e Ronzano
Giro della )) Prosegue la collaborazione fra il Comu-
lucciola ne di Salso e il Consorzio di bonifica par-
E' il nome mense. La Giunta comunale ha deliberato i
con cui i lavori di sistemazione idrogeologica delle
salsesi strade di Marzano Ronzano. Un intervento
conoscono che riguarda alcuni tratti della strada colli-
la strada di nare molto frequentata dai salsesi che fanno
Marzano, il «giro della lucciola». Una volta terminato
moto l'iter burocratico per l'affidamento partiran-
frequentata no i lavori, per i quali è stato previsto un co-
per sto complessivo di 175 mila euro, di cui fi-
effettuare nanziati per circa 92 mila euro dal Comune e
delle per 82 mila euro circa a carico del Consorzio
passeggiate. di bonifica. Come spiega il vicesindaco ed

assessore ai Lavori pubblici Enrica Porta «si
prosegue nella sistemazione di situazioni di
criticità sul territorio venendo incontro alle
esigenze e richieste dei cittadini», sottoli-
neando ancora una volta la collaborazione
con il Consorzio di bonifica.
Di recente, sempre grazie alla collaborazio-

ne fra Comune e Consorzio di Bonifica sono
stati sistemati alcuni tratti della strada della
Boffalora, della Petrolifera, del Montauro, ed
il tratto iniziale della strada che conduce a
Grotta, fino al campo da golf. In precedenza,
sempre con la collaborazione tra Comune e
Consorzio di bonifica sono stati sistemati al-
tri tratti di strade frazionali, tra cui quelle di
Montebellano, quella di Cangelasio Rio Por-
tici e Cimitero, Pian Porcile, Costa Marenga e
la strada della Busa/Rio Gardello.

A.S.
RIPRODUZIONE RISERVATA

SALS(lyL1(;(.U)IiC ~`•xW'~:="`~=r,

Covid. chiusa la media Cmvzza:.
langroni per al e Marginanti
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IL GAZzEITINO

Frana sull'argine dello scolo Valdentro:
chiuso al traffico un tratto di via Verdi
VILLACOSE
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ii Resto dei Carlino

Ferrara

Delizia estense del Verginese
«Ripristinare la strada di accesso»
II consigliere di opposizione
Badolato ha presentato
un'interpellanza: «Non possiamo
permetterci ulteriori ritardi»

PORTOMAGGIORE

«Si dia corso ai lavori di ripristi-
no della viabilità in via Campa-
nella», la strada che a Gambula-
ga porta alla delizia estense del
Verginese, il monumento stori-
co più importante del comune
di Portomaggiore. Lo chiede in
un'interpellanza il capogruppo
di «Per Portomaggiore» Rober-
to Badolato, un sollecito politi-
co che fa seguito a una petizio-
ne presentata in questi giorni
da parte dei residenti. «Alle ri-
chieste di delucidazione presen-
tate nei mesi scorsi attraverso
interrogazioni consiliari - affer-
ma il leader della destra consilia-
re - è stato risposto che si era in
attesa di notizie da parte del
Consorzio di Bonifica, in quanto
l'intervento era di loro compe-
tenza». I tempi della burocrazia
però mal si conciliano con le esi-
genze culturali che ospita in
estate la villa rinascimentale.
«Con l'inizio delle iniziative cul-
turali organizzate nella delizia
estense - evidenzia infatti Bado-
lato - essendo questa strada per-
corso privilegiato per raggiun-
gere lo storico edificio, i disagi
che prima interessavano i resi-
denti, così come oltremodo l'at-
tività di ristorazione, presente

La delizia estense del Verginese meta turistica per eccellenza (foto di archivio)

nei pressi del tratto interdetto al
passaggio delle auto, ora si
estendono ai numerosi visitato-
ri costretti a ricercare percorsi
alternativi, compiendo ampie
deviazioni per giungere a desti-
nazione». La protesta nel frat-
tempo si è estesa: «Nei giorni
scorsi è stata protocollata una
petizione con numerose firme,
corredata da foto, immagini
che testimonierebbero in modo
evidente questi disagi. Una peti-

PETIZIONE

«Nei giorrú ̀ c rsí
presentataa ~..

na raccolta firme
per 

¡y 
so 

l 
l e

M1
c ~+'~~a r e

■ift ;r`A"ernO:»

zione nella quale si chiedono
nuove delucidazioni in merito ai
tempi di intervento per la siste-
mazione della strada. Da parte
del Consorzio di Bonifica sareb-
bero stati inviati in questi giorni
ai nostri uffici dati e parametri
sufficienti a potere quantificare
i costi dell'intervento necessa-
rio, per il quali si prevede, a det-
ta dei tecnici dello stesso Con-
sorzio, siano sufficienti solamen-
te un paio di settimane di lavo-
ro». Badolato conclude chieden-
do al sindaco Nicola Minarelli
«se vi sia da parte della nostra
amministrazione, a seguito dei
dati ricevuti dal Consorzio di Bo-
nifica, la volontà di procedere a
un'immediata valutazione dei
costi».

Franco Vanini

/1.11.1,14 LICVIUMAGUI.IL
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Modena
Irrigare senza sprechi, impianto da 11 milioni
S. Prospero, via ai lavori a Staggia ad opera del Consorzio Burana: acqua dal Diversivo e tubi sotterranei a servizio di 100 aziende

SAN PROSPERO

Un nuovo impianto pluvirriguo
a Staggia di San Prospero per ol-
tre 11 milioni di euro a beneficio
delle colture di pregio locali e
nell'ottica del risparmio idrico.
La cerimonia di inaugurazione
dei lavori si è tenuta alla Cantina
VentiVenti di Medolla; l'opera è
stata finanziata dal Ministero
per le Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali nell'ambito delle
risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014-2020 e
verrà realizzata dal Consorzio
della Bonifica Burana al servizio
dell'agricoltura di un territorio
di quasi 700 ettari di terreni con-
traddistinti da colture ad alta
specializzazione e diversi pro-
dotti certificati IGP e DOP.
Alla presentazione, oltre al presi-
dente del Consorzio della Bonifi-
ca Burana Francesco Vincenzi,
hanno partecipato: il padrone
di casa Vittorio Razzaboni, i sin-
daci Sauro Borghi e Alberto Cal-
ciolari, gli onorevoli Guglielmo
Golinelli e Antonella Incerti, il se-
natore Enrico Aimi, il meteorolo-
go Andrea Giuliacci, il Segreta-
rio Generale dell'Autorità di-
strettuale del fiume Po-Mite
Meuccio Berselli, il Direttore AN-
BI Massimo Gargano, l'assesso-
re all'Agricoltura della regione

Emilia-Romagna Alessio Mammi
e il Sottosegretario MIPAAF
Francesco Battistoni.
Vincenzi ha parlato delle ricadu-
te economiche dell'attività irri-
gua e dell'importanza del rispar-
mio idrico in epoca di cambia-
menti climatici. Ha specificato
che l'irrigazione incide partico-
larmente sulle due colture arbo-
ree più diffuse nella nostra pro-
vincia, vite per vino e pero. «II ci-
liegio - ha detto -, addirittura
tocca il 94% di dato di produzio-
ne che deriva dall'attività di irri-
gazione. Nelle erbacee il 76% di
produzione di melone senza ac-
qua di irrigazione non ci sareb-
be, per fare un esempio numeri-
co. II solo pero, coi suoi 5.700
ettari coltivati nella provincia di
Modena, perderebbe ben 35 mi-
lioni di euro l'anno. Sono nume-
ri che rendono l'idea del benefi-
cio derivante dall'irrigazione. E
in epoca di eventi estremi l'ac-
qua non può più essere data per
scontata».
Durante la cerimonia il meteo-
rologo e climatologo Andrea
Giuliacci ha presentato i numeri
dell'emergenza climatica: ri-
spetto a un secolo fa la tempera-
tura media è aumentata di li
gradi. Luglio 2019, a livello pla-
netario, è stato il mese più cal-
do dell'era moderna e la prima-
vera, dagli anni Settanta, ha anti-
cipato il suo arrivo di ben 20
giorni, tutti aspetti che portano

ad eventi meteorologici più
estremi, ovvero un'alternanza
di bombe d'acqua e siccità.
II Direttore del Consorzio Bura-
na, l'Ingegner Cinalberto Bertoz-
zi, spiega: «La tecnologia impie-
gata nella progettazione del
nuovo impianto Staggia è orien-
tata alla performance, sfruttan-
do un'irrigazione sotterranea
non impattante e non dispersi-
va, innovativa, poiché tutela
l'ambiente grazie ad un elevato
efficientamento nell'impiego
della risorsa idrica. Tecnicamen-
te, l'acqua verrà prelevata dal
Canale Diversivo di Cavezzo e,
grazie ad una stazione di pom-
paggio, alimenterà una rete di
oltre 25 km di tubazioni sotterra-
nee per la distribuzione in pres-
sione a 124 idranti che raggiun-
geranno un centinaio di aziende
agricole del territorio. Per vince-
re la sfida della sostenibilità am-
bientale, economica e sociale
di oggi e, soprattutto, di doma-
ni». «In agricoltura siamo dispo-
nibili all'utilizzo di acque reflue,
purché sia certificata la loro sa-
lubrità» ha specificato Massimo
Gargano (ANBI). L'assessore re-
gionale Mammi ha sollecitato i
Consorzi di Bonifica a predispor-
re progetti immediatamente
cantierabili. II Sottosegretario
MIPAAF Battistoni, ricordando il
'Recovery Fund', ha ribadito la
disponibilità del Governo ad af-
fiancare i Consorzi di Bonifica.

r.m.

Irrigare senza sprechi, Impianto da 11 milioni

Inlerspar Days
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Modena

L'inaugurazione del cantiere
per l'impianto Staggia: coinvolge

quasi 700 ettari di terreni agricoli
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il Resto tel Carlino
Rovigo

'L'ALLARM

Cedimento
lungo l'argine
La tana di un animale
ha creto problemi
in una strada a Villadose

Tanta paura ma nessun
danno a Villadose dove z .

r~l
nella tarda serata di
domenica è stato '.
individuato un buco
nell'argine del Valdentro \4

4A~

con sversamento ¡4n.
dell'acqua del canale in 4q'll
altri corsi minori non 14;+t
arginati. Non è la prima t
volta purtroppo che si i:7.formano crateri nelle P
arginature dei canali, un.
pericolo per la viabilità. 1
Presenti il sindaco di ,m0
Villadose, Pierpaolo

iABarison, ed il presidente~:;~,
del Consorzio di Bonifica.
Adige Po, Roberto ~.
Branco, il primo per
coordinare l'intervento" ,~ ..

della Protezione civile, il 
.

secondo per supportare r j,sz
personale tecnico tip.
consorziale presente sul
posto coordinato dall'ing
Giovanni Veronese,>.

v
Direttore Tecnico, e
geom Roberto Brogiato,
capo settore y~1 

xq?pr

.. a ..

Addio ®ianpiétro. Eri II sindaco di tutti»
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Una nuova condotta per Chilivani
Ozieri, dopo i disagi conclusi i lavori che consentiranno di eliminare dispersioni
OZIERI

Dopo giorni di disagi, nei quali
per la mancanza d'acqua è stato
necessario anche l'invio di auto-
botti da parte del Comune di
Ozieri con la collaborazione del-
la Protezione civile LavOz, sono
terminati ieri mattina i lavori di
manutenzione della condotta
adduttrice della Piana di Chiliva-
ni da parte del Consorzio di Bo-
nifica del Nord Sardegna. Al ter-
mine, sempre nella mattinata di
ieri sono state avviate le attività
di carico e messa in pressione
dell'impianto irriguo e già da ieri
sera l'acqua ha ripreso a scorre-
re dai rubinetti. Si auspica quin-
di che per oggi il problema sarà
definitivamente risolto.

Il problema aveva causato di-
sagi e non solo per l'irrigazione:
tutte le campagne dell'agro so-
no servite dal Consorzio, e quin-
di l'acqua è mancata non solo
per la terra ma anche per gli ani-
mali e per alcune famiglie. Ma si
è trattato di un intervento non
più rinviabile, spiega il Consor-
zio, e da effettuare urgentemen-
te prima dell'inizio dell'estate,
«quando il reperimento di mez-
zi e materiali diviene davvero
complesso» e quando lo stop
all'erogazione dell'acqua non sa-
rebbe stato calcolabile.

Il Consorzio spiega che «si è
trattato del secondo e definitivo
intervento in poco tempo, per ri-
solvere un annoso problema al-
la condotta di un diametro di 1,6
metri, che alimenta tutti i 18.000
ettari attrezzati della Piana. Un
primo intervento eseguito circa
20 giorni fa non aveva consenti-
to di superare in maniera defini-
tiva la dispersione idrica che, nei
pressi del rio S'Arza a San Nico-
la, rischiava di compromettere
la stabilità della condotta, con
possibili ripercussioni su tutta la
stagione irrigua».
La conduttura, realizzata in

cemento armato precompresso,
«adesso recupera appieno la
propria funzionalità, con un ri-
sparmio di decine di migliaia di
metri cubi, che andavano disper-
si». Per ottenere questo risulta-
to, si è operato un intervento
complesso, che ha comportato
«l'installazione di due fasce in-
terne, in corrispondenza di al-
trettanti giunti che avevano per-
so la tenuta idraulica da alcuni
anni, determinando una disper-

sione cresciuta nell'ultimo pe-
riodo, tanto da spingere il Con-
sorzio a non indugiare ». (b. m.)

I lavori eseguiti dal Consorzio dl Bonifica

()rieri cominciano i lavori
per l'oratorio di San Nicola

Al,i o•. si nsnconliuc ncfcs«cdc snudi
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Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

Ribera, consorzio di bonifica
avvia irrigazione degli agrumeti
;, >5A;31=:;:: iP.., Il consorzio di bonificaAgri-
gento 3 ha dato il via all'irrigazione
degli agrumeti in tutto il territorio di
Ribera. E' stato completato il riempi-
mento dei quattro più grandi vasconi
di distribuzione idrica e gli agricolto-
ri, che ne hanno fatto richiesta, po-
tranno ottenere l'acqua per irrigare le
colture, a causa anche della grande ca-
lura di questi giorni che ha fatto salire
il termometro a 30 gradi.
Termina quindi la preoccupazione

dell'intero mondo agricolo che ha te-
muto che i giardini potessero rimane-
re a secco a causa delle ripetute rottu-
re del grosso adduttore della diga Ca-
stello, in contrada ̀Salata", a circa set-
te chilometri dalla cittadina, sulla
strada provinciale 33 Ribera-Ciancia-
na. La tubazione, dal diametro di un
metro, in acciaio, ha presentato diver-
se perdite che, in un tratto di circa 300
metri, è stata riparata per due volte

dalla struttura consortile. Un proget-
to della Regione Siciliana prevede la
sostituzione della tubazione deterio-
rata, ma i lavori sarebbero stati spo-
stati alla stagione autunnale, dopo
l'irrigazione estiva, data l'urgenza
dell'acqua.
Ad oggi i tecnici del consorzio di bo-

nifica hanno riempito le vasche di Piz-
zo Corvo e di Pizzo Croce e i serbatoi di
carico Giummarrazza e Ribera che
servono il territorio da Gulfa Superio-
re a Borgo Bonsignore, fino alle porte
della città, sulla destra e sulla sinistra
del fiume Magazzolo, come mostrano
le foto.
Man mano che l'acqua sarà distri-

buita, i vasconi saranno contempora-
neamente riempiti. Soddisfazione è
stata espressa dall'amministrazione
comunale, dal sindaco Ruvolo e anche
dall'organizzazione della Cia.

ENZO MINIO

Onºeidic E4aldassare Contino
Gnli.~n~,condannaroa22aruli

. . `.,\...,. 
.,..~.,~._.. ~' ..

.arik per
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AMBIENTE

Provincia e Parco
ricorrono al Tar
contro le trivelle

A pagina io

AMBIENTE Ente Parco del Delta e Provincia uniti per annullare il decreto ministeriale

Trivelle, ricorso al Tar avanti tutta
Nominato l'avvocato Barel di Treviso. Casparini: "Quello è un sito di interesse comunitario"

Ketty Areddia

ROVIGO - Avanti tutta
con il ricorso al Tar con-
tro il progetto che preve-
de nuove trivellazioni in
Adriatico e proprio nelle
acque del Delta del Po,
toccato per anni dal fe-
nomeno della subsiden-
za. L'Ente Parco Delta
del Po, ha già dato inca-
rico allo studio dell'av-
vocato Bruno Barel, am-
ministrativista di Trevi-
so, di rappresentare
l'istituzione nel ricorso
contro il decreto del mi-
nistero della Transizio-
ne Ecologica retto da Ro-
berto Cingolani, che au-
torizza il nuovo giaci-
mento. E all'Ente Parco,
che rappresenta i nove
comuni del Delta e si fa-
rà carico degli oneri fi-
nanziari del procedi-
mento, si è affiancata la
Provincia di Rovigo con
un recente decreto del
presidente Ivan
Dall'Ara. "Perché questo
non è un problema che
riguarda solo i nove co-
muni del Delta - dichia-
ra il presidente dell'Ente
Parco Delta del Po, Mo-
reno Casparini - ma tut-
ta la provincia di Rovi-
go„
Nel merito i vulnus che
sicuramente il ricorso
sottolineerà sono due:
"Il giacimento conven-
zionalmente denomina-

Una piattaforma al largo del

to Teodorico - spiega Ga-
sparini - si colloca al li-
mite di un Sic Marino,
ovvero di un sito di inte-
resse comunitario, de-
cretato per la salvaguar-
dia delle specie in via di
estinzione, come tarta-
rughe e delfini. L'altro
vulnus è ancora più tan-
gibile per il nostro terri-
torio ed è il rischio subsi-
denza. Già nel passato la
Regione Veneto (era il
2016) si è espressa con un
netto No alle trivellazio-
ni. E' una certezza che

mare Adriatico

estrarre metano abbassa
il livello del suolo. Nel
territorio del Parco le
strade sono già tra i 2 e i
2,5 metri sotto il livello
del mare e c'è un conti-
nuo lavoro per evitare
che il terreno così fragile
continui ad abbassarsi.
E' anche una questione
di sicurezza".
Il progetto presentato
dalla società Po Valley
Operation pty ltd con se-
de a Roma, prevede "la
messa in produzione del
giacimento Teodorico

mediante l'installazione
di una piattaforma de-
nominata non presidia-
ta, con perforazione di
due pozzi di sviluppo, e
la possibilità di perforar-
ne ulteriori due con
completamenti in sand
control e posa di due sea-
line di collegamento tra
la piattaforma Teodorico
e l'esistente piattaforma
Eni Naomi Pandora".
Recentemente il mini-
stro Cingolani ha spie-
gato che: "Ha preso atto
delle valutazioni di im-
patto ambientale com-
pletate e non c'era ragio-
ne di tenere gli atri av-
viati nel cassetto". In-
somma, se non avesse
agito, avrebbe fatto
omissione di atti d'uffi-
cio. Ma la stessa Provin-
cia, nel decreto per il ri-
corso al Tar, sottolinea
che: "In sede partecipa-
tiva, all'interno del pro-
cedimento di Via, la Re-
gione Veneto e vari enti
locali, tra cui l'ente par-
co Delta del Po e il Con-
sorzio di Bonifica aveva-
no espresso contrarietà
al progetto in considera-
zione dell'inadeguata
valutazione dei rischi le-
gati alla subsidenza".
Ciononostante, il mini-
stero - che in questo caso
di transizione ecologica
ha poco - il 29 marzo
scorso ha dato il suo ok.

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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i • q Il pronto intervento di pompieri e Bonifica ha evitato l'allagamento della zona

E' stata una nutria a bucare l'argine
Nei prossimi giorni verrà ripristinatala massicciata sul Valdentro: intanto la strada resta chiusa

Silvia Duò

VILLADOSE - Tanta paura
ma per fortuna nessun dan-
no a Villadose dove nella tar-
da serata di domenica è stato
individuato un buco nell'ar-
gine destro del Valdentro con
abbondante sversamento
dell'acqua del canale in altri
corsi d'acqua minori non ar-
ginati.
Non è la prima volta purtrop-
po che si formano buchi pas-
santi che attraversano le ar-
ginature dei canali e causano
non solo la fuoriuscita
dell'acqua con pericolo di al-
lagamenti, ma anche peri-
colo per la viabilità in quanto
il buco indebolisce la portan-
za della strada che potrebbe
collassare al transito di vei-
coli.
Presenti sul posto, nella se-
rata di domenica, il sindaco
di Villadose Pierpaolo Bari-
son, ed il presidente del Con-
sorzio di Bonifica Adige Po
Roberto Branco, il primo per
coordinare l'intervento della
Protezione civile, il secondo
per supportare il personale
tecnico consorziale imme-
diatamente attivato e coordi-
nato da Giovanni Veronese,
direttore tecnico, e Roberto

II buco creato dalle nutrie sull'argine del Valdentro

Brogiato, capo del settore
manutenzione. In azione
anche i pompieri.
Una volta verificata la gravi-
tà della situazione si è prov-
veduto ad intercludere il
transito sul tratto di strada
interessato ed attivare im-
mediatamente personale e
mezzi d'opera necessari alla
messa in sicurezza dell'argi-
ne e della soprastante viabili-
tà.
L'intervento si è protratto
nella notte per la ricostruzio-
ne dell'argine e per la chiu-

sura della rotta impedendo
in tal modo la fuoriuscita
dell'acqua del Valdentro.
Nei prossimi giorni, una vol-
ta avvenuto l'assestamento
del terreno di riporto si prov-
vederà a ricostruire la mas-
sicciata stradale e procedere
poi all'asfaltatura.
Sulle cause non ci sono molti
dubbi: un buco passante può
essere solo opera di animali
che prediligono le arginature
vicino all'acqua perla costru-
zione di tane, infatti durante
i primi minuti di sopralluo-

go sono stati diversi gli esem-
plari di nutria avvistati.
Ancora una volta è stato evi-
tato un danno che poteva es-
sere maggiore, causato dal
problema della presenza
massiccia di nutrie nelle
campagne polesane.
"Il contenimento della nu-
tria è un problema che non
può più essere procrastina-
to", afferma il presidente del
Consorzio, Branco. "Pur-
troppo le modalità di conte-
nimento previste dalle nor-
me non stanno dando risul-
tati per cui è necessario rive-
dere tali norme con una vi-
sione più ampia magari im-
parando da chi il problema lo
ha parzialmente risolto o
confrontandosi con chi lo sta
affrontando in maniera di-
versa con risultati apprezza-
bili. I Consorzi di bonifica po-
lesani si sono già confrontati
con la politica e con i compe-
tenti uffici regionali condivi-
dendo la necessità di un ap-
proccio diverso al problema e
manifestando la disponibili-
tà di continuare a collaborare
con le altre istituzioni per
una strategia comune volta a
dare risposte concrete", ha
concluso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDIO POLESINE======="53"ëI
E' stata una nutria a bucare l'argine

ri [a la marea di pÌasSicá
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Vallo di Diano Opere necessarie dopo il crollo degli argini avvenuto nel gennaio scorso

Consorzio di Bonifica mette in sicurezza il fiume Tanagro
Mettere in sicurezza il Fiume Tanagro
è una delle priorità del territorio.
Un'emergenza a cui sta facendo fronte
il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano
Tanagro che, seppur tra le notevoli dif-
ficoltà e i limiti imposti dalla pandemia
oltre che dal maltempo che ha impe-
dito la regolare attività, è riuscito co-
munque a completare parte delle opere
programmate e attese orami da decenni
per un importo di oltre 1 milione 846
mila euro arrivati dalla Regione Cam-
pania grazie all'impegno di Corrado
Matera. 13 i punti su cui gli operai del
Consorzio di Bonifica sono intervenuti.
A Polla, sono state completate due

delle tre opere in programma nei tratti
dal ponte Romano al ponte Palia e pro-
seguendo verso ponte Malaspina, resta
da completare il tratto verso ponte
della Rivolta. Completato anche l'inter-
vento tra ponte Sezione 41 a ponte Ca-
iazzano tra Sassano e Padula. Sono in
fase di completamento i lavori previsti
tra ponte della Rivolta a ponte Conoc-
chia ad Atena Lucana; tra ponte Co-
nocchia e ponte Filo, tra ponte Filo e
ponte Mesole, poi da ponte Sant'Agata
a ponte Cappuccini, sul territorio di
Sala Consilina. In fase di ultimazione
anche le opere tra ponte Cappuccini a
ponte Sezione 41 a Sassano e ponte

Caiazzano e Ponte Fornino a Padula. 3
le opere programmate e che saranno a
breve avviate ossia: tra ponte Mesole,
ponte San Giovanni e ponte San-
t'Agata a Sala Consilina ed il tratto tra
Monte Fornino e ponte Calore tra Pa-
dula e Buonabitacolo. Ulteriori opere
sono poi state realizzate in fase emer-
genziale con un ulteriore stanziamento
si fondi di oltre 100 mila euro da parte
del Genio Civile della Regione Campa-
nia. Opere necessarie dopo il crollo
degli argini avvenuto nel gennaio
scorso località Caiazzano, provocando
l'allagamento di intere aree. Intervento
realizzato in poche settimane.

Un centro polifunzionale a Belvedere

.lmnuA. insee in
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Bari Sardo. A udicata la progettazione dell'opera da 4 milioni di euro

Condotta sud, un piccolo passo avanti
Sarà un raggruppamento
tempora neo Ilei professiorli-
sii a progettare la condotta.
irrigua del sud Ogüastra. Al
termine della procedura su-
gli incartamenti di gara. il
Consorzio di bonifica ha ag-
giudicato in via definitiva i
servizi diarciliteI l mira e inge-

gneria per l'elaborazione
delprogetto di faltibilitátec-
nien ecl economica, del defi-
nitivo e dell'esecutivo a favo-
re della Sardegna Ingegne-
ria senni. in qualità rii capo-
gruppo mandatario, dalla sri-
cict à Stesi sii e dai professio-
nisti Alessandro I.11elis, Mas-
simo C:LCCu, Marta 1llacri e
Pino Frau. L'ente consortile,
presieduto da Andrea Sola-
nas, ha aggiudicato l'affare
per 178 mila curo, al netto di
un ribasso del 44 per cento
sul prezzo a base di gara (318
mila).

I.a svolta
f: aggiiidic izinnedellapro-

gettazione segna una svolta
nel percorso di avvicinamen-
to all'avvio dei lavori. Porta-
re l'acqua irrigua. nelle cam-
pagne del sud Ugliastra spa-
lancherebbe le porte a nuovi
investimenti agricoli, oggi
scoraggiati dal disagio per
l'assenza del servizio prima-
rio. li Consorzio di bonifica
destinatario di un finanzia-
mento di 5 milioni di curo
per avviare ilavori. Lilia ero-
gati, qualche anno fa, l'asses-

~6

sorato regionale alla Pro-
grammazione con l'accordo
quadro siglato con l'Unione
dei Comuin della Valle del
Pardu e dei Tacchi d'Ogtia-
stra. 'verr'anno impiegati
dall'ente di viale l'irrito per
realizzare mia miovacorldcit.
la di adduzione che partirà
dalla periferia sud di Torto-
lì.Tuttavia, secondo un'auto-
revole corrente di pensiero,
5 milioni di euro non sareb-
bero sulcient i a completa-
re l'opera.

La procedura
lvan Mameli. 36 anni, sin-

daco di Bari Sardo, saluta
con soddisfazione ïl passo in
avanti nella procedura ani-

nlnistrativa. «Accogliamo
con piacere la svolgi. Siamo
in stretto contatto con i v e rti-
ci del Consorzio di bonifica
coni quali è in piedi un dïalo-
gofal.tivo e, rispetto si passa-
i o, aSSiti lAriTh 1111 t'ifllibi0 di
rotta che c i lascia fiduciosi.
Parteciperemo caninteres-

se ai tavoli tecnici. L'opera è
importante e strategica per
la nostra zona, che da mezzo
secolo attende la realizzazio-
ne della condotta. Peri] com-
part° agricolo, a cui tengo
particolarmente, è una man-
na dal cielo. Oggi facciamo i
conti con un handicap strut-
turale che ormai non è più
tollerabile... (ro. se,)

5iN~OWMWmenr:.

mese
SETE

Campi
da irrigare
in una
immagine
simbolo

 ,..,..  .._.

Turismo. furmonlosui  l'umili -
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Fiumicino, inaugurati i nuovi pali

dell’illuminazione artistici

Sono stati posizionati nel borgo di Maccarese

Fiumicino, inaugurati

i nuovi pali

dell’illuminazione

artistici –

Sono stati inaugurati

ieri i nuovi pali

dell’illuminazione

artistici posizionati

nel borgo di

Maccarese, nell’area

limitrofa al Castello

di San Giorgio.

Nel dettaglio sono stati messi 8 nuovi pali nel parco, 5 nella zona

pedonale e 6 sul camminamento dal lato dell’edificio comunale.
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Anche tu REDATTORE!
Inviaci in tempo reale foto, video, notizie di cronaca, curiosità, costume.

Ti trovi nel mezzo di un incidente? Fotografa la situazione e manda due righe alla

redazione, chiedendo se vorrai essere citato oppure no all'interno dell'articolo

come autore. Invia il tuo materiale a baraonda.giornale@gmail.com oppure

raggiungici tramite whatsapp a questo numero 3472241340.

Grazie a questa rete di comunicazione baraondanews sarà in grado di fornire

ancora più informazioni utili ai propri lettori. Insieme faremo un giornale ancora

più potente ed efficace. 

Post correlati

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino

Esterino Montino, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, la

Presidente della Commissione Lavori pubblici Paola Meloni, il

consigliere comunale Fabio Zorzi, l’amministratore delegato della

Maccarese Spa Claudio Destro e il direttore generale del Consorzio

di Bonifica Litorale nord Andrea Renna.

(torna a baraondanews)
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Consorzio di Bonifica: il 5 giugno appuntamento a
palazzo Naselli-Crispi
Primo appuntamento alla scoperta di uno dei capolavori
dell’architettura ferrarese guidati da dipendenti e collaboratori del
Consorzio

Sabato 5 giugno l’appuntamento

da non perdere è a Palazzo

Naselli-Crispi, la prima apertura

straordinaria della sede del

Consorzio di Bonifica Pianura di

Ferrara, pensata per consentire

ai cittadini di scoprire un

capolavoro dell’arte e

dell’architettura ferrarese.

Dopo il tutto esaurito durante le

Giornate di Primavera del Fai, il

Consorzio ha scelto di accogliere

le persone nei luoghi dove si

svolge l’attività quotidiana dell’ente, come spiega il presidente Stefano Calderoni.

“Abbiamo scelto di organizzare le visite a Palazzo Naselli-Crispi – dice Calderoni – perché

vogliamo che aumenti la consapevolezza che la Bonifica è patrimonio di tutti e crediamo che

aprire le porte di uno dei palazzi storici più affascinanti della città sia un primo importante

passo in questa direzione. Abbiamo l’enorme fortuna di poter lavorare in un luogo così bello

che fa “bene all’anima” e credo che questa bellezza e la sua storia debbano essere condivise.

Saranno proprio i dipendenti e i collaboratori del Consorzio a raccontare gli spazi e le stanze

dove lavorano ogni giorno, spiegando non solo le caratteristiche architettoniche o artistiche, ma

anche in che cosa consiste la loro attività. Recentemente anche sui social media abbiamo

pensato alla rubrica #ivoltidellabonifica, proprio perché l’amministrazione che presiedo ha

scelto di aprirsi verso l’esterno con la massima trasparenza possibile, anche facendo conoscere

le persone che si impegnano ogni giorno per rendere il nostro Consorzio all’altezza delle sfide

del futuro”.
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La prima apertura si terrà il 5

giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle

14.30 alle 17. La visita avrà una

durata indicativa di 30 minuti ed

è obbligatoria la prenotazione

sul sito www.bonificaferrara.it

Grazie per aver
letto questo
articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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Nuovi pali artistici per illuminare il borgo di Maccarese
DI:  FREGENEONLINE /  26 MAGGIO 2021 /  IN:  CRONACA, EVIDENZA

Condividi: 

Sono stati inaugurati ieri i nuovi pali dell’illuminazione artistici posizionati nel borgo

di Maccarese, nell’area limitrofa al Castello di San Giorgio.

Nel dettaglio sono stati messi otto nuovi pali nel parco, cinque nella zona pedonale e

sei sul camminamento dal lato dell’edificio comunale.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino,

l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, la Presidente della Commissione Lavori

pubblici Paola Meloni, il consigliere comunale Fabio Zorzi, l’amministratore delegato

della Maccarese Spa Claudio Destro e il direttore generale del Consorzio di Bonifica

Litorale nord Andrea Renna.

Fonte: Comune di Fiumicino



Prev: A12, chiusure notturne della stazione di Maccarese-Fregene
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Modena Cronaca»

Ventiventi e Burana brindano al progetto
ecosostenibile per irrigarare la Bassa

Alla cantina della famiglia Razzaboni la presentazione di “Staggia”
impianto da 11 milioni con risparmio idrico

MATTIA COCCHI
25 MAGGIO 2021

Mattia Cocchi

MEDOLLA. «Siamo giovani e guardiamo avanti, Ventiventi crede in un’agricoltura

sana e rispettosa dell’ambiente». Si presenta cosí la famiglia Razzaboni che nella

mattinata di ieri ha aperto le porte della Cantina Ventiventi di Staggia. Vittorio

(imprenditore e con la sorella titolare dell’azienda Cima), insieme ai figli Riccardo,
Andrea e Tommaso spiega: «Il progetto Ventiventi nasce dal desiderio della nostra

famiglia di dar vita ad una realtà nuova e differente, nel distretto viticolo a nord di

Modena. La nostra fantasia è servita per immaginarla, la praticità per darle forma, la

tenacia per realizzare quel sogno. Come mai questo nome? È l’anno 2020 ad averci

Maranello, ha in casa i sottocaschi di
Raikkonen e Massa: rischia la
condanna

FRANCESCO DONDI

Covid nel Modenese. Bilancio degli
ospedali, calano ancora i pazienti:
sono 103 i ricoverati per il virus

L.G.

Modena, via ai centri estivi:
limite di 25 bambini

Noi Gazzetta di Modena, nasce la
comunità dei lettori
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Al doppio evento hanno partecipato tutti i sindaci dell’Area Nord, il Sottosegretario

alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Francesco Battistoni, gli onorevoli

Incerti e Golinelli, il senatore Aimi e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio

Mammi. 

A spiegare l’importanza del progetto il presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi)

Francesco Vincenzi che, nella sua presentazione sottolinea l’importanza dell’acqua
e dell’irrigazione per le piantagioni. «Siamo convinti — spiega ancora Vittorio

Razzaboni — che la sostenibilità sia l’unica strada percorribile ed è per questo che il

biologico è un imprescindibile punto fermo, fin dalla messa a dimora del primo

vigneto, nel 2016. L’azienda è dotata di impianto fotovoltaico e l’obiettivo è quello

di diventare il più possibile autosufficiente dal un punto di vista energetico e di tutti

i macchinari utilizzati, tanto in cantina quanto nel vigneto (macchine a recupero per

i trattamenti). Tutta la strumentazione è stata pensata per assecondare l’anima

“green” di Ventiventi. L’azienda è stata progettata e realizzata seguendo una

concezione moderna, con l’unico obiettivo di ottenere un prodotto di qualità

attraverso il massimo rispetto delle piante e del territorio, curando l’ordine e la

precisione. Non ci affidiamo alla chimica ma all’equilibrio della natura, grazie alla

tecnologia riduciamo sensibilmente l’utilizzo del rame e dello zolfo. Gestiamo la

vendemmia grazie ad una vendemmiatrice di ultima generazione che ci permette di

portare l’uva in cantina nelle migliori condizioni possibili. Pensiamo che la

modernità passi da razionalità e buon senso, senza mai perdere di vista il rispetto

della tradizione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

suggerito l’idea, quello che coincide con l’ultimazione della struttura e della piena

operatività, il vero inizio della nostra storia». La giornata, organizzata nel pieno

rispetto delle norme anti-Covid, in collaborazione con il Consorzio Burana, è servita

inoltre per la presentazione dei lavori di costruzione del nuovo impianto pluvirriguo

“Staggia”. Il progetto costa 11 milioni 370 mila euro ed è finanziato dal Ministero
per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’impianto sorgerà nel territorio del

comune di San Prospero e permetterà di irrigare con un sistema ad alta valenza

tecnologica e un consistente risparmio idrico.

Aste Giudiziarie

Appartamenti Via Chiaviche S.
Giovanni n.16 - 27844

via San Cataldo n.30 - 445292

Istituto Vendite Giudiziarie di Modena

Necrologie
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     ZONA BIANCA BOLLETTINO INCIDENTE A14 MAMMA MORTA CAMPERISTI MULTATI SECESSIONE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Rovigo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 26 maggio 2021L’ALLARME

Cedimento lungo l’argine

La tana di un animale ha creto problemi in una strada a Villadose

   

   Home >  Rovigo >  Cronaca >  Cedimento Lungo L’Argine

Tanta paura ma nessun danno a Villadose dove nella tarda serata di

domenica è stato individuato un buco nell’argine del Valdentro con

sversamento dell’acqua del canale in

altri corsi minori non arginati. Non è la prima volta purtroppo che si

formano crateri nelle arginature dei canali, un pericolo per la viabilità.
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Presenti il sindaco di Villadose, Pierpaolo Barison, ed il presidente del

Consorzio di Bonifica Adige Po, Roberto Branco, il primo per coordinare

l’intervento della Protezione civile, il secondo per supportare il

personale tecnico consorziale presente sul posto coordinato dall’ing

Giovanni Veronese, Direttore Tecnico, e geom Roberto Brogiato, capo

settore manutenzione.

© Riproduzione riservata

   

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Funivia Mottarone, il "forchettone":
cos'è e a cosa serve

Partita del Cuore, la bufera è servita
L’ira di Aurora: esclusa perché
donna

Le Juventus Women con Mr.
Mihajlovic

C R O N A C A

"Salute di Berlusconi compromessa
Sì allo stralcio"

C R O N A C A

La gestione delle piscine

Robin Srl
Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif

Dati societari  ISSN  Privacy  Impostazioni privacy

Copyright© 2021 - P.Iva 12741650159

CATEGORIE

Contatti

Lavora con noi

Concorsi

ABBONAMENTI

Digitale

Cartaceo

Offerte promozionali

PUBBLICITÀ

Speed ADV

Network

Annunci

Aste E Gare

Codici Sconto

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



METEO: +18°C ABBONATI
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Olbia Cronaca»

Rubinetti a secco, dito puntato su Enas

Arzachena. Il Consorzio di bonifica accusa del disservizio l’ente gestore
della diga

DI SEBASTIANO DEPPERU
26 MAGGIO 2021

ARZACHENA. Rubinetti a secco (o quasi) dallo scorso fine settimana in tutti i centri

serviti dall'invaso del Liscia. I più colpiti sono stati gli agricoltori della bassa Gallura

che da venerdì si sono ritrovati senza acqua. Il Consorzio di Bonifica della Gallura è

stato subissato di telefonate di lamentele. «Noi eravamo all’oscuro di quanto stava

avvenendo», fanno sapere dall'ente. Sembra che il motivo dei disagi idrici sia da
attribuirsi a un difetto di comunicazione. «In piena campagna irrigua e in uno dei

momenti della stagione in cui si usufruisce maggiormente dell’acqua, Enas, il

gestore della diga del Liscia, senza informarci, ha dato avvio a dei lavori di

manutenzione. Un disservizio che crea grossi problemi agli agricoltori – spiega il

presidente del Consorzio Gallura Marco Marrone –. Il Consorzio, infatti, è fruitore a

valle dell’acqua mentre la gestione della diga è affidata a Enas. chi gestisce la diga

non conosce le dinamiche del Consorzio. Se poi manca anche la comunicazione si

creano questi cortocircuiti». 

Da venerdì scorso le vasche di compensazione non ricevono più 800 litri di acqua al

secondo dalla diga del Liscia, ma circa 500. Questo non consente al Consorzio di

garantire il servizio ai suoi consorziati. «Questi interventi non possono essere fatti

in piena stagione irrigua, è una regola oggettiva – afferma il direttore del Consorzio

Gallura Giosuè Brundu –. Tra l’altro noi ne eravamo all’oscuro, lo abbiamo saputo

dopo le segnalazioni dei nostri consorziati. Da informazioni che abbiamo raccolto

dovrebbe tra l’altro persistere fino a mercoledì, una eternità in questo momento».

Comunicazione flop che crea disagi e a farne le spese sono sempre terzi. «Ancora

una volta si evidenzia la carenza di questa doppia gestione lungo la gestione

Necrologie

Cerca fra le necrologie
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dell’acqua che ha depotenziato il Consorzio e di conseguenza anche il servizio ai

consorziati – aggiunge Marrone –. Se poi aggiungiamo la mancanza di

collaborazione e programmazione congiunta è chiaro che il sistema si blocchi». . 

La Nuova Sardegna

Stupro in spiaggia a Baja Sardinia, chiesta l’archiviazione
Due ragazze avevano denunciato quattro coetanei dopo una notte di paura. Ma un video 
darebbe loro torto

La Repubblica |Sponsorizzato

Cambio di rotta nei trasporti si avvicina lo stop al petrolio
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mercoledì, Maggio 26, 2021  Allarme siccità negli invasi di Puglia

     

Itinerari ed Agroalimentare  Politica  Puglia  Puglia  

Allarme siccità negli invasi di Puglia
  26/05/2021    REDAZIONE   0 commenti  #notiziepuglia

  Visite Articolo: 35

Gli invasi in Puglia hanno fatto registrare un calo della portata di oltre 3 milioni di metri cubi in 7
giorni e il dissesto idrico provoca ormai nella regione una perdita di oltre 300 milioni l’anno,
soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. A lanciare l’allarme è stata Coldiretti Puglia sulla
base dell’analisi dei dati di ANBI nazionale sulle riserve idriche in Italia.
“Dai dati emerge che la siccità indebolisce un territorio fragile che va salvaguardato utilizzando i
fondi del Recovery Plan per la realizzazione delle infrastrutture irrigue e di opere di manutenzione
per mettere freno al rischio idrogeologico. – rileva Coldiretti – Vanno sfruttate al meglio tutte le
risorse messe a disposizione della programmazione degli interventi idrici e di riassetto del
territorio nei prossimi anni, perché è andata persa finora l’opportunità di ridisegnare politica
irrigua e di bonifica integrale in Puglia. Un lusso che non ci si può permettere in una situazione in

Consultala e acquistala on
line
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← Cgil Basilicata contraria alla bozza del decreto Semplificazioni

Progetto Arupa,
realizzato il vivaio di
ecotipi locali
  21/02/2013   0

Regione Puglia eroga
fondi per i centri di
Procreazione
Medicalmente Assistita
  23/07/2017   0

UDS Bari chiede
maggiori finanziamenti
per il diritto allo studio
  14/02/2017   0

cui con l’emergenza Covid l’acqua è centrale per garantire l’approvvigionamento alimentare in uno
scenario globale di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti e speculazioni che
spingono la corsa dei singoli Stati ai beni essenziali per garantire l’alimentazione delle
popolazione”.
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Mercoledì 26 Maggio

Dermatopia.it

Dermatite atopica?

Servizio gratuito per informazioni sui Centri
Specializzati in Dermatite Atopica.
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VILLADOSE

E’ stata una nutria a bucare l’argine
Nei prossimi giorni verrà ripristinata la massicciata sul Valdentro: intanto la strada
resta chiusa

25/05/2021 - 21:08

Tanta paura ma per fortuna nessun danno a Villadose dove nella tarda serata di

domenica è stato individuato un buco nell’argine destro del Valdentro con

abbondante sversamento dell’acqua del canale in altri corsi d’acqua minori non

arginati.

Non è la prima volta purtroppo che si formano buchi passanti che attraversano le

arginature dei canali e causano non solo la fuoriuscita dell’acqua con pericolo di

allagamenti, ma anche pericolo per la viabilità in quanto il buco indebolisce la

portanza della strada che potrebbe collassare al transito di veicoli.

Presenti sul posto, nella serata di domenica, il sindaco di Villadose Pierpaolo

Barison, ed il presidente del Consorzio di Boni ca Adige Po Roberto Branco, il

primo per coordinare l’intervento della Protezione civile, il secondo per supportare il

Ascolta  A A A
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COMMENTI0

personale tecnico consorziale immediatamente attivato e coordinato da Giovanni

Veronese, direttore tecnico, e Roberto Brogiato, capo del settore manutenzione. In

azione anche i pompieri.

Una volta veri cata la gravità della situazione si è provveduto ad intercludere il

transito sul tratto di strada interessato ed attivare immediatamente personale e

mezzi d’opera necessari alla messa in sicurezza dell’argine e della soprastante

viabilità.

L’intervento si è protratto nella notte per la ricostruzione dell’argine e per la

chiusura della rotta impedendo in tal modo la fuoriuscita dell’acqua del

Valdentro.

Nei prossimi giorni, una volta avvenuto l’assestamento del terreno di riporto si

provvederà a ricostruire la massicciata stradale e procedere poi all’asfaltatura.

Sulle cause non ci sono molti dubbi: un buco passante può essere solo opera di

animali che prediligono le arginature vicino all’acqua per la costruzione di tane,

infatti durante i primi minuti di sopralluogo sono stati diversi gli esemplari di nutria

avvistati.

Ancora una volta è stato evitato un danno che poteva essere maggiore, causato dal

problema della presenza massiccia di nutrie nelle campagne polesane.

“Il contenimento della nutria è un problema che non può più essere procrastinato”,

a erma il presidente del Consorzio, Branco. “Purtroppo le modalità di contenimento

previste dalle norme non stanno dando risultati per cui è necessario rivedere tali

norme con una visione più ampia magari imparando da chi il problema lo ha

parzialmente risolto o confrontandosi con chi lo sta a rontando in maniera diversa

con risultati apprezzabili. I Consorzi di boni ca polesani si sono già confrontati con

la politica e con i competenti u ci regionali condividendo la necessità di un

approccio diverso al problema e manifestando la disponibilità di continuare a

collaborare con le altre istituzioni per una strategia comune volta a dare risposte

concrete”, ha concluso.
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Inserito da DentroSalerno on 25 maggio 2021 – 07:13 No Comment

Home » Senza categoria

Campania: Bollettino delle Acque, calano
fiumi, ma restano su livelli più elevati rispetto
ad ultimi 4 anni

In Campania, nella giornata del 24 maggio

2021, si registrano - rispetto alla scorsa

settimana – diminuzioni dei livelli

idrometrici in 17 delle 29 stazioni di

riferimento poste lungo i fiumi della

regione, ma anche 8 mancate rilevazioni,

3 incrementi ed una sola invarianza. I

fiumi Sele, Sarno e Volturno – sul quale

sono chiuse le traverse di Ailano

Mortinelle e Capua Ponte Annibale –

risultano in calo unitamente al Garigliano. I

dati idrometrici nel confronto con la media

dell’ultimo quadriennio restituiscono un quadro complesso: Sele e Garigliano risultano su livelli

superiori alla media del periodo, così come il Volturno in media valle.  È invece sospeso il giudizio

sul basso Volturno, per l’indisponibilità dei dati idrometrici a Capua e della bassa significatività del

dato di foce, parzialmente influenzato dalla marea calante. In lieve calo il lago di Conza della

Campania e gli invasi del Cilento. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale

Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che

compila il suo bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua

(Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti specificati ed i volumi

idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il solo lago di

Conza della Campania – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

 

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa con in

evidenza il calo di Sessa Aurunca con 38 centimetri in meno. Questo fiume presenta valori

idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni, sia a Cassino che a Sessa Aurunca dove si segnalano

36 centimetri in più sulla media del periodo.

Il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi in calo con 5 idrometri su sette che registrano

variazioni negative e due con dati non disponibili. E se Castelvolturno (-33 centimetri) è influenzato

parzialmente dalla marea calante, sulle altre misure negative una sola è di appena 2 centimetri.
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Questo fiume ha solo uno fra i 3 principali valori idrometrici sopra la media del quadriennio

precedente ed è Amorosi con + 4 centimetri.

Infine, il fiume Sele si presenta in calo rispetto a una settimana fa, con in evidenza i – 7 centimetri di

Albanella. Il Sele presenta 2 tra le 3 principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media

del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 22,5 centimetri sopra la media del

periodo.

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare

in lieve calo sulla settimana precedente a circa 19,8 milioni di metri cubi e contiene l’80% della sua

capacità, ma con un volume superiore del 71,81% rispetto ad un anno fa. Aggiornati dall’Eipli i dati

dell’invaso di Conza della Campania al 18 maggio scorso, quando risultava in lieve calo sull’ 11

maggio e con 45,5 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica superiore di oltre 6,9 milioni di

metri cubi rispetto ad un anno fa.

 

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 24

Maggio 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla

misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

Alento Omignano +45 (+4)

Alento Casalvelino +60 (+1)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

Sele Salvitelle N.D. (N.D.)

Sele Contursi (confluenza Tanagro)   +168 (-2)

Sele Serre Persano (a monte della diga) N.D. (N.D.)

Sele Albanella (a valle della diga di Serre) +63 (-7)

Sele Capaccio (foce) +37 (-30)

Calore Lucano Albanella N.D. (N.D.)

Tanagro Sala Consilina +92 (-5)

Tanagro Sicignano degli Alburni +72 (-9)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

Sarno Nocera Superiore N.D. (N.D.)

Sarno Nocera Inferiore +31 (-1)

Sarno San Marzano sul Sarno +79 (-3)

Sarno Castellammare di Stabia +47 (-11)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

Corso in e-learning d’Alta Formazione di

Comunicazione e Giornalismo digitale per accedere

all’Albo

MariaPia Vicinanza

Quella del Giornalista una professione che non cessa

d’affascinare per tanti aspetti, adeguandosi anche

all’evoluzione dei tempi che, anche se hanno messo quasi in

soffitta notes e biro, non cessano di rimbalzare notizie,

spesso …

> IN EVIDENZA »

Salerno: XII ediz. Concorso ambientale “Estate al

mare: Sport Arte Divertimento”

Dato il particolare momento che il mondo e l’Italia stanno

vivendo a causa del Coronavirus, continua la Scuola ad

essere più che mai vicina alle nuove generazioni grazie alla

DAD ed agli strumenti tecnologici. Pertanto …

Arte & Cultura »

Salerno: 30 Maggio 2021, Premiazione 6^ ediz.

Concorso “Padre Pio, il Santo del nostro tempo”

MariaPia Vicinanza

Fervono i preparativi, la Giuria è pronta, per esaminare i

numerosi lavori partecipanti alla 6^ ediz. del Concorso

artistico-letterario “Padre Pio, il Santo del nostro tempo” , che

vedrà nel rispetto delle normative vigenti anti …

Curiosando »

Oggi si festeggia San Beda il Venerabile

Beda il Venerabile (673 circa – 26 maggio 735) è stato un

monaco e storico inglese, vissuto nel monastero benedettino

di San Pietro e San Paolo a Wearmouth (oggi parte del

Sunderland), in Inghilterra, e …

miscellanea »

Salerno: 6^ ediz. Concorso “Padre Pio: il Santo del

nostro tempo”, IC “Calcedonia”

DS  Mirella Amato
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AMBIENTE IN FVG: SCOCCIMARRO, 7,5 MLN
DI EURO PER OPERE DIFESA SUOLO E COSTE

1Di  Redazione  - Maggio 25, 2021 

La Regione ha stanziato 7,5 milioni di euro per programmare le opere per la difesa del suolo e

dell’arco costiero del Friuli Venezia Giulia da eseguire nel 2021 e nel prossimo triennio,

aggiornando così il programma annuale e quello triennale degli interventi sui corsi d’acqua e

sulle opere idrauliche di competenza del Servizio difesa del suolo. Il provvedimento, come

reso noto dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, prenota tale

somma, che sarà ripartita in tre assi d’intervento.

Finanziamenti ai Comuni per un importo complessivo di un milione e 750 mila euro saranno

destinati alla manutenzione ordinaria per l’anno in corso sui corsi d’acqua minori, dando la

massima priorità agli interventi di prosecuzione e di completamento di lavori già avviati, agli

interventi di immediata cantierabilità e a quelli che ricadono in aree specificamente

perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (P.A.I.-P.A.I.R.). Altri due milioni e 640 mila

euro saranno riservati ai tre Consorzi di bonifica, sempre per interventi di manutenzione
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Articolo precedente

EDILIZIA IN FVG: PIZZIMENTI, ITER
AUTORIZZATIVI SNELLI INCENTIVANO
ECO-BONUS

ordinaria sui canali del reticolo idrografico di competenza, da eseguire nel 2021.

La somma di due milioni e 660 mila euro, ripartita nelle prossime tre annualità di bilancio,

sarà invece destinata a interventi in delegazione amministrativa al Consorzio per lo sviluppo

industriale del Monfalconese, per interventi di difesa della costa al fine di contrastare

l’erosione, e per mantenere sicura la navigabilità dei canali del Villaggio del Pescatore, di

Punta Sdobba, dell’accesso al porticciolo Cedas e dell’uscita a mare del canale Primero.

Sempre al fine di garantire la sicurezza della navigazione, altri 400 mila euro serviranno per

interventi diretti di manutenzione ordinaria del canale Cialisia e del fiume Stella, per

l’esecuzione dei dragaggi nei punti critici.
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25/05/2021 - 10:04

Avvio dei lavori nella piana a Tarquinia
Sacchetti: 'Risposta importante per migliorare l'irrigazione ottimizzando i costi
dell'acqua'

VITERBO - Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nato dalla fusione delle
strutture di Pratica di Mare, Tevere Agro Romano e Maremma Etrusca, ha
inaugurato i lavori di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione
della Piana di Tarquinia nel Lotto E, ultimando la trasformazione in impianto
tubato in pressione dell'impianto a canalette in esercizio dal 1960 su di una
superficie di circa 2150 ettari. I lavori saranno eseguiti con un finanziamento di
6.7 milioni di Euro nell'ambito dei progetti legati al PSRN (Programma
Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2014-2020) finanziati dal MIPAF (Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Il progetto presentato si è
classificato 5 in Italia unico del Lazio nella prima graduatoria di una ventina di
progetti approvati e finanziati.

All'evento oltre i numerosi rappresentanti istituzionali di diversi Enti ed
associazioni civili e militari, erano presenti, tra gli altri, il Sottosegretario di
Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, l'on. Francesco Battistoni, il
Capo Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, Alberto Ruberti, il Sindaco
di Tarquinia, Alessandro Giulivi e il Direttore Generale di ANBI, Massimo
Gargano, il consigliere regionale Silvia Blasi. Mauro Lasagna, direttore del
settore agricoltura della Regione Lazio con il funzionario Antonio Maietti, la
Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci e molti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione del CBLN, tra cui, il Vicepresidente Vincenzo Rota.

'La presenza di così tante personalità insieme ai tantissimi imprenditori agricoli
di Tarquinia – ha tra l'altro detto il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale
Nord, Niccolò Sacchetti - oltre ad onorarci e gratificarci, rende la misura
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dell'importanza e dell'impatto di questo progetto. Si tratta di lavori di
completamento ed ammodernamento di un impianto di irrigazione moderno e
funzionale mediante la posa in opera di km di tubazioni sotterranee che
porteranno l'acqua a pressione a 2150 ettari di terreno agricolo tra i più
produttivi di tutta la Regione, non solo in termini quantitativi ma anche e
soprattutto qualitativi. È in queste zone – ha sottolineato Sacchetti - che si
producono alcune delle eccellenze che ci invidiano in tutto il mondo. L'impianto
consentirà un importante risparmio di acqua, una puntuale pianificazione delle
colture e del piano irriguo e sarà dotato di un moderno sistema di erogazione
chiamato Hydropass.'

'L'acqua è vita ma i Consorzi di Bonifica non si occupano solo dell'acqua
'buona' – ha aggiunto Sacchetti- ma anche di gestire quell'acqua che proprio a
causa dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo, ogni anno provoca danni
per oltre 7 miliardi.'

Costi diventati proibitivi per le produzioni foraggere 'il costo dell'acqua sta
diventando insostenibile per alcune colture a basso reddito come quelle
foraggere che sono legate a filiere già fragili come ad esempio quelle della
zootecnia da latte tipica dell'agro romano.

Durante il suo discorso, il Presidente Sacchetti, ha lasciato la parola al
prestigioso parterre di ospiti ringraziando, tramite il direttore generale del
Consorzio Andrea Renna, tutto il personale dipendente ed operaio - Questa
che stiamo inaugurando – ha dichiarato il Sindaco di Tarquinia, Alessandro
Giulivi - è un'opera importante, un'opera di ripresa. L'agricoltura è una delle
attività di traino dell'economia di questo paese'.

L'Europa ha dichiarato che la desertificazione ha raggiunto l'Abruzzo, in questa
attuale ma tragica visione ANBI, insieme i Consorzi di Bonifica, sta mettendo in
campo dei progetti che mirano a preservare la risorsa idrica, fondamentale in
ogni settore economico del nostro paese' Queste le parole di Massimo
Gargano, Direttore di ANBI Nazionale, che ha poi aggiunto 'Oggi le risorse
pubbliche hanno trovato una risposta concreta, le attese dei cittadini e delle
imprese altrettanto, il sistema ne esce più ricco e il Lazio ricomincia il suo
percorso, che si era per qualche tempo interrotto'.

Collaborazione quella con la Regione Lazio sottolineata dal Presidente
Sacchetti e ribadita dalle dichiarazioni di Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio 'il PSR ma anche i progetti relativi ai POR, agli
FSC e alla Protezione Civile, sono risposte 'del fare' che, grazie ad un lavoro in
sinergia tra la Regione Lazio e il sistema dei Consorzi nel Lazio, dove il
Presidente Zingaretti ha sempre avuto a cuore le tematiche ambientali, grazie
anche all'ANBI, diamo al territorio e agli agricoltori ,da sempre interessati alle
politiche ambientali e ai cambiamenti climatici'.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, il
senatore Francesco Battistoni, prima di effettuare il taglio del nastro ha
dichiarato 'E' un piacere inaugurare opere di questo genere fondamentali sia
per il territorio, a cui sono molto legato, sia per gli agricoltori a dimostrazione
della vicinanza del Ministero alle realtà locali. Dobbiamo procedere in un
percorso che ci porterà verso un'agricoltura sempre più sostenibile, verso una
valorizzazione della risorsa e del risparmio idrico'.

Per noi la giornata odierna - ha concluso Sacchetti - rappresenta un punto di
partenza e non certo di arrivo mediante la quale dare nuova linfa alle attività
del nostro Consorzio e suo tramite a tutti quelli che operano nel Lazio.
Ringrazio tutti i dipendenti, gli operai e coloro che a vario titolo hanno
permesso la riuscita dell'evento che ha saputo dare un nuovo orgoglio di
rappresentanza ed un spirito di appartenenza che sono certo potrà contribuire
a raggiungere ulteriori importanti risultati nel prossimo futuro a vantaggio dei
consorziati, dei cittadini e del territorio. La salvaguardia idrogeologica insieme
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Il portale sul turismo Note legali

al miglioramento dell'irrigazione rappresentano le sfide da vincere insieme.
Aver concretizzato l'intesa tra Regione Lazio, MIPAF, comuni, organizzazioni
agricole ed associazioni lascia ben sperare per pianificare alla luce del PNRR
interventi strategici nuovi adatti alle esigenze del Lazio.

 

In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli.
Cliccando su "approvo", navigando il sito o scorrendo questa pagina confermi di accettare i cookies (che ricordiamo possono essere sempre disabilitati dalle

impostazioni del tuo browser). 
Leggi come vengono utilizzati i cookies su questo sito - Approvo

3 / 3

    VITERBONEWS24.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

25-05-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	I CONSORZI DI BONIFICA LANCIANO UN GRANDE "PATTO PER IL SUOLO"
	VIA ALLA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI MARZANO E RONZANO
	FRANA SULL'ARGINE DELLO SCOLO VALDENTRO: CHIUSO AL TRAFFICO UN TRATTO DI VIA VERDI
	DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE "RIPRISTINARE LA STRADA DI ACCESSO"
	IRRIGARE SENZA SPRECHI, IMPIANTO DA 11 MILIONI
	CEDIMENTO LUNGO L'ARGINE
	UNA NUOVA CONDOTTA PER CHILIVANI (B.M.)
	RIBERA, CONSORZIO DI BONIFICA AVVIA IRRIGAZIONE DEGLI AGRUMETI
	PROVINCIA E PARCO RICORRONO AL TAR CONTRO LE TRIVELLE
	STATA UNA NUTRIA A BUCARE L'ARGINE
	CONSORZIO DI BONIFICA METTE IN SICUREZZA IL FIUME TANAGRO
	CONDOTTA SUD, UN PICCOLO PASSO AVANTI

	Consorzi di Bonifica - web
	ANBI, IL MUSEO DEL TRUCIOLO E L'EMEROTECA DELLE ACQUE VILLORESI NELLA RETE DEI CONSORZI DI BONIFICA
	SONO STATI POSIZIONATI NEL BORGO DI MACCARESE
	CONSORZIO DI BONIFICA: IL 5 GIUGNO APPUNTAMENTO A PALAZZO NASELLI-CRISPI
	NUOVI PALI ARTISTICI PER ILLUMINARE IL BORGO DI MACCARESE
	VENTIVENTI E BURANA BRINDANO AL PROGETTO ECOSOSTENIBILE PER IRRIGARARE LA BASSA
	CEDIMENTO LUNGO LARGINE
	RUBINETTI A SECCO, DITO PUNTATO SU ENAS
	ALLARME SICCITA' NEGLI INVASI DI PUGLIA
	E' STATA UNA NUTRIA A BUCARE L'ARGINE
	TARQUINIA: I LAVORI DELLANBI
	CAMPANIA: BOLLETTINO DELLE ACQUE, CALANO FIUMI, MA RESTANO SU LIVELLI PIU' ELEVATI RISPETTO AD ULTIM
	AMBIENTE IN FVG: SCOCCIMARRO, 7,5 MLN DI EURO PER OPERE DIFESA SUOLO E COSTE
	AVVIO DEI LAVORI NELLA PIANA A TARQUINIA


