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Vertice con il governatore

Piana di Catania a secco
Emergenza in agricoltura
La carenza idiica ficio di aree di limitata estensione.

sta mettendo a dura «I 25/30 giorni di acqua disponibili
dall'invaso Pozzillo per alcune aree

prova le aziende della Piana di Catania è stata in real-
tà di tre/quattro giorni e per di più

Orazio Caruso ad intermittenza con enormi diffi-

CATANIA 
coltà nelle aree servite da libero
scorrimento alle aziende agricole

La problematica legata alla carenza costrette ad operare per solleva-
di acqua nella Piana di Cataniaèsta- mento», hanno detto Pippo Di Sil-
ta affrontata in un vertice tenutosi vestro presidente Cia Sicilia Orien-
al PalaRegione di Catania, convoca- tale e il suo vice Giosuè Catania, i
to dal governatore Nello Musume- quali hanno inviato una lettera al
ci; presenti l'assessore regionale commissario straordinario del
all'Acqua e rifiuti Daniela Baglieri, il Consorzio di Bonifica Sicilia Orien-
direttore del dipartimento Caloge- tale, Francesco Nicodemo, al presi-
ro Foti con l'ingegnere Pino Pollici- dente Musumeci e all'assessore re-
no, il commissario del Consorzio di gionale all'Agricoltura, Toni Scilla.
bonifica Sicilia orientale Francesco s.Rke96t12fnNE141stæVlkfü

Nicodemo e i dirigenti tecnici Fran-
cesco Fanciulli, Emilio Cocimano
ed Edy Bandiera.

Nelle campagne della Piana di
Catania servite dal Consorzio di Bo-
nifica 9, la distribuzione irrigua la-
scia a desiderare. Due le cause: la ri-
dottissima dotazione (per il manca-
to riempimento del serbatoio Poz-
zillo, da 50 a 20 milioni di metri cu-
bi), e la vetustà delle reti di distribu-
zione e degli impianti di solleva-
mento. Dal momento che tutta l'ac-
qua disponibile dal serbatoio Poz-
zillo è stata consegnata all'utenza, i
programmi di gestione del Consor-
zio prevedono la distribuzione sino
all'esaurimento dei volumi ancora
disponibili contenuti nei serbatoi
Lentini e Ogliastro, seppure a bene- Gravi disagi per gli agricoltori

Flusso idrico ridotto

n giálum la m
i
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TOSCANA OGGI

Biodiversità attorno e dentro il centro storico di Lucca
Le Mura dì Lucca e gli spalti sono uno dei parchi pribblid più

antichi e singolari d'Europa. Ospitano, pur in ambiente
antropizzato, una grande quantità di piante, insetti, uccelli animali
che ne fanno una estesa Arca di Noè di biodiversità. lln patrimonio
di bellezza escienze naturali, un museo all'aria apena che, con un po'
di curiosità ed attenzione, mostra il bari icare della vita, come
accadeva tanti anni fa quando le Mura non erano sfalciare con mezzi
meccanici. Nei giorni scorsi l'assessore ai lavori pubblici e ambiente
Francesco Raspini, il presidente della Commissione consiliare lavori
pubblici Daniele Bianucci e la biologa Arianna Chines hanno
presentato il bilancio di due anni di sperimentazione die consegna
dati molto positivi sull'equilibrio ecologico di questi spazi verdi tanto
amati dai lucchesi. Il progetto, in collaborazione con il Consorzio di
bonifica Toscana Nord Ovest, si è basato sul rispetto della zona fra
prato e fossato dove si incontrano terra ed acqua, un luogo delicato
ed importante. Da marzo ad agosto sia del 2020 che del 2021 è stato
evitato di sfalciare la gola interna dei fossati per consentire la
proliferazione delle piante acquatiche, incentivare le fioriture delle
specie vegetali, favorire la presenza delle api e di insetti predatori che
controllano ed equilibrano la presenza di quelli infestanti. Finita la
nidificazione e la produzione di semi da pane delle piante nel mese
di agosto e fino all'inverno i fossati saranno sfalciati completamente,
per garantire pulizia controllo delle opere idrauliche
d'idea è di proseguire e rendere stabile questa pratica ripeterla e

migliorarla - afferma l'assessore Ilaspini - l'aspetto delle mura resta
ugualmente molto ordinato lo sfaldo programmato, per permettere
in alcuni punti le fioriture, crea effetti estetici molto belli e cibo per le
api e le farfalle. Ci accorderemo con la Soprintendenza per collocare
una canellonistica temporanea in alcuni pesati e per spiegare ai
cittadini la finalità dell intervento».
Le erbe alte intorno ai fossati sotto habitat ideale per le lucciole Che
tra tnaggio e giunto di quesí anno si sono viste a migliaia - come rton
accadeva da anni - nelle zone più buie degli spalti tra le lunette e le
mura che hanno attirato un interesse notevole da parte dei cittadini:
in centinaia sotto vettud ad ammirarle. L inoltre in corso un'indagine
entomologica con esperti del settore per individuare la diversità delle
specie di insetti (in particolare di impollinatoci) che si trovano nei
prati degli spalti. Proprio per aiutare gli itnpollinatori quesí anno
sono stati lasciati dei quadrati di erbe con i fiori. Bastano anche
bordure, strisce o quadrati alternati a tratti dove l'erba è tagliata per
ospitare farfalle, api, coleotteri e altri inserti e permettere loro di
compiere i cicli biologici. In questo ambiente vive rata comunità
incredibile di invertebrati, pesci e anfibi, durante gli stadi giovanili.
Aironi guardabuoi, Garteue, piccoli aironi bianchi, più solitari, dal
becco nero e le zampe gialle, fino ai più maestosi Airone cenerino e
Airone bianco maggiore, Martin pescatore e cardellino. le erbe non
sfalsiate offrono riparo ai nidi che altrimenti sarebbero facilmente
razziali dai Gabbiani reali e dalle Cornacchie.

S. Michele di Mortaso: Inaugurato =  
il nuovo organo a servizio
della canunità parrocchiale

- - Df
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Farà parte della giunta esecutiva

Territorio e acque irrigue
Borrello ai vertici dell'Anbi
L'assemblea nazionale dell'Anbi
(Associazione nazionale dei con-
sorzi per la gestione e la tutela del
territorio e delle acque irrigue) ha
eletto, per il quadriennio
2021-2025 nella giunta esecutiva
l'avvocato Fabio Borrello, attuale
presidente del Consorzio di boni-
fica Ionio Catanzarese, nonché
presidente della Coldiretti Catan-
zaro-Crotone-Vibo Valentia. Rico-
noscimento importante per il suo
impegno che si colloca all'interno
di un rinnovato Cda con più gio-
vani e donne di sempre. «È un
grande onore - ha dichiarato - po-
ter rappresentare i consorzi di bo-
nifica del Mezzogiorno all'interno

della giunta esecutiva Anbi, ma
anche una significativa responsa-
bilità. Sono infatti molte le sfide
che attendono i consorzi del Sud
impegnati nella necessità di im-
piegare proficuamente le risorse
del Pnrr, superando le difficoltà
generate dall'eccesso di burocra-
zia e velocizzando la spesa. Un al-
tro tema cruciale - ha aggiunto -
sarà la mitigazione del rischio
idrogeologico, in presenza dei
cambiamenti climatici che si di-
mostrano, quando accadono,
drammatici e violenti, come re-
centemente balzati alle cronache
per gli eventi occorsi in Germania
e Belgio>.

C•►tanzaro
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Incontro stamane alla Tonnara di Pizzo

Dune dell'Angitola e Lago
Oggi le risultanze dei progetti
PIZZO

Saranno presentati stamane alle 10
alla Tonnara della Marina i risultati
ottenuti dai progetti di pulizia e mi-
glioramento dello stato di due habi-
tat partivo larmente importanti della
provincia vibonese (e sito di impor-
tanza comunitaria): le dune dell'An-
gitola e il Lago omonimo, tra Maiera-
to e Monterosso Calabro.

I due interventi integrati rientra-
no nell'ambito dei progetti del Por
Calabria FESR/FSE 2014-2020.

Avviati operativamente nel 2019
e proseguiti nel 2020, i due progetti,
frutto della collaborazione tra vari
enti e istituzioni, sotto la supervisio-

ne del Dipartimento Ambiente della
Regione, hanno ottenuto i risultati
previsti, che saranno resi pubblici
all'incontro odierno a cui partecipe-
ranno: il presidente del Consorzio di
Bonifica del Tirreno Vibonese, Do-
menico Piccione, il consulente della
progettazione esecutiva Marcello
Morabito, il responsabile del proce-
dimento esecuzione lavori Vincenzo
Vulcano, il rappresentante di "Medi-
terraneo" Antonino Mancuso, il re-
sponsabile scientifico del Wwf di Vi-
bo, Pino Paolillo e il dirigente del Set-
tore Parchi e Aree Naturali Protette
della Regione, GiovanniAramini.

rm:
RIPRE6IUZIONE RISERVATA
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AMMESSI 211 PROGETTI

Maltempo 2017, via ai lavori
per quasi 70 milioni di euro

r'AQIJVtA

Sono211 gli inter =enti giudicati
ammissibili dal Dipartimento
di Protezione civile della presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri, relativi alla terza annualità
del piano investimenti 2017 ine-
rente il dissesto idrogeologico.
L'ammontare dell'importo, l'ul-
tima tranche rimanente dopo
lo stato di calamità riconosciu-
to in seguito alla nevicata del
2017, è di 69 milioni 970mila
746,54 euro. In totale, l'Abruzzo
ha ricevuto oltre 202 milioni di
curo nelle tre annualità. Il pia-
no prevede, complessivamen-

te, l'esecuzione di 211 interven-
ti a carico di 178 Enti: quattro
Geni civili regionali, tre Consor-
zi di bonifica, tre Province, 168
Comuni, oltre a] Settore agricol-
tura regionale. E'L'approvazio-
ne della terza annualità del pia-
no degli investimenti per il dis-
sesto idrogeologico», ha dichia-
rato il presidente della Regione,
Marco Marsilio, «porta a com-
pimento un percorso lungo e
complesso che ristora dei nu-
merosi danni che il territorio
abruzzese ha subìto negli scorsi
anni. Adesso si procederà alle
convenzioni con gli Enti prepo-
sti». (n.p.)

ABRUZZO »SPINTA PER VEbNt+la

".+,.... ~~.ox .. ~- .. ~ ...~. tt,-.

Superbonus, tutte le novità:
conferma per altri due anni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021
1+17Pordenone

II.GAZZElTINO

San Vito

Una App
per guidare
le seminatrici
)11 futuro è oggi nel mondo del-
le innovazioni tecnologiche in
campo agricolo grazie a Mater-
macc, azienda insediata in zo-
na industriale Ponte Rosso.
Tra le realtà che si stanno fa-
cendo notare tra quelle insedia-
te in Zipr, a buon diritto c'è Ma-
termacc, dal 2015 controllata
al cento per cento dal gruppo
cinese Arbos. Oggi il core busi-
ness sono le seminatrici di ulti-
ma generazione, con novità
che s riguardano l'automazio-
ne e la gestione tramite cloud.

A pagina XVII

Le seminatrici
ora si guidano
con una app
>Presentati ieri, alla Mateiiiiacc di Ponterosso, i nuovi modelli
innovativi altamente programmabili anche da uno smai tphone

SAN VITO

Oggi il futuro è nel mondo del-
le innovazioni tecnologiche e in
campo agricolo spicca il ruolo di
Matermacc, azienda insediata
nella Zona industriale Ponte Ros-
so, tra le realtà che si stanno fa-
cendo notare maggiormente, dal
2015 controllata al cento per cen-
to dal gruppo cinese Arbos. Se
prima l'attività comprendeva an-
che la realizzazione di trattori,
dopo la cessione del ramo Goldo-
ni, oggi il core business sono le
seminatrici di ultima generazio-
ne, con novità che stanno riguar-
dando l'automazione e la gestio-
ne tramite cloud. Tradotto in sol-
doni si tratta di macchine più
precise e funzionali, programma-
bili in tutto per tutto, anche a di-

stanza, che possono rispondere a
una miriade di diverse esigenze.

CAMPUS CLIENTI-VENDITORI
Per presentare i nuovi prodotti

(in particolare le seminatrici MS
8230 Super Elektro e MS8100 FE
Elektro), l'azienda di San Vito,
che conta 75 dipendenti, in cre-
scita quest'anno, ha organizzato
per i suoi clienti europei e forni-
tori, nel mese di luglio, un "Cam-
pus": evento che permette di ve-
dere, direttamente in fabbrica, i
prodotti realizzati, in questo caso
delle seminatrici, e di tastare con

mano le future opportunità a cui
si sta lavorando, nonché tutti i
servizi after sales, a partire dalla
ricambistica. Per l'azienda signi-
fica risparmiare i costi di una fie-
ra. Ad accogliere ieri gli invitati,
tra cui c'erano il presidente del

Consorzio Ponte Rosso-Taglia-
mento, Renato Mascherin e il sin-
daco Antonio Di Bisceglie, c'era
l'amministratore delegato Chris
Dixon, chiamato ad ottobre
2020, attivo da inizio anno, che
ha spiegato come l'aria sia cam-

biata in azienda e il nuovo rilan-
cio della società passi anche dalle
ultime novità realizzate, che so-
no frutto dello sviluppo delle va-
rie tipologie di tecniche agrono-
miche. Mezzi che consentono a
Matermacc di entrare nel mondo
dell'Agricoltura 4.0.

È PARTITA LA RIPRESA
Dixon ha confermato che lo

scorso anno la pandemia si è fat-
ta sentire, con l'attivazione, per
qualche tempo, della cassa inte-

grazione, «ma quest'anno il busi-
ness, interrotto dal Covid, ha ri-

preso a camminare e la proiezio-
ne del fatturato è passata dai 10 ai
12 milioni di curo per il 2021, con
una crescita del 1.8 per cento. Le
prospettive? Consolidare il mer-
cato italiano, che vale oggi per
noi il 35 per cento, e quello este-
ro, soprattutto Russia ed Europa.
Non solo, Anche grazie ai nuovi
prodotti siamo in crescita sem-
pre più anche in nuovi mercati,
quali Messico, Argentina ed Egit-

to. Obiettivo è salire, entro il
2023, a 17 milioni di fatturato". Il
settore ricerca e sviluppo di Ma-
termacc ha sfornato nuovi pro-
dotti che consentono una semina
più veloce e "intelligente", che si
basa su app, gestione flotte, elet-
trificazione delle macchine, nuo-
vi prodotti per l'irrigazione (Ma-
termacc costruisce la parte elet-
trica). Il tutto con sistemi di visio-
ne artificiale e, guida automatica.
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IDEE INTERESSANTI
«Quello che propone Mater-

macc sono spunti interessanti -
ha spiegato a margine il presi-
dente dell'ente consortile, Rena-
to Mascherin - a partire dalla for-
ma innovativa di presentazione
dei prodotti: un Campusaperto a
clienti e fornitori che abbatte bar-
riere e costi, creando un filo diret-
to. E anche un'occasione formati-
va che coinvolge centinaia di for-
nitori e clienti da tutta Europa,
con tanto di parte teorica al mat-
tino e prove in campo aperto al
pomeriggio». Mezzi sempre più
performanti, gestibili da remoto
in pochi click. Per Matermacc, la
cui storia è inizia nel 1983 grazie
alla forte passione per l'agricoltu-
ra di una famiglia friulana e dalla
ricerca costante di nuove soluzio-
ni per ottimizzare il lavoro nei
campi, il 2021 rappresenta un
nuovo inizio dopo le difficoltà
dello scorso anno, con una cresci-
ta veloce prevista per il prossimo
triennio.

Emanuele Minca
n.i RIPRODUZIONE RISERVATA

l'AZIENDA SANVITESE
CON T5 DIPENDENTI
IN AUMENTO OUESTANNO
NEL 2020 NA DOVUTO
RICORRERE ALLA CASSA
INTEGRAZIONE

PROVE SUL CAMPO
Il Campus ha permesso
a clienti e concessionari
di vedere le nuove
macchine in azione

PRESENTAZIONE L'Ad Chris Dixon con il presidente del Consorzio Ponte Rosso Renato Mascherin

Pordenone

Il pronto soccorso torna a riempirsi

San Vito

Le senñinat,ici
ora si guidano
con 001 \pp
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Fognature e ciclabili, patto con la Bonifica

Un rilevante progetto di
messa in sicurezza idraulica
del territorio, con l'adegua-
mento prioritario delle reti di
via Martiri, via Intestadura e
via XXIX Aprile, per scongiu-
rare ulteriori allagamenti del
centro cittadino. Ma anche la
realizzazione di percorsi ci-
clopedonali, in particolare
verso la gronda lagunare, col-
legando il capoluogo a Mille-
pertiche, lungo corsi d'acqua
o su percorsi ricavati da tom-
binamenti di canalette irri-
gue.
È un obiettivo ambizioso

PROTOCOLLO D'INTESA Primi
progetti entro quattro mesi

che prevede interventi tra i 2e
i 4 milioni di euro, quello che
il Comune di Musile e il Con-
sorzio di bonifica del Veneto
Orientale vorrebbero condur-
re in porto. Per questo i due
enti hanno siglato in questi
giorni un protocollo d'intesa
per elaborare un progetto di
fattibilità tecnica ed economi-
ca che possa consentire l'ac-
cesso ai finanziamenti, tra cui
il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza.
L'accordo prevede che Co-

mune e Consorzio concordi-
no le modalità di collabora-
zione per sviluppare la realiz-
zazione delle opere prospetta-
te, partendo dalla fase di reda-

zione dei progetti, ai quali
Musile destinerà 35mila eu-
ro. «Questo protocollo- sotto-
linea la sindaca Silvia Susan-
na - mira innanzitutto a defi-
nire le opere urgenti di salva-
guardia delle reti idrauliche
esistenti, essendo il nostro un
territorio molto fragile e con
diverse problematiche, Al
contempo, però, consentirà
di intervenire nella rigenera-
zione urbana di alcune zone
della città e nella creazione di
progetti ciclo-pedonali come
quello tra Millepertiche e il
capoluogo».

Il protocollo d'intesa ha

una durata di 15 mesi dalla da-

COMUNE E CONSORZIO
INSIEME PER TROVARE
FONDI DA DESTINARE
ALLA SICUREZZA
IDRAULICA
ANTI-ALLAGAMENTI

ta di sottoscrizione. Il proget-
to di fattibilità economica, in-
vece, dovrà essere approvato
entro quattro mesi, anche so-
lo in linea tecnica. «La colla-
borazione - aggiunge Sergio
Grego, direttore del Consor-
zio di Bonifica del Veneto
Orientale - è determinante
per non perdere eventuali oc-
casioni di finanziamento, an-
che importanti, come quelle
che si stanno profilando. Sia-
mo intervenuti in anticipo
con i tempi e siamo pronti a
definire progetti di difesa
idraulica che saranno di pri-
maria importanza per la sal-
vaguardia del territorio, so-
prattutto in chiave futura».

Emanuela Furlan
O RIPRODUZIONE RISERVATA

- San 11)()Iià
Pia,»,Ii 

L»» nuovo 1>osco diffuso in città

Fognature e delabili. oeon DO!".
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Messaggero

Bonifica Rom. oYia Occidentale

Inseimesi3169%
di pioggiainm,eno
Nel territorio di competen-
za del Consorzio di bonifica
della Romagna Occidentale
tra il 1993 e i12021 il valore
medio della pioggia del pe-
riodo gennaio-giugno è pari
a circa 274,33 mm. Nel me-
desimo periodo nell'anno
2021 la piovosità è arrivata a
85,5 mm, circa il 31% della
media precedente. A man-
care è stato quindi il 69%
delle piogge. Anche a causa
di questo andamento climatico estremamente arido, il volu-
me di acqua prelevato quest'anno dal Canale emiliano-ro-
magnolo per l'irrigazione nella Romagna occidentale al 30
giugno 2021 ha superato i 30 milioni di metri cubi. Il Con-
sorzio è intervenuto nell'attività di fornitura di acqua per l'ir-
rigazione già dai primi di marzo (di norma la stagione irrigua
"regolare" inizia a metà marzo e si conclude a fine ottobre) e
con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi la richie-
sta è via via aumentata.
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Borrello eletto 
nellaO' 

unta nazi}no| dell'Anbi

L'ASSEMBLEA dell'ANB
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) ha eletto, per il quadriennio 2021-2025 nella Giunta
Esecutiva l'avvocato Fabio Borrello Presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese,
nonché Presidente della Coldiretti Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Un riconoscimento im-
portante al suo impegno che si colloca,all'interno di un rinnovato consiglio di amministrazione
con più giovani e donne di nom «E un grande onore - ha dichiarato Borrello rap-
presentare i Consorzi di Bonifica Calabresi e del Mezzogiorno d'italia all'interno della Giunta
Esecutiva dell'Anbi, ma anche una significativa ed importante responsabilità. Sono, infatti molte
le sfide che attendono i Consorzi del Sud — ha proseguito - impegnati nella necessità di impie-
gare proficuamente le risorse del Pnn, superando le difficoltà generate dall'eccesso di buro-
crazia e velocizzando la spesa. Un altro tema cruciale sarà la mitigazione del rischio idrogeo-
logico, in presenza dei cambiamenti climatici che si dimostrano, quando accadono, drammatici
e violenti. Passare convintamente alla cultura della manutenzione, senza tralasciare le nuove
opere pubbliche di irrigazione e difesa del suolo è la sfida ormai ineludibile».

Seattg la stretta sugli UDIR:Ci abusivi

•
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PIANA DI CATANIA

Penuria d'acqua

Vertice tra Regione
e Consorzio bonifica

CATANIA - La penuria d'acqua
nella Piana di Catania è stata al centro
di un vertice tenutosi oggi al Palare-
gione etneo, convocato dal governa-
tore Nello Musumeci. Presenti, fra gli
altri, l'assessore regionale all'Acqua e
rifiuti, Daniela Baglieri, il direttore del
dipartimento, Calogero Foti e il com-
missario del Consorzio di bonifica Si-
cilia orientale, Francesco Nicodemo.

Sono state affrontate e approfon-
dite le numerose problematiche della
distribuzione irrigua all'interno del
comprensorio del Consorzio di Boni-
fica etneo, conseguenti sia alla ridot-
tissima dotazione (per il mancato
riempimento del Serbatoio Pozzillo, da
50 a 20 milioni di metri cubi), sia alla
vetustà delle reti di distribuzione e
degli impianti di sollevamento. Dal
momento che tutta l'acqua disponibile
dal predetto Serbatoio è stata conse-
gnata all'utenza, i programmi di ge-
stione del Consorzio prevedono la
distribuzione sino all'esaurimento dei
volumi ancora disponibili contenuti
nei Serbatoi Lentini e Ogliastro, sep-
pure a beneficio di aree di limitata
estensione.

I vertici regionali hanno preso atto
del quadro prospettato assicurando
ogni appoggio necessario per dare ese-
cuzione agli stessi interventi. "La
scarsa dotazione di acqua per uso irri-
guo e potabile in Sicilia è ormai un
tema prioritario per il mio governo",
dichiara al termine dell'incontro il pre-
sidente della Regione Musumeci.

"Lo stiamo affrontando con un
Piano regionale strategico di breve e
medio termine e con un investimento
di risorse finanziarie significativo. Ap-
prezzo l'impegno del commissario Ni-
codemo per rimuovere ostacoli vecchi
di decenni e confido nella sua capacità
di attenuare quest'anno i danni che po-
trebbero subire le aziende agricole nel-
l'area orientale. Spero che la nostra
proposta di riforma dei Consorzi possa
presto diventare legge. Sarebbe un
gran passo avanti per rivoluzionare
tutto il sistema e dare serenità agli agri-
coltori".
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ii Resto tel Carlino
Rovigo

Sicurezza idrica: c'è il piano
Accordo tra il Comune ed il Consorzio di bonifica

COPPARO

Sicurezza idrica, assieme al
Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, il Comune di Copparo
ha stilato un nuovo programma
di interventi che verranno ese-
guiti nell'ambito della conven-
zione decennale sottoscritta tra
i due enti, che divideranno equa-
mente il finanziamento necessa-
rio per le opere. Proprio per que-
sto, la giunta ha dato il via libera
a una manovra (che sarà illustra-
ta dall'assessore al Bilancio, Si-
mone Grandi) nella prossima se-
duta di consiglio comunale, che
prevede uno stanziamento di
141mila euro, coperti con risor-
se derivanti da avanzo libero e
oneri di urbanizzazione. Gli in-

terventi, inseriti nel piano degli
investimenti e che saranno pia-
nificati per il prossimo autunno-
inverno, sono cinque. Si tratta
della ripresa di frane in via Valle
a Tamara sul canale Brusabò Al-
to, sul canale Naviglio a Cocca-
nile lungo la strada bianca di via
Ariosto, sulla Fossa di Formigna-
na a Tamara in via San Marco e
in via Baricorda, e la riparazione
della tubazione di scolo della fo-
gnatura nel canale Naviglio. In-
vece, la ripresa frane sul canale
Naviglio a monte e a valle del
Ponte San Pietro a Copparo ve-
drà, per le specifiche caratteri-
stiche del cantiere, una suddivi-
sione non al 50 per cento: l'am-
ministrazione comunale, infatti,
coprirà 50mila dei 200mila eu-
ro previsti per l'intervento.

BRispristiniamo il sentiero per ipovedenti'
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LA NAZIONE

Arezzo

L'EVENTO

Valorizzazione
fluviale: la giornata
Il Consorzio di Bonifica
ha avviato l'iniziativa
sul tratto del fiume
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Pronta una task force contro gli incendi
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Pisa

Ex cava, via le alghe
«Operazione pianificata
dal Consorzio»

VECCHIANO

«Dalle informazioni in nostro
possesso, il Consorzio di Bonifi-
ca 1 Toscana Nord, che aveva
proceduto allo stoccaggio di
materiale vegetale, dalla matti-
na di lunedì 19 luglio ha iniziato
il lavoro di rimozione e conse-
guente trasporto verso il sito di
opportuno conferimento di sud-
detto materiale vegetale». Ri-
sponde così il sindaco Massimi-
liano Angori agli interrogativi di
Fratelli d'Italia sui movimenti
all'ex Cava Vallecchia. «Ricordo
che si tratta di un tipo di opera-
zione, questa in corso, che il
Consorzio cura periodicamen-
te, dopo che il materiale viene
stoccato nella zona tempora-
neamente in attesa di essicca-
zione. Al momento, per quanto
ne sappiamo, le operazioni stan-
no procedendo regolarmente,
nel rispetto di una corretta e op-
portuna rimozione, e senza al-
cun tipo di impedimento».Tutto
alla luce del sole e nel rispetto
delle norme, dunque, secondo
quanto ribadito da Angori.
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A MUSILE, CEGGIA E TORRE DI MOSTO

Il Consorzio di bonifica
vara tredici interventi
per la sicurezza idraulica
MUSILE

Tredici interventi per la sicu-
rezza idraulica di Musile,
Ceggia e Torre di Mosto. Il
Consorzio di bonifica Veneto
Orientale sta siglando una se-
rie di protocolli d'intesa con i
vari Comuni della zona, per
la realizzazione di interventi
di messa in sicurezza idrauli-
ca secondo quanto previsto
dai Piani delle acque.

Gli accordi servono a defi-
nire il percorso per la realiz-
zazione degli interventi, a ini-
ziare dalla stesura dei proget-
ti di fattibilità per accedere ai
finanziamenti, tra cui quelli
del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza.

Gli accordi sono stati ap-
provati dai Consigli comuna-
li in questi giorni. A Musile so-
no previsti interventi per qua-
si 4 milioni di euro. Si tratta

della messa in sicurezza
idraulica, con l'adeguamen-
to delle reti urbane del capo-
luogo riguardanti via Marti-
ri, via Intestadura e via XIX
Aprile. Ma anche la realizza-
zione di una pista ciclopedo-
nale che collegherà Milleper-
tiche al capoluogo lungo cor-
si d'acqua o su sedime deri-
vante dal tombamento di ca-
nalette irrigue.

Il numero maggiore di in-
terventi è a Ceggia. A iniziare
dalla realizzazione del nuo-
vo muro di sostegno sulla ri-
va sinistra del Piavon, dal ci-
mitero a via IV Novembre.
Quindi l'estensione della re-
te di capifossi, l'adeguamen-
to della fognatura del centro
storico (via Dante e via Pola)
e il recupero ambientale del
canale Taglietto a monte del-

la Triestina. Previsti anche in-
terventi sulle fognature in
via Gainiga. Anche qui sono
previsti interventi sulla cicla-
bilità, lungo il Piavon e a Gai-
niga. A Torre di Mosto, si in-
terverrà nel centro storico
con una nuova linea di scol-
matura da via 2 Giugno al ca-
nale Xola. Quindi, su terreno
demaniale del consorzio che
tombinerà le canalette super-
ficiali, sono previsti i collega-
menti ciclabili S taffolo-Stret-
ti e Sant'Elena-Torre di Mo-
sto. I provvedimenti sono sta-
ti illustrati dai sindaci Mirko
Marin (Ceggia) e Silvia Su-
sanna (Musile), nonché
dall'assessore torresano
Gianni Artico. I Comuni cofi-
nanzieranno la progettazio-
ne. 

GIOVANNI MONFORTE

laolimer libero, revocato l'obbligo di dimora

=g.=
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COPPARO

Lavori sul Naviglio a Coccanile

Pronti nuovi
interventi
per canali
più sicuri

COPPARO. Il Comune di
Cop paro e il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferra-
ra hanno stilato un nuo-
vo programma di inter-
venti di interesse comu-
ne, da eseguire in conven-
zione. I due enti infatti
hanno siglato un accor-
do decennale per l'esecu-
zione di lavori di ripresa
delle frane, in prossimità
delle sponde di canali di
bonifica in fregio a stra-
de comunali che, tra l'al-
tro, prevede la ripartizio-
ne in egual misura della
spesa per l'esecuzione
delle opere necessarie a
ripristinare la scarpata e
il corpo stradale, al verifi-
carsi appunto del feno-
meno franoso.
La giunta ha dato il via

libera a una manovra,
che l'assessore al bilan-
cio Simone Grandi porte-
rà in consiglio comunale,
a copertura, fra le altre
voci, dei nuovi interventi
individuati, per 141mila
euro, finanziati con risor-
se derivanti da avanzo li-
bero e oneri di urbanizza-
zione.

I LAVORI

Gli interventi, inseriti nel
piano degli investimenti

e che saranno pianificati
per il prossimo autun-
no-inverno, sono cinque.
La ripresa di frane in via
Valle a Tamara sul cana-
le Brusabò Alto, sul cana-
le Naviglio a Coccanile
su via Ariosto strada bian-
ca, sulla Fossa di Formi-
gnana a Tamara in via
San Marco e in via Bari-
corda; la riparazione del-
la tubazione di scolo del-
la fognatura nel canale
Naviglio. La ripresa e la si-
stemazione delle frane
sul canale Naviglio a
monte e a valle di Ponte
San Pietro a Copparo ve-
drà, per le specifiche ca-
ratteristiche del cantie-
re, una suddivisione non
al 50%: il Comune mette-
rà infatti 50mila dei
200mi1a euro previsti.

I PRECEDENTI

In particolare, va ricorda-
to che a Coccanile sul ca-
nale Naviglio sono già
stati effettuati numerosi
interventi per il ripristi-
no delle situazioni di sicu-
rezza, a seguito di frane
che hanno in più occasio-
ni messo a rischio la circo-
lazione stradale, specie
su via Ariosto. 
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Restrizioni idriche nelle campagne

EE A partire da lunedì prossimo (26 luglio) ci
sarà l'interruzione dell'erogazione dell'acqua
nelle campagne del basso Marghine e della
Media Valle del Tirso. Lo comunica una nota
del Consorzio di Bonifica della Sardegna
centrale che informagli interessati che
l'interruzione si rende necessaria per
consentire l'esecuzione di lavori indifferibili
lungo la condotta idrica. I disagi per gli utenti
si protrarranno fino al 29 luglio. (t.ç.)
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CATEGORIE La nomina dell'esponente del Consorzio Adige Po 

Branco nell'Anbi nazionale
ROVIGO - Forte rappresentanza del
Veneto nel nuovo consiglio naziona-
le di Anbi, l'associazione che riunisce
i consorzi di bonifica e irrigazione, il
cui rinnovo si è tenuto ieri a Roma.
Il nuovo consiglio vedrà infatti la par-
tecipazione di Francesco Cazzaro,
presidente di Anbi Veneto e del Con-
sorzio di bonifica Acque Risorgive
(con sede a Mestre), di Michele Zana-
to presidente del Consorzio di bonifi-
ca Adige Euganeo di Este, entrambi
riconfermati, e dei due neoeletti Alex
Vantini, presidente del Consorzio di
bonifica Veronese e Roberto Branco,

presidente del Consorzio di bonifica
Adige Po (con sede a Rovigo).
Andrea Crestani, direttore di Anbi
Veneto, è stato confermato, per il

Nord Italia, nella terna dei direttori
che fanno parte del consiglio nazio-
nale. "Si tratta di un squadra nutrita
e qualificata che conferma il grande
ruolo del Veneto nel sistema nazio-
nale dei Consorzi di Bonifica e la qua-
lità del lavoro che stiamo portando
avanti in questo territorio", ha affer-
mato il presidente di Anbi Veneto
Francesco Cazzaro.
Confermato all'unanimità alla presi-
denza di Anbi Francesco Vincenzi, 43
anni, imprenditore agricolo mode-
nese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

ti..,m.   Rovlco •±~
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ECONOMIA e POLITICA METEO AGRIMECCANICA FERTILIZZANTI DIFESA e DISERBO VIVAISMO e SEMENTI ZOOTECNIA BIOENERGIE

2021

22
LUG

Sud, è strategico potenziare le
risorse idriche irrigue
Sul Recovery plan ci sono 352 milioni di euro per

l'ammodernamento delle reti al Sud. Ma il più grande bacino del

Mezzogiorno che sarà completato - quello di Campolattaro - vedrà

il prevalente utilizzo di risorse della Regione Campania e di altre

misure Pnrr

 di Mimmo Pelagalli

Da sfruttare la risorsa del riuso delle acque, mentre per le opere ad uso plurimo soldi anche
da altre misure del Recovery plan

Fonte foto: Asea - Agenzia sannita energia ambiente

Dopo un fine settimana di maltempo, torna il grande caldo e si

riaccende il dibattito nel Mezzogiorno sull'esigenza di ammodernare

il sistema irriguo: con quali fondi, progetti e priorità. Proprio oggi,

l'Osservatorio delle risorse idriche di Anbi segnala come in Basilicata

i bacini artificiali "sono calati di oltre 22 milioni di metri cubi in una

settimana" mentre in Puglia le riserve idriche sono diminuite di "9

milioni di metri cubi in sette giorni". Anche se "entrambe le regioni

conservano riserve idriche abbondantemente superiori all'anno scorso".

Ma si sa, i bacini idrici del Mezzogiorno sono a prevalente uso

promiscuo, e con ovvia precedenza all'uso idropotabile, pertanto gli

agricoltori rischiano quotidianamente di ritrovarsi spiazzati, in caso
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anche di moderata siccità.

 

Confagricoltura Puglia, più riciclaggio acque
depurate

"Le forti piogge che si sono abbattute sulla Puglia nei giorni scorsi non

hanno modificato la drammatica carenza idrica sofferta dalla regione,

bisogna intervenire soprattutto sul riciclo delle acque per evitare che nel

giro di pochi anni le coltivazioni, e di conseguenza le produzioni, soffrano

l'assenza in maniera irreversibile". Ad affermarlo è il presidente di

Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro il quale evidenzia il problema

della crisi idrica nella regione.

In Puglia il settore agricolo soffre di una atavica indisponibilità idrica

e, ancora oggi, "fa ampiamente ricorso a risorse, quali quelle

sotterranee, già in situazione di degrado come quelle del litorale barese e

del Salento - ricorda una nota di Confagricoltura Puglia. E se gli

agricoltori in Puglia "assorbono il 60% dei consumi di acqua - secondo

quanto afferma il presidente di Confagricoltura - è necessario un forte

investimento nel riuso e nella riduzione degli sprechi". Ed anche "Il

riutilizzo delle acque reflue può rendere disponibili risorse idriche

aggiuntive, permettere l'utilizzo delle riserve presenti negli invasi per altri

scopi e ridurre l'impatto degli scarichi nelle acque superficiali".

 

Anbi, realizzare Piano di efficientamento rete
idraulica

La parola magica è appunto investimenti, ma occorrono soluzioni e

soldi. Il presidente nazionale dell'Anbi Francesco Vincenzi, fresco di

riconferma, proprio oggi ricorda come il Piano di efficientamento

della rete idraulica nazionale proposto dall'associazione preveda la

realizzazione di 23 nuovi bacini "il completamento di altri 16 e la

manutenzione straordinaria di ulteriori 90; l'investimento previsto è di

circa 1.970 milioni di euro".

Vito Busillo, vicepresidente nazionale Anbi anche lui appena

riconfermato, suggerisce che i progetti irrigui dei consorzi di

bonifica ci sono, ma per essere finanziati dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza hanno bisogno di essere prima vagliati dalle

regioni ed inviati entro il 30 settembre a Roma, al Mipaaf, che

gestisce la specifica misura del Pnrr "Investimento 4.3" rivolta a

finanziare "Investimenti nella resilienza dell'ecosistema irriguo per

una migliore gestione delle risorse idriche".

"Pertanto le regioni devono accelerare sui criteri di selezione, altrimenti si

rischia di perdere un'occasione storica - afferma il vicepresidente

Busillo, che ricorda: "Per il solo comparto irriguo sul Recovery plan sono

a disposizione ben 352 milioni di euro riservati alle regioni del Sud per

ammodernare e ingrandire le reti irrigue, dotarle di sistemi di misura,

Altri articoli relativi a...

 Aziende, enti e associazioni

ANBI - Associazione Nazionale Consorzi
Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue
Confagricoltura Puglia
MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali
Regione Campania
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renderle più efficienti ed efficaci".

 

Campolattaro, i tempi saranno rispettati

E va detto che per i progetti che vanno oltre l'efficientamento delle

reti irrigue, ma che lo comprendono, vi sono anche altre misure,

gestite dal ministero delle Infrastrutture. È il caso del più grande

progetto di completamento di un bacino artificiale nel Mezzogiorno,

quello di Campolattaro, in provincia di Benevento, dove una diga

sbarra inutilmente e da anni il fiume Tammaro, formando un bacino

dalla potenzialità di accumulo di 100 milioni di metri cubi, rimasto

sino ad oggi inutilizzato. Il Governo con il decreto Semplificazioni ha

ricompreso quest'opera - costruita con la legge 219/81 che finanziò il

post terremoto in Irpinia - tra le 20 prioritarie da finanziarsi con il

Recovery plan post pandemia e con accesso a procedure più snelle

per il completamento dei lavori.

"La direzione Ciclo delle acque della Regione Campania ha approvato il

progetto di fattibilità delle opere di derivazione idrica dall'invaso di

Campolattaro. Si stanno rispettando alacremente i tempi richiesti per la

progettazione e realizzazione di un'opera di valenza storica, che potrà

garantire per il futuro l'autonomia del fabbisogno idrico della Regione

Campania - afferma il vicepresidente della Regione Campania Fulvio

Bonavitacola in una nota ufficiale di Palazzo Santa Lucia - e ricorda:

"L'intervento prevede un investimento di 520 milioni di euro, in parte

prevalente a carico della regione ed in cofinanziamento con i fondi del

Pnrr".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: IRRIGAZIONE  ACQUA  POLITICA AGRICOLA  CONSORZI DI BONIFICA
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

0

Vincenzi è stato confermato presidente ANBI all'unanimità dal Consiglio nazionale; la
conferma di Macrì è arrivata nel corso dell’Assemblea che ha rinnovato il mandato alla
Presidente Castelli

Tempo di nomine nelle organizzazioni de i  serv iz i  d i
pubblica utilità. Coinvolti ANBI, l'Associazione nazionale
dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle
acque irrigue, e Utilitalia. Francesco Vincenzi (nella foto) è
stato confermato presidente ANBI all'unanimità da un
Consiglio nazionale molto più giovane e con una maggiore
presenza femminile; vicepresidenti sono stati eletti Vito
Busillo (Campania), Stefano Calderoni (Emilia Romagna),
Vittorio Viora (Piemonte). Nel suo intervento Vincenzi, 43
anni, imprenditore agricolo del modenese, dopo aver
ricordato la tragica alluvione nel Nord Europa, ha indicato
alcune sfide, che attendono il mondo dei Consorzi di
bonifica ed irrigazione; innanzitutto, il Piano nazionale di
rilancio e resilienza (Pnrr), per cui è necessario accelerare
i tempi burocratici, pur nell'assoluto rispetto delle leggi,
per rispettare il cronoprogramma. “Dobbiamo metterci al
passo con il resto del mondo”, ha sottolineato. Un secondo

obbiettivo è quello dell'innovazione nel segno della sostenibilità, "condizione indispensabile per la
competitività delle imprese italiane e agricole".
 
 
Utilitalia, Macrì confermato nella Giunta Esecutiva
Conferma anche per Francesco Macrì, presidente di Estra, nella Giunta Esecutiva di Utilitalia, la
Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia
elettrica e del gas in Italia. La conferma è arrivata nel corso dell’Assemblea che si è svolta a Roma e
che ha visto il rinnovo del mandato alla Presidente Michaela Castelli, nel corso della quale Macrì, nella
sua qualità di Coordinatore del settore energia di Utilitalia, ha anche ribadito “l'importanza della 
leadership che la Federazione ha assunto su molte materie, diventando il punto di riferimento per
stakeholder, Ministeri e Autorità di settore come ARERA. “Siamo in una fase in cui si incrociano, in
modo straordinario, criticità e opportunità – conclude Francesco Macrì – . Da una parte abbiamo il
permanere di una grave crisi economica e il non esaurirsi dell’emergenza Covid. Dall’altra abbiamo le
opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il sistema delle aziende di Utilitalia
aveva già messo a punto un programma d’investimenti in grado di qualificare i servizi per i cittadini e
di creare nuova occupazione”.

0

Tempo di nomine. Vincenzi confermato all’ANBI e Macrì
nella Giunta esecutiva di Utilitalia

 ROMA  GIO,  22/07/2021 

 Ut i l i t ies  Roma  A n b i  Francesco Macrì  Francesco Vincenzi  Giunta  Util i tal ia
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Anbi, Martuccelli lascia la direzione a Massimo Gargano. Il nuovo
presidente è Francesco Vincenzi

Utilitalia, nominati i vicepresidenti: sono Brandolini (Hera),
Donnarumma (Acea), Macrì (Estra) e Russo (Gruppo Cap)
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA ENERGIA GEOPOLITICA

Home » News » Acqua » Siccità, in Sicilia mancano 78 milioni di metri cubi d’acqua: è il dato peggiore del
decennio

Acqua | Clima

Siccità, in Sicilia mancano 78 milioni di
metri cubi d’acqua: è il dato peggiore del
decennio
Anbi: «A fronte dei cambiamenti climatici è necessario aumentare la raccolta delle acque di

pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè l’ottimizzazione di quelli esistenti»

[22 Luglio 2021]

L’estate avanza e lo stesso sta facendo la
siccità: dal nord al sud italiano si stanno
svuotando i bacini idrici, lasciando il
territorio senz’acqua come mostra l’ultimo
report settimanale dell’Osservatorio Anbi.

Al nord, il lago d’Iseo ad esempio è
lontano dal riempimento registrato l’anno
scorso (attualmente è al 40%). E’ così
anche nel Lazio (in calo i laghi di
Bracciano e Nemi) e Campania (invasi del
Cilento), ma soprattutto in Basilicata,  i cui serbatoi sono calati di oltre 22 milioni di metri cubi in
una settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa -9 milioni di metri cubi in 7 giorni:
entrambe le regioni, però, conservano riserve idriche abbondantemente superiori all’anno
scorso.

«È l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia necessario
aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè l’ottimizzazione di
quelli esistenti – evidenzia Francesco Vincenzi, neoconfermato presidente dell’Associazione
nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi) –  Il nostro Piano per l’efficientamento della rete
idraulica ne prevede la realizzazione di 23, il completamento di altri 16 e la manutenzione
straordinaria di ulteriori 90; l’investimento previsto è di circa 1970 milioni di euro, capaci di
attivare quasi 10.000 posti di lavoro»

Decisamente diversa è la situazione dei bacini delle Marche, che con 37,66 milioni di metri cubi
d’acqua trattenuti sono largamente al di sotto dei livelli del siccitoso 2017, mentre le portate dei
fiumi Sentino ed Esino sfiorano la sussistenza; non va meglio al lago Trasimeno, al minimo degli
anni più recenti, complice un Giugno poco piovoso sull’Umbria.

Sempre più grave è la situazione della Sicilia, nei cui bacini mancano quasi 78 milioni di metri
cubi d’acqua rispetto all’anno scorso (fonte: Dipartimento regionale Autorità di bacino del
distretto idrografico Sicilia), segnando il livello più basso del decennio; a conferma di eventi
climatici fortemente localizzati, è la situazione della Sardegna, i cui invasi, pur in calo, hanno

Cerca nel sito Cerca

Comunicazioni dai partners

Eco² – Ecoquadro

La cura del ferro che manca all'Italia

» Archivio

Scapigliato, la Fabbrica del futuro per
l’economia circolare toscana

Percolato di discarica, ecco cos'è e come viene
gestito a Scapigliato

» Archivio

Cospe – cooperazione sostenibile

Il cibo del futuro è sulla tavola (di confronto)
dei giovani

» Archivio

Meteo ITALIA

0 0 0 0 WhatsApp

>>Giovedì 22 Luglio Ven 23 Sab 24

Utilitalia
Utilitalia: Patuano, Russo, Persichella e Boero

vicepresidenti

Aree Tematiche:

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



condizioni addirittura migliori di un anno già idricamente buono come il 2020 (fonte: Autorità di
bacino regionale Sardegna).

«Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera logica della
proclamazione degli stati d’emergenza, attraverso un grande piano di manutenzione
straordinaria della rete idraulica: noi abbiamo presentato 729 progetti cantierabili da inserire nel
Recovery plan e che garantirebbero quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di
circa 2  miliardi e 365 milioni di euro – ricorda Massimo Gargano, direttore generale Anbi –
Contestualmente occorre approvare urgentemente la legge contro il consumo indiscriminato del
suolo per porre fine ad un ingiustificato trend, ormai incompatibile con qualsiasi prospettiva di
sostenibilità ambientale e resilienza dei territori».

greenreport.it e il manifesto insieme
sull’ExtraTerrestre
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— AMBIENTE

Soffre il Po, in deficit idrico per le scarse precipitazioni

In arrivo l'anticiclone sub-tropicale e il Veneto
boccheggia
La giornata più calda sarà sabato, con picchi oltre i 30 gradi. Poi da domenica in arrivo forti temporali

e

N

Giornata di sole

uova ondata di caldo africano in arrivo su tutta Italia.

Temperature in graduale ma costante aumento su tutto il Veneto, con

picchi ben oltre i 30 gradi. Tutta colpa dell'anticiclone sub-tropicale,

che si concentrerà in particolare tra giovedì e sabato. 

Soffre il Po

In tutta Italia i bacini idrografici si stanno progressivamente svuotando per

effetto del grande caldo.

L'asta fluviale del Po registra un deficit idrico delle zone del Basso Veneto, a

causa della scarsità di precipitazioni dell'ultimo periodo.

Per quanto riguarda, invece, gli altri fiumi veneti, i consorzi di bonifica

attestano condizioni tutto sommato buone, in relazione al periodo estivo.

Aria calda dall'Africa

L'alta pressione sulla regione porterà masse d'aria bollenti in arrivo

direttamente dai comparti sahariani. Ma non sarà un calco secco come quello

del deserto, perché le correnti sopra il Mediterraneo faranno accumulare a

questi venti caldi una grande quantità di vapore acqueo, che renderà l'aria

ricca di umidità, aumentando la percezione di calore e dunque di disagio. 

Al Nord la giornata più calda sarà probabilmente quella di sabato: previsti

t
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picchi anche di 36 grandi nella Pianura Padana.

Le temperature resteranno elevate anche nelle ore notturne. Poi da domenica

in poi dovrebbero arrivare i temporali, anche forti, a mitigare il caldo. 

Tag  Caldo Temperature Veneto

A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



ANBI, CON IL GRANDE CALDO SI SVUOTANO I BACINI, MA NON
OVUNQUE

Lug 22, 2021 | Ambiente

[AGC] Con l’incedere dell’estate, da Nord a Sud si svuotano i bacini, non assolvendo quindi alla fondamentale funzione di
riserva idrica: a sottolinearlo e’ il report settimanale dell’Osservatorio ANBI (Ass. Naz. Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti
Fondiari) sulle Risorse Idriche.

Cosìper i grandi laghi del Nord, i cui livelli sono in discesa, ma se Lago Maggiore e Garda restano abbondantemente sopra la
media del periodo, non altrettanto può dirsi del Lario e dell’Iseo assai lontano dal riempimento registrato l’anno scorso
(attualmente è al 40%).

Nel Lazio (in calo i laghi di Bracciano e Nemi) e Campania (invasi del Cilento), ma soprattutto in Basilicata, i cui serbatoi sono
calati di oltre 22 milioni di metri cubi in una settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa -9 milioni di metri cubi
in 7 giorni, anche se entrambe le regioni, pero’, conservano riserve idriche abbondantemente superiori all’anno scorso.

“E’ l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia necessario aumentare la raccolta delle acque di
pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè l’ottimizzazione di quelli esistenti – evidenzia Francesco Vincenzi, neoconfermato
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) .

Il nostro Piano per l’Efficientamento della Rete Idraulica ne prevede la realizzazione di 23, il completamento di altri 16 e la
manutenzione straordinaria di ulteriori 90; l’investimento previsto e’ di circa 1970 milioni di euro, capaci di attivare quasi
10.000 posti di lavoro“.

Le Marche, che con 37,66 milioni di metri cubi d’acqua trattenuti sono largamente al di sotto dei livelli del siccitoso 2017,
mentre le portate dei fiumi Sentino ed Esino sfiorano la sussistenza; non va meglio al lago Trasimeno, al minimo degli
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“CNR Risponde”, questa volta affrontano con un video il ruolo
delle nubi

anni piu’ recenti, complice un Giugno poco piovoso sull’Umbria.

Sempre più grave  la situazione della Sicilia, nei cui bacini mancano quasi 78 milioni di metri cubi d’acqua rispetto all’anno
scorso (fonte: Dipartimento Regionale Autorita’ di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia), segnando il livello più basso del
decennio; a conferma di eventi climatici fortemente localizzati, è la situazione della Sardegna, i cui invasi, pur in calo, hanno
condizioni addirittura migliori di un anno già idricamente buono come il 2020.

Per quanto riguarda i fiumi è il Po a registrare i maggiori benefici dalle recenti piogge, tornando nella media ai rilevamenti in
Emilia, dove i fiumi appenninici restano invece deficitari.

il Distretto Padano appare infatti sostanzialmente suddiviso in due aree: il deficit idrico delle zone a valle (Emilia
Centrale, Romagna, Basso Veneto) permane ancora significativo a causa della finora scarsità di precipitazioni (fonte:
Autorita’ di Bacino Distrettuale Fiume Po).

Permane buona la condizione dei fiumi veneti, mentre scende la portata del fiume Adda in Lombardia. Resta deficitaria la
condizione dei corsi d’acqua toscani con l’Ombrone, che continua ad essere ben al di sotto della portata minima del
deflusso vitale con evidenti ripercussioni sull’ecosistema.

In Centro Italia calano i fiumi Nera in Umbria e Tevere nel Lazio, regione dove pero’ crescono i livelli di Liri e Sacco. In
Campania, i fiumi Sele, Sarno, Volturno e Garigliano sono complessivamente in crescita, grazie alle precipitazioni dello scorso
fine settimana.

Per quanto riguarda la pioggia se è tornata  in Romagna, ha avuto invece conseguenze disastrose in altre realtà
condizionate anche dall’eccessiva cementificazione, come Palermo, dove è urbanizzato il 40% del territorio e 100 millimetri
di pioggia hanno creato situazioni, bisognose perfino dell’intervento di subacquei. Violente “bombe d’acqua” in Molise, in
Abruzzo ed in Puglia.

“Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera logica della proclamazione degli stati
d’emergenza, attraverso un grande piano di manutenzione straordinaria della rete idraulica: noi abbiamo presentato 729
progetti cantierabili da inserire nel Recovery Plan e che garantirebbero quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un
investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di euro – ricorda Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI –
Contestualmente occorre approvare urgentemente la legge contro il consumo indiscriminato del suolo per porre fine ad un
ingiustificato trend, ormai incompatibile con qualsiasi prospettiva di sostenibilita’ ambientale e resilienza dei territori”.

Foto di PrimaLecco, lago Lario in secca

AGC GreenCom 22 Luglio 2021 13:00
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Home   Agenparl Italia   ++++ Recovery Plan – Il presidente Anbi Campania Busillo chiede incontro al...

(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Recovery Plan, Anbi Campania chiede un incontro a

Regione Campania per la definizione dei criteri di selezione dei progetti dei Consorzi di

bonifica nella difesa suolo: valgono 623 milioni

Vito Busillo, presidente dell’Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e

Acque irrigue – Anbi Campania, ha chiesto con una lettera indirizzata al vicepresidente

della giunta della Regione Campania e assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola e

alla Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema di fissare a

breve un incontro volto a “definire le modalità, le possibili forme e termini della

partecipazione dei Consorzi di bonifica” al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in

modo da fissare al più presto i criteri di selezione anche per i 193 progetti del

comparto della difesa suolo espressi dai 12 Consorzi campani per un valore

complessivo di 623 milioni di euro.

I tempi sono stretti, perché l’Ente di Palazzo Santa Lucia dovrà procedere all’invio

degli elaborati a Roma per poter procedere al finanziamento con le procedure e i fondi

del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 settembre prossimo.

Nella missiva il presidente Busillo, ricorda innanzitutto come – sulla base dell’articolo 3,

comma 2 della legge regionale della Campania n. 4/2003 che disciplina le competenze

dei Consorzi di bonifica – a questi enti sono affidati “interventi nel campo della difesa

del suolo da eseguirsi nei comprensori di bonifica” che sono “di competenza di

codesta Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema”.

“Sulla scorta di tali prerogative di legge, unite alla comprovata capacità ed esperienza

specifica maturata

in decenni di presenza continua sul territorio regionale – continua Busillo nella lettera

indirizzata a Bonavitacola – si chiede a codesta Autorità regionale di voler tenere in

considerazione – nell’ambito del complesso di attività comprese nella Missione
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Previous article

Comunicato stampa 88.2021 L’estate in
Giardino. La soddisfazione
dell’amministrazione comunale

Next article

Comunicato Stampa Ente Parco Nazionale
dell’Asinara – AMP “Isola dell’Asinara”

“Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” – il sistema dei Consorzi di bonifica

campani che, a parere dello scrivente, potrebbe validamente partecipare a molteplici

iniziative tra le diverse misure previste, in primis la Misura M2C4 – Tutela del Territorio

e della Risorsa Idrica, contribuendo al contrasto del dissesto idrogeologico e alla

riduzione dal rischio idraulico cui è sottoposto il territorio regionale”.

Busillo – infine – nel richiedere l’incontro a Bonavitacola e alla Direzione generale per la

Difesa Suolo lancia un appello: “E’ noto ed evidente che il Pnrr – dopo il disastro della

pandemia – rappresenta un’occasione di rilancio

per il Paese e per la stessa Regione Campania, alla quale tutti i cittadini sono chiamati

a partecipare: non

si escluda da questo impegnativo compito il sistema dei Consorzi di bonifica campani

che, forte di una

struttura e di una organizzazione di uomini e mezzi presente diffusamente e

ininterrottamente sul territorio

regionale da circa 70 anni, desidera mettere a disposizione tutta la propria

organizzazione per dare un

contributo di lavori e servizi in favore della difesa e della valorizzazione del territorio

regionale”.
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Home   Cronache   Dai Campi   Arriva il grande caldo e si svuotano i laghi, grave deficit idrico...

Cronache Dai Campi

Arriva il grande caldo e si svuotano
i laghi, grave deficit idrico in Sicilia

ROMA – Con l’incedere dell’estate, da Nord a Sud si svuotano i
bacini, non assolvendo quindi alla fondamentale funzione di riserva
idrica: a sottolinearlo è il report settimanale dell’Osservatorio
ANBI sulle Risorse Idriche.

E’ così per i grandi laghi del Nord, i cui livelli sono in discesa, ma se Maggiore e Garda restano

abbondantemente sopra la media del periodo, non altrettanto può dirsi del Lario e dell’Iseo con

quest’ultimo assai lontano dal riempimento registrato l’anno scorso (attualmente è al 40%). E’

così anche nel Lazio (in calo i laghi di Bracciano e Nemi) e Campania (invasi del Cilento), ma

soprattutto in Basilicata,  i cui serbatoi sono calati di oltre 22 milioni di metri cubi in una

settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa -9 milioni di metri cubi in 7 giorni: entrambe

le regioni, però, conservano riserve idriche abbondantemente superiori all’anno scorso.

Necessario aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini

di  Agricultura.it  - 22 Luglio 2021
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«E’ l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia necessario aumentare

la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè l’ottimizzazione di quelli

esistenti – evidenzia Francesco Vincenzi, neoconfermato Presidente dell’Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Il nostro

Piano per l’Efficientamento della Rete Idraulica ne prevede la realizzazione di 23, il

completamento di altri 16 e la manutenzione straordinaria di ulteriori 90; l’investimento previsto

è di circa 1970 milioni di euro, capaci di attivare quasi 10.000 posti di lavoro».

Decisamente diversa è la situazione dei bacini delle Marche, che con 37,66 milioni di metri cubi

d’acqua trattenuti sono largamente al di sotto dei livelli del siccitoso 2017, mentre le portate dei

fiumi Sentino ed Esino sfiorano la sussistenza; non va meglio al lago Trasimeno, al minimo degli

anni più recenti, complice un Giugno poco piovoso sull’Umbria.

Grave la situazione in Sicilia

Sempre più grave è la situazione della Sicilia, nei cui bacini mancano quasi 78 milioni di metri cubi

d’acqua rispetto all’anno scorso (fonte: Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del Distretto

Idrografico Sicilia), segnando il livello più basso del decennio; a conferma di eventi climatici

fortemente localizzati, è la situazione della Sardegna, i cui invasi, pur in calo, hanno condizioni

addirittura migliori di un anno già idricamente buono come il 2020 (fonte: Autorità di bacino

regionale Sardegna).

Per quanto riguarda le aste fluviali è il Po a registrare i maggiori benefici dalle recenti piogge,

tornando nella media ai rilevamenti in Emilia, dove i fiumi appenninici restano invece deficitari; il

Distretto Padano appare infatti  sostanzialmente suddiviso in due aree: il deficit idrico delle zone

a valle (Emilia Centrale, Romagna, Basso Veneto) permane ancora significativo a causa della

finora  scarsità di precipitazioni (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po).

In Valle d’Aosta sono in calo, ma ben al di sopra delle medie, le portate del torrente Lys e della

Dora Baltea, che prosegue anche in Piemonte, dove invece sono in crescita gli altri fiumi (Pesio,

Tanaro, Sesia e Stura di Lanzo).

Permane buona la condizione dei fiumi veneti, mentre scende la portata del fiume Adda in

Lombardia.

Resta deficitaria la condizione dei corsi d’acqua toscani con l’Ombrone, che continua ad essere ben

al di sotto della portata minima del deflusso vitale con evidenti ripercussioni sull’ecosistema.

In Centro Italia calano i fiumi Nera in Umbria e Tevere nel Lazio, regione dove però crescono i

livelli di Liri e Sacco.

In Campania, i fiumi Sele, Sarno, Volturno e Garigliano sono complessivamente in crescita, grazie

alle precipitazioni dello scorso fine settimana.

Infine, il capitolo pioggia che, se è tornata a fare capolino in Romagna (mm. 15 a Nord del fiume

Reno, mm. 20,4 a Sud), ha avuto conseguenze disastrose in altre realtà condizionate anche

dall’eccessiva cementificazione, come Palermo, dove è urbanizzato il 40% del territorio e 100

millimetri di pioggia hanno creato situazioni, bisognose perfino dell’intervento di subacquei.

Violente “bombe d’acqua” si sono registrate anche in Molise, in Abruzzo ed in Puglia.

Bisogna uscire dalla mera logica della proclamazione degli stati d’emergenza
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SEGUICI SU INSTAGRAM @AGRICULTURA.IT

TAGS anbi estate in evidenza siccità sicilia

Articolo precedente

VeGAL capofila del progetto europeo
ECOVINEGOALS: “Una rete internazionale
per il futuro della viticoltura veneta”

Articolo successivo

Consorzi tutela, Centinaio (Mipaaf): Grazie a
sinergia con Mise si torna a contrastare

italian sounding

«Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera logica della

proclamazione degli stati d’emergenza, attraverso un grande piano di manutenzione straordinaria

della rete idraulica: noi abbiamo presentato 729 progetti cantierabili da inserire nel Recovery

Plan e che garantirebbero quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2

 miliardi e 365 milioni di euro – ricorda Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI –

Contestualmente occorre approvare urgentemente la legge contro il consumo indiscriminato del

suolo per porre fine ad un ingiustificato trend, ormai incompatibile con qualsiasi prospettiva di

sostenibilità ambientale e resilienza dei territori».

Informazione pubblicitaria

Agricultura.it
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FACEBOOK POSTS • HOME SLIDE SHOW • PRIMA PAGINA

Manutenzione e pulizia dei fossi e delle aree
verdi: l’ordinanza del sindaco
 33 minuti ago  7 Views  3 Min Read


Share This!

Per rendere più sicura la viabilità di uso pubblico e prevenire la possibilità di allagamenti a seguito di
fenomeni atmosferici, il sindaco Luigi De Mossi ha emesso un’apposita ordinanza per la corretta pulizia
degli scarichi a cielo aperto (tra cui fossi, canali e fossette) e per il taglio di piante e siepi sporgenti su
strade comunali, in modo da garantire il regolare de usso delle acque.

Tutti i proprietari, a ttuari, conduttori e detentori di fondi rustici, fabbricati rurali e urbani, adiacenti ad
abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali,
provinciali o vicinali, sono tenuti a e ettuare due interventi di manutenzione: uno entro il 15 agosto e
l’altro entro il 31 ottobre di ogni anno.                                                                                                                               
                                                                Nello speci co i lavori devono riguardare tra l’altro: taglio dell’erba e
della vegetazione con rimozione dello sfalcio e dei ri uti in aree private, in quelle prospicienti a aree
pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubblica, di uso o passaggio pubblico; regolazione di siepi, rami,
piante e radici nonché dello sfalcio e dei ri uti nelle aree private e in quelle nelle vicinanze di abitazioni e,
in particolare, nelle zone private prospicenti o che possano arrecare danno a quelle di uso pubblico e alla
viabilità soprattutto presso le curve stradali per le quali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute
come disposto dal Codice della Strada.                                                                                                              Taglio di
radici e parti arboree; regolazione e sagomatura di scarpate e cigli nelle aree private; escavazione,
pro latura, risezionatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque

rptoz
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meteoriche anche super ciali in aree private.

Per le arature dei terreni, occorre, inoltre, rispettare la distanza minima prevista dal Regolamento per la
difesa e il rispetto ambientale.
Si ricorda poi di permettere il passaggio e il transito dei mezzi dei Consorzi di boni ca  impegnati nelle
opere di manutenzione; e che, al  ne di evitare il franamento delle sponde e l’inquinamento dei corsi
d’acqua, è vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di diserbante o disseccante.

In caso di inadempienza a quanto disposto, al veri carsi di situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità o di intralcio alla viabilità, verranno e ettuati d’u cio gli interventi necessari con spese a
carico degli inadempienti, che saranno sanzionati e, in caso di danni, ritenuti responsabili sia civilmente
sia penalmente.

Tags areeverdi  ordinanza  siena

 

You may also like

04:57

RADIO STREAMING POPUP

hit in testa

2 / 2

    ANTENNARADIOESSE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



 

  3 2 . 3  CARPI      C
GIOVEDÌ, 22 LUGLIO 2021

BASSA MODENESE MIRANDOLA VIABILITÀ

Mirandola, lavori al ponte sul Cavo fossa
Reggiana
22 Luglio 2021

A Mirandola, nella località Luia della frazione di San Martino Spino, inizieranno lunedì 26

luglio i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sul Cavo fossa

Reggiana, lungo la strada provinciale 7 delle Valli, al confine con la provincia di Mantova e

Ferrara.

Dopo una prima fase di allestimento del cantiere, per consentire l’esecuzione

dell’intervento, il ponte verrà chiuso al transito da lunedì 2 agosto per 42 giorni fino al 13

settembre. Successivamente i lavori proseguiranno fino al termine previsto per il mese di

dicembre 2021 con la circolazione a senso unico alternato.

Home   Bassa modenese   Mirandola, lavori al ponte sul Cavo fossa Reggiana
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Contattaci: redazione@carpi2000.it

I lavori saranno società cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia con un investimento

di 300 mila euro, messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, e con la

collaborazione logistica del consorzio di bonifica di Burana.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle ispezioni eseguite nell’ambito del

programma di monitoraggio dei ponti della Provincia di Modena, dove è emersa una

situazione di degrado delle strutture, dovuto alla mancanza dei giunti di dilatazione e alla

regimazione delle acque superficiali, che hanno deteriorato il manto stradale. Inoltre sulle

travi portanti, le armature risultano ossidate e scoperte in più punti.

Il ponte, realizzato nel 1961 dalla ditta Imcam di Modena è stato realizzato in cemento

armato a tre campate con due spalle e due pile centrali, mentre le fondazioni sono

costruite con pali e le pile realizzate con strutture in cemento prefabbricate.

Per informare la cittadinanza della chiusura della strada si è tenuto nei giorni scorsi anche

un incontro a San Martino Spino con i tecnici della Provincia di Modena e l’amministrazione

comunale di Mirandola, nel quale sono stati illustrati i lavori e le deviazioni stradali

predisposte per limitare i disagi negli spostamenti.
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L'

Giovedì, 22 Luglio 2021  Nubi sparse con ampie schiarite  Accedi

ATTUALITÀ

Un avvocato irpino commissario del Consorzio di bonifica
La nomina del governatore della Campania Vincenzo De Luca

Redazione
22 luglio 2021 20:17

avvocato Francesco Todisco con decreto del Governatore Vincenzo De Luca è stato nominato nuovo commissario straordinario

regionale del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, ente pubblico economico, vigilato dall’assessorato

all’agricoltura della Regione Campania.

Il consorzio provvede, su delega della Regione, alla bonifica idraulica dei territori di competenza. L’area del comprensorio del Consorzio

interessa i terreni vallivi in destra e sinistra del Fiume Volturno, su una superficie di oltre 187.000 ha, oltre ai territori del soppresso Consorzio

Aurunco di Bonifica di ulteriori ha 10.809.

L’avvocato Francesco Todisco, di Avellino, Consigliere regionale della Campania nella passata consiliatura e già consigliere comunale di

Avellino, delegato dal Governatore De Luca sull’alta capacità in Irpinia, alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse all’Alta Capacità

Napoli - Bari e alla Stazione Hirpinia. Il decreto affida al Commissario straordinario, il compito di provvedere alla convocazione dell’assemblea

dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati al fine del ripristino dell’ordinaria gestione amministrativa dell’ente. In un primo

incontro presso la sede di via Roma di Caserta il Commissario Francesco Todisco ha avuto un proficuo colloquio con il Direttore Generale del

Consorzio Ciro Costagliola, con gli altri dirigenti, che gli hanno assicurato tutto il supporto necessario per consentire di adempiere al mandato

ricevuto. Il Commissario ha incontrato poi i rappresentanti sindacali aziendali ed il personale dell’ente.

Francesco Todisco
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"Ringrazio il Presidente De Luca per questo ulteriore attestato di fiducia accordatami, - ha dichiarato il neo commissario Todisco, - riporrò in

questo nuovo incarico il massimo sforzo per raggiungere gli obiettivi fissati, con il supporto sia tutti gli attori istituzionali e sociali del territorio

che della struttura del Consorzio e dell’assessorato all’Agricoltura con cui dovrò relazionarmi, con l’aiuto dell’assessore regionale Nicola

Caputo che mi ha assicurato la sua massima disponibilità, confortandomi doverosamente".

© Riproduzione riservata

Si parla di
commissario consorzio di bonifica

I più letti

ATTUALITÀ

La Provincia di Caserta assume: concorsi per 44 posti entro agosto1.

SOCIAL

Dries Mertens torna nel casertano per la pizza di Franco Pepe | FOTO2.

ATTUALITÀ

Dopo il Covid è allarme tumori: "La paura ha favorito l'avanzata"3.

ATTUALITÀ

Guasto improvviso alla rete idrica: strada chiusa e ditta a lavoro di notte4.

ATTUALITÀ

“Chi torna dalle vacanze si metta in quarantena per 5 giorni”5.

In Evidenza
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Economia e ambiente  

Toscana : la presidente del Consorzio CB2
 Serena Stefani eletta nel consiglio
nazionale di Anbi ,l’Associazione dei
consorzi per la gestione e la tutela del
territorio e delle acque irrigue,  che ha
confermato alla guida il Presidente 
Francesco Vincenzi
  22 Luglio 2021    [CPD_READS_THIS]

Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e vice Presidente di
ANBI Toscana, è stata eletta nel consiglio nazionale di ANBI (Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), un consiglio che è
diventato molto più giovane e “rosa”.  La prima riunione del nuovo consiglio nazionale
 dell’associazione ha visto la riconferma all’unanimità del Presidente Francesco Vincenzi,
imprenditore agricolo modenese. Per Serena Stefani, “ fare parte del consiglio nazionale di
ANBI è per me e per il consorzio che rappresento motivo di  grande soddisfazione. Fin da ora
assicuro il massimo impegno per realizzare il Progetto, illustrato da Vincenzi e condiviso da
tutto il Consiglio: un progetto che mette al centro i territori e  il valore dell’autogoverno, che

Consigli comunali

Siena:
consigliere
comunale
Valentini (Pd),
risponde a

commissario Lega on. Picchi,
“invece di replicare sui contenuti,
mi accusa di essere stato il
sindaco dei fallimenti, sbagliando
clamorosamente calendario”
  21 Luglio 2021

San Quirico
d’Orcia :
domenica 25
luglio convegno
su turismo e

rigenerazione dei piccoli borghi
nel Revovery plan in occasione
della 50esima edizione di Forme
nel Verde. Interverrà in
collegamento il Ministro del
turismo Massimo Garavaglia
  20 Luglio 2021

Regione

Toscana :
ortofrutta;

Confagricoltura, -70% di pesche,
albicocche e susine .Le gelate di
primavera hanno danneggiato la
frutta estiva. I pomodori
subiscono invece la concorrenza
degli orti di casa
  22 Luglio 2021

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA  PERSONAGGIO
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← Toscana : ortofrutta; Confagricoltura, -70% di pesche, albicocche e susine
.Le gelate di primavera hanno danneggiato la frutta estiva. I pomodori
subiscono invece la concorrenza degli orti di casa

Siena: stasera 22 luglio secondo appuntamento degli  itinerari narrati  alla
Basilica di San Clemente ai Servi →

Sinalunga: minoranza
“Sinalunga si Rinnova”
 attacca la maggioranza
sul bilancio di
previsione 2020-2022,
“un bilancio che
sembra  la letterina dei
desideri più che un
documento
realizzabile.L’Amministr
azione Comunale getta
la maschera del
rinnovamento per
indossare quella della
classica sinistra che
promette e alza le
tasse
  15 Gennaio 2020

Decreto semplificazioni
: Forza Italia con on.
Mazzetti e Lorenzo
Lorè, “il governo
annuncia lo sblocco di
alcune infrastrutture in
provincia di Siena.
Annunci da campagna
elettorale o verità?”
  7 Luglio 2020

Siena: Cna, Presidente
Alberto Rossi ringrazia i
Carabinieri e la Guardia
di Finanza per aver
sventato le truffe agli
anziani e aver
denunciato i “furbetti
dell’ISEE”
  26 Giugno 2019

punta su un dialogo sempre più stretto con la società civile, che attua le best practices,
patrimonio del mondo della bonifica e  che poggia sulla  nostra capacità di fare sistema”,
commenta la Presidente e aggiunge: “Ci attendono sfide importanti. La prima è riuscire ad
intercettare le risorse del PNRR per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici,
diminuendo il rischio  idraulico e incentivando la distribuzione collettiva della risorsa acqua.
Gli staff consortili vantano la competenza, la capacità progettuale e l’efficienza necessaria per
realizzare gli interventi,  ma, per procedere, c’è bisogno di  uno snellimento delle procedure
burocratiche ed autorizzative.Consapevole di far parte di un grande progetto, sono certa che,
insieme, come una vera grande squadra, sapremo affrontare con coraggio e determinazione
le importanti sfide che ci attendono!”, conclude Stefani, al termine del suo primo consiglio
nazionale, un consiglio dove la Toscana è ben rappresentata. Con lei, neoeletta, infatti,
sono stati confermati all’interno del Consiglio Nazionale il Presidente di ANBI Toscana e del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino e il Presidente del Consorzio di
Bonifica 6 Toscana Sud Fabio Bellacchi.

 

 

 

Share This Post:

 Potrebbe anche interessarti

Toscana
:Olimpiadi e
Paralimpiadi,
sul sito della
Regione una

pagina dedicata alla spedizione
toscana
  21 Luglio 2021

Ambiente

Chiusdino: il 27
luglio
 manutenzione
AdF presso il
serbatoio di

Montalcinello
  21 Luglio 2021

Toscana : 
avviato il
percorso per
inserire il
Chianti nel

Patrimonio mondiale dell’Unesco
  20 Luglio 2021

Feste e sagre

Toscana:
Marinoni

(Confcommercio), “abbiamo
chiesto alla presidente della
Provincia aretina Silvia Chiassai di
farsi promotrice di un incontro fra
tutte le Amministrazioni per
coordinare strategie e logiche
comunali in materia di sagre e
feste paesane”.  
  31 Maggio 2021

Monte San
Savino : la
Compagnia del
Pallone Grosso
della

Misericordia al “Gran Ballo
dell’Unità d’Italia” a Bologna
  21 Maggio 2021

Giostre e palli

Arezzo,: la
Giostra del
Saracino
protagonista
domani 17

luglio del programma rai “a sua
immagine”
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Ascoli Piceno

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ASCOLI PICENO  ATTUALITÀ

Ascoli, al via il rilancio del
comprensorio del Lago di Gerosa:
parco, osservatorio e moli per
idrovolanti
Accordo di programma da 1 milione per 4 Comuni, 2 Unioni montane. Camera di commercio e
Bim Tronto. Sotto la regia del Consorzio di Bonifica Marche

Di Marco Traini - 22 Luglio 2021

ASCOLI – Far diventare il lago di Gerosa un polo attrattivo per lo sviluppo
turistico della montagna picena. E’ questo l’obiettivo dei promotori dell’Accordo
di programma che è stato presentato oggi 22 luglio ad Ascoli, presso la sede
dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione. Sottoscrittori il Consorzio di
Bonifica Marche – ente concessionario dell’area – la Camera di commercio, il Bim
Tronto, i comuni di Comunanza, Montegallo, Montemonaco, Montefortino e le
Unioni montane dei Sibillini e del Tronto.

Le opere previste da realizzare in due anni

L'APPUNTAMENTO

Nove giovani pianisti si s dano
a Montemonaco sullo sfondo
meraviglioso dei Monti Sibillini

La rassegna si terrà dal 23 al 25 luglio.
In gara, tra musica, pittura e scenari
unici di montagna, con il Vettore e la
Sibilla di sfondo, nove talenti di Ascoli,
Fermo e Teramo

L'APPUNTAMENTO

Il grande fotogiornalismo ad
Ascoli: arriva il Festival del
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Nel concreto e con fondi messi a bando dalla Regione, verranno realizzati un Parco
avventura per bambini, due pontili per l’attracco di idrovolanti nel bacino
artificiale, un molo per canoe e kayak, una struttura polivalente di servizio,
un osservatorio astronomico, oltre a sentieri di collegamento tra il lago e i comuni
interessati. In totale un milione di euro di investimenti finalizzati alla valorizzazione
di un comprensorio molto spettacolare e apprezzato dai turisti ma sempre rimasto
al margine dei programmi di sviluppo.

Il bacino artificiale come motore dello sviluppo turistico montano

«Contiamo di realizzare queste opere entro il prossimo anno – ha detto Michele
Maiani, presidente del Consorzio di Bonifica Marche – ma esse dovranno
essere un polo attrattore di attività e progetti per il rilancio futuro del
territorio montano, non la soluzione dei problemi attuali. Cercando anche di
avviare un percorso sostenibile da un punto di vista economico, con la
collaborazione di tutti i Comuni e gli enti coinvolti».

Lago di Gerosa

Esaurite le risorse a bando per le imprese ricettive

E sia i Comuni che soprattutto i privati si stanno muovendo in questa direzione,
considerando che il bando regionale per la riqualificazione delle imprese ricettive
dell’area del Lago di Gerosa, che ha stanziato 600 mila euro, è andato esaurito.
Lo ha ricordato Giuseppe Amici, sindaco di Palmiano e presidente dell’Unione
Montana del Tronto : « Un risultato molto positivo, tanto che crediamo la Regione
debba rifinanziare l’iniziativa per favorire un programma di crescita delle attività
locali. »

Quanto ai progetto per la valorizzazione del comprensorio lacustre, Amici ha
affermato che «non è stato semplice mettere insieme tutti i 17 Comuni che fanno
parte della nostra Unione, ma lo scopo è stato raggiunto. E ciò anche grazie alla
consulenza di esperti del Trentino che ci hanno aiutato a mettere a punto i
progetti».

Primo passo importante per il comprensorio dei Monti Sibillini

Dal canto loro i sindaci di Comunanza, Alvaro Cesaroni e Montefortino,
Domenico Ciaffaroni hanno parlato di «traguardo molto importante per il
territorio, che dimostra come solo se si collabora si possono raggiungere obiettivi
rilevanti per fare uscire le aree interne dal declino», mentre il sindaco di Montegallo,
Sergio Fabiani (attuale Presidente della provincia di Ascoli) ha affermato trattarsi di
una vera svolta per il comprensorio.

Vedremo se nei prossimi anni ai buoni propositi seguiranno dei fatti concreti,
considerando le difficoltà del presente e le tare storiche da superare sul territorio. A
cominciare da un atteggiamento provincialistico nei confronti di turisti
italiani e stranieri, che non ha aiutato nel passato. E questo lo ha sottolineato
il presidente del Consorzio di Bonifica Marche, spronando tutti a mettersi al lavoro
e a guardare avanti con fiducia e con metodi nuovi.

Reportage con opere da tutto il
mondo

Dalla Sicilia arcaica ai Gulag albanesi,
dalla guerra in Siria al ventre di
Napoli: una rassegna di grande
spessore culturale in programma dal
23 al 25 luglio

IN AGENDA

LiricoStruiamo: sei tappe nelle
aree del sisma del 2016,
partendo da Sassoferrato

Il tour, giunto alla sua quinta edizione,
abbraccerà idealmente le comunità
ferite dal terremoto. Allestite due
opere celeberrime, Cavalleria
Rusticana e Pagliacci

SALUTE

Torrette, donato un letto
 uidizzato: «Strumento
fondamentale per offrire
soluzioni terapeutiche sempre
più innovative»

La preziosissima donazione fatta alla
Clinica di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria delle Marche grazie alla
generosità della famiglia di Alfonso
Tavassi

PSICOLOGIA
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Giovedì, 22 Luglio 2021  Sereno con lievi velature  Accedi

EVENTI  / INCONTRI

A Savignano Alex Liverani per 'Luglio fotografia' porta la street
photography

    

DOVE

ex Consorzio di Bonifica

Indirizzo non disponibile

Savignano sul Rubicone

QUANDO

Dal 23/07/2021 al 23/07/2021 SOLO DOMANI

21:30

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone
Basta armi a chi è stato sottoposto a
Tso: è solo un primo passo

 Andrea Maggiolo

Dovete assolutamente vedere "The
Water Man" su Netflix (se amate
"This is us")

 Claudio Pizzigallo
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A

Redazione

22 luglio 2021 11:02

lex Liverani, fotografo specializzato in fotografia di strada, nonché fondatore dell’Italian Street Photo Festival è il terzo

ospite della rassegna 'Luglio fotografia', venerdì 23 luglio all'ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul Rubicone (inizio alle

21,30, ingresso libero) per 'La dolce estate'.

Alex Liverani porta a Savignano la sua esperienza nella street photography in un incontro dal titolo La mia, la nostra strada... Passando

attraverso le tecniche di osservazione e la sensibilità necessaria per sintonizzarsi con l’ambiente circostante, Liverani presenterà anche il suo

progetto Pamela, un viaggio attraverso le balere romagnole e le storie delle persone che le frequentano. Storie diverse, di persone diverse nello

stesso luogo, si collegano alla ricerca di Marco Pesaresi, che con il progetto Underground, visitabile all’ex Consorzio di Bonifica con la mostra

Underground (Revisited) fino all’8 agosto, già vent’anni fa immortalava in uno scatto i volti di passaggio nelle metropolitane del mondo. La

mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate del sabato e della domenica con orario 9-13, 15-19. Inoltre, domenica 25 luglio Jana Liskova

condurrà una visita guidata alle 11,30 e alle 17 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it).

In occasione dell'appuntamento con' Luglio fotografia', il 23 luglio Underground (Revisited) sarà aperta in via straordinaria con orario

prolungato dalle 16 alle 23.  L’ingresso alla mostra è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare

presso la sede espositiva negli orari di apertura della mostra. 

I più letti

EVENTI

Gianna Nannini illumina l'estate di Cesenatico con il suo tour1.

EVENTI

Nel verde dei parchi si accende l’incanto di San Giovanni: Serravalle e giardini pubblici tra artigiani e musica2.

FIORENZUOLA

'Imbruinire', il picnic fra gli ulivi tutti i mercoledì d'estate3.

EVENTI

La 'Settimana longianese' compie 60 anni: musica, spettacoli, gastronomia, cultura e religione si fondono4.

EVENTI

San Giovanni 2021: Cesena in festa5.

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
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 Sciacca Ribera Menfi Valle Del Belice Provincia Sicilia Italia Mondo

 Acqua nei bacini il livello più basso degli ultimi 10 anniULTIME NOTIZIE





Home Cronaca Politica Social Economia Turismo Cultura Spettacoli Sport Video Contatti 

1 / 3

    CORRIEREDISCIACCA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 54



HOME  CRONACA  ACQUA NEI BACINI IL LIVELLO PIÙ BASSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI 

il: Luglio 22, 2021 In: Cronaca, Sicilia  Stampa  Email

Acqua nei bacini il livello più basso degli ultimi 10
anni

Riserve idriche in difficoltà in Sicilia. Lo indica il report settimanale dell’Osservatorio ANBI
sulle Risorse Idriche. Nei bacini dell’isola mancano quasi 78 milioni di metri cubi d’acqua
rispetto all’anno scorso secondo i dati del Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Sicilia, segnando il livello più basso del decennio.

“Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera logica
della proclamazione degli stati d’emergenza, attraverso un grande piano di manutenzione
straordinaria della rete idraulica: noi abbiamo presentato 729 progetti cantierabili da
inserire nel Recovery Plan e che garantirebbero quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un
investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di euro – ricorda Massimo Gargano, Direttore
Generale di ANBI – Contestualmente occorre approvare urgentemente la legge contro il
consumo indiscriminato del suolo per porre fine ad un ingiustificato trend, ormai
incompatibile con qualsiasi prospettiva di sostenibilità ambientale e resilienza dei
territori”.

“E’ l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia necessario
aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè
l’ottimizzazione di quelli esistenti – evidenzia Francesco Vincenzi, neoconfermato
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Il nostro Piano per l’Efficientamento della Rete
Idraulica ne prevede la realizzazione di 23, il completamento di altri 16 e la manutenzione

An error occurred.

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

VIDEO DEL GIORNO

Luglio 22, 2021

Luglio 22, 2021

Luglio 22, 2021

Luglio 22, 2021

ITALIA E MONDO

Palermo, street art per
sensibilizzare su anemia
falciforme e talassemia

Capitani Reggenti e
Segretario di Stato di San
Marino a Tokyo

Nel 2020 in calo incidenti
stradali, morti e feriti

Elodie debutta al cinema
con “Ti mangio il cuore” di
Pippo Mezzapesa
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straordinaria di ulteriori 90; l’investimento previsto è di circa 1970 milioni di euro, capaci
di attivare quasi 10.000 posti di lavoro”.
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Malagò: “Ci aspettano due
settimane complicate ma
belle”
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Malagò “A Tokyo saranno
due settimane difficili ma
belle”

Urso “A Tokyo con buone
aspettative e numeri
record”

Covid, Salvini “Non
roviniamo vita a milioni di
italiani”

Recovery, Gentiloni “A
breve in arrivo i primi
fondi”

Vaccino, Letta “I
parlamentari diano
l’esempio”

Covid, 4.259 nuovi casi e
21 decessi in 24 ore
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Il lago di Gerosa al centro 
delle strategie per il rilancio 
delle aree interne del Piceno

ASCOLI - E' stato presentato il progetto delle 5 opere che saranno
realizzate nel comprensorio, in  ragione di un finanziamento di oltre un
milione di euro. Presenti all'incontro il presidente del Consorzio di Bonifica
Marche, Netti, dell'Unione montana Tronto e Valfluvione, del Bim Tronto e i
sindaci dei 4 comuni toccati dalle sponde

22 Luglio 2021 - Ore 15:17 - 324 letture

Giovedì 22 Luglio 2021 - 19:03
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TUTTI I COMUNI ASCOLI SAN BENEDETTO GROTTAMMARE MONTEPRANDONE FOLIGNANO CASTEL DI LAMA OFFIDA VAL TRONTO AREA MONTANA
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ARENGO GEROSA

1. 18:29 - “Moda sotto le stelle”, tutto

pronto al Chiostro di San Francesco

per la sesta edizione

2. 17:57 - Movimento Civico

News Più letti Più commentati

Cerca nel giornale
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Fabiani e Contisciani

Sergio Fabiani, Luigi Contisciani, Claudo Netti, Giuseppe Amici, Fioralla Tizi, Domenico Ciaffaroni
e Alvaro Cesaroni

 

di Maria Nerina Galiè

 

Il lago di Gerosa al centro di un mega progetto volto a contrastare spopolamento e

declino delle aree interne del Piceno. Capofila l’Unione montana del Tronto e Valfluvione,

l’iniziativa ha coinvolto 17 Comuni, l’Unione montana dei Sibillini,  la Camera di

Commercio, il Bim Tronto ed il Consorzio di Bonifica delle Marche, concessionario del

territorio interessato e delle opere, che si andranno a realizzare. Un un finanziamento di

oltre un milione di euro, a valere sul bando regionale Fears Psr, strategie per le Aree

interne, e di cui il Piceno è risultato terzo nelle Marche.

Quattro i Comuni direttamente interessati,

poiché toccati dalle sponde del bacino:

Comunanza, Montemonaco,

Montegallo e Montefortino. Quest’ultimo,

attingendo ai fondi del sisma poiché ricade nel

Fermano, sarà il primo ad avviare la “sua”

parte di progetto e cioè l’area di sosta per i

camper e le casette per la vendita dei prodotti

tipici, pontone e servizi per il canottaggio.

«Sono 17 i Comuni coinvolti, 750 chilometri

quadrati di territorio, 25.000 abitanti. Non è

stato facile mettere tutti d’accordo, dalle prime fasi di studio all’individuazione dei punti

di forza, che subito si è capito come fossero concentrati intorno al lago», ha sottolineato

Giuseppe Amici, presidente dell’Unione montana Tronto e Valfluvione, visibilmente

soddisfatto, all’incontro di presentazione del progetto.

«Il miglioramento delle strutture che si andranno a realizzare – ha aggiunto il sindaco

di Palmiano – sarà a cura dei privati. Ci sono diversi bandi regionali, uno dei quali

scaduto i primi di luglio, per 600.000 euro già coperti dalle richieste che sono

pervenute». 

Montegallese: «Dobbiamo tornare ad

essere la perla dei Sibilini»

3. 17:50 - Niente fuochi d'artificio per

Sant'Emidio e Madonna della Marina

4. 17:12 - A giudizio ex consigliere

comunale, l'accusa: diffamazione a

sindaco e Amministrazione di

Montefiore

5. 16:08 - Nuovo look per centro

storico e frazioni: Ascoli esulta per i 90

milioni di finanziamento Il sindaco

Fioravanti: «Quando me l'hanno

detto, ho pianto»
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Alvaro Cesaroni

Fiorella Tizi

L’investimento complessivo è di 1.005.238 euro,

suddivisi in 5 progetti: 297.205,06 euro per la

realizzazione di un’area attrezzata denominata

‘Pump Track’ nel Comune di Montemonaco,

dedicata alla pratica della mountain bike per

adulti e bambini, con infopoint, servizi igienici e

parcheggi; 287.523,90 euro per aree attrezzate picnic

con giochi ludici, postazioni barbecue, servizi igienici e

chiosco con punto vendita nei Comuni di Montemonaco e

Comunanza; 122.142,21 euro per la realizzazione di u n

‘Parco avventura Eas’ per bambini nel territorio di

Comunanza; 222.022,50 euro per due pontili

destinati all’attracco di idrovolanti, canoe e

kayak con relativo ufficio, dotato di postazione radio e

servizi igienici (territori di Comunanza e Montemonaco); 76.344,92 euro per

la realizzazione di un osservatorio astronomico e per il ripristino di un

sentiero esistente di collegamento tra il lago e la frazione Propezzano di

Montegallo.

«Ma attenzione – il monito del presidente del Consorzio di Bonifica Marche Claudio

Netti – la valorizzazione del lago di Gerosa non è la soluzione a tutti i problemi delle

aree interne. E’ piuttosto un attrattore e deve esserlo per tutti e 17 i comuni coinvolti e

l’Ente che rappresento andrà in questa direzione.

Certamente, quanto previsto per il

comprensorio, ha una grande importanza. Si

dovrà però continuare a lavorare affinché il

turismo, che si andrà a captare, non sia mordi

e fuggi, ma capace di entrare in un sistema

più ampio. Anche le attività promozionali

dovranno perdere la visione “troppo

provinciale” che tendiamo ad avere nella

fruizione del territorio.

Ed ancora, Netti: «E’ necessario creare le

condizioni economiche affinché il lago non

diventi meta di flussi “selvaggi”, (le sue testuali parole: “turismo poco munito di senso

civico”, ndr). Si, ci sono dei rischi su questo fronte. Ma i rischi vanno amministrati e

ciascuno deve fare la propria parte».

Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, ha messo sotto la lente le prospettive

future: «è stata creata una rete importante con i Comuni del territorio e altri enti. Il

nostro ruolo è investire sulla promozione del territorio del lago e di tutto quello che

rientra nel progetto “MeTe Picene”».

«Le aree interne possono salvarsi dal declino solo basandosi sul concetto di portare avanti

progetti insieme. C’è soddisfazione oggi, ma anche un importante insegnamento», sono

state le parole di Alvaro Cesaroni, sindaco di Comuanza, il quale ha ricordato

l’iniziativa di aver portato gli idrovolanti sul lago di Gerosa, «giornata pilota di un

progetto più ampio, quello presentato adesso appunto, e non un evento estemporaneo».

All’incontro erano anche presenti Sergio Fabiani, sindaco di Montegallo ma anche della

Provincia di Ascoli, Fiorella Tizi consigliera di Montemonaco e Domenico

Ciaffaroni, sindaco di Montefortino, in attesa del via definitivo per l’area di sosta

camper e casette.

«Abbiamo ottenuto dal Commissario alla ricostruzione 250.000 euro, che su nostra

richiesta ora sono diventati 400.000. Faremo l’area di sosta camper e 6 casette per il
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commercio. Poi, sulla sponda del lago, il pontone ed i servizi per il canottaggio, che sarà

gestito dalla Lega navale di San Benedetto.

C’è già il progetto esecutivo. L’opera sarà appaltata dal Consorzio di Bonifica».
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Inserito da DentroSalerno on 22 luglio 2021 – 03:45 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Roccapiemonte: incontro Comune– Consorzio
bonifica comprensorio Sarno

Proficuo incontro questa mattina tra il

Sindaco di Roccapiemonte Carmine

Pagano, il Consigliere Comunale delegato

alla manutenzione straordinaria Sabato

Grimaldi, il Responsabile dell’Ufficio

Tecnico Rocco Rescigno ed i referenti del

Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno

Francesco Gregorio e Luca Giordano.

Durante la riunione sono stati pianificati gli

interventi di pulizia dei canali presenti sul

territorio (sfalcio e rimozione sedimenti)

con una programmazione che riguarderà il cosiddetto “collettore di Roccapiemonte” che comprende

tutta via della Libertà per giungere fino a via Filomena Galdieri.

“Con l’azione di bonifica e pulizia dei canali speriamo di evitare o comunque mitigare il rischio di

allagamenti durante il periodo autunnale-invernale. Lavori che ci permetteranno di fornire, in tema di

sicurezza idrogeologica, ulteriori risposte ai cittadini rocchesi” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e

il Consigliere Grimaldi.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere degli scarichi abusivi individuati nel canale di

Roccapiemonte dopo l’emissione di apposita Ordinanza Sindacale, il prossimo step, di concerto con

il Consorzio di Bonifica, sarà la chiusura degli stessi scarichi.

Inoltre, il Comune di Roccapiemonte si candiderà con un proprio progetto in tema di irrigazione per

ottenere fondi dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

Il progetto, in sostanza, prevede la possibilità dell’emungimento di acqua da due pozzi del Consorzio

di Bonifica esistenti sul territorio di Roccapiemonte che, con l’utilizzo di varie tubazioni, potranno

essere utilizzati in ambito agricolo nelle aree di Casali-San Potito e zona Starza-via S.Efrem.

“Presenteremo molto presto un progetto con il quale daremo l’opportunità ad imprenditori agricoli,

contadini e più in generale ai cittadini di Roccapiemonte interessati, di poter fruire dell’acqua

attraverso questi due pozzi con nuovi allacciamenti e un sistema che permetterà un più equo utilizzo

dell’acqua per servizi legati all’agricoltura” hanno concluso il Sindaco Pagano e il Consigliere

Grimaldi.

HOME BENESSERE GIOVANI BENESSERE GIOVANI STAGE ESTERO CHI SIAMO PROGETTO COMPETENTI CONTENTI SPECIALE ELEZIONI
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> 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 »

Tra passato e presente al via tour “Tiempe belle ‘e

‘na vota”, musica e versi nella riscoperta del

vernacolo

MariaPia Vicinanza

Con la marcia in avanti della ripresa dal Coronavirus, anche la

musica e la poesia si riappropriano del proprio spazio.

Specialmente quando, con l’avvicinarsi del caldo estivo, le

serate diventano piacevoli all’aperto, mantenendo così …

Arte & Cultura »

Il romanzo “ La leggenda dei 40 giorni”

di Carmine De Nardo

Maria Dolores Secco, veneta di neanche trent’anni,

appassionata d’arte, ha iniziato a scrivere giovanissima, a soli

sedici anni, appuntando su carta tutti i suoi dolori, le sue

cadute, le violenze, i disturbi …

Curiosando »
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE ITALIANE, VINCENZI CONFERMATO
PRESIDENTE

Attiva condividi
Associazione nazionale delle bonifiche italiane, Vincenzi confermato presidente Le
congratulazioni dell'assessore Mammi: "Giovane imprenditore che negli anni ha dimostrato
di conoscere bene il territorio e le sue necessità. La Regione al fianco di Anbi e Consorzi di
Bonifica per garantire i migliori risultati possibili in ambito irriguo per l'agricoltura"
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/luglio/associazione-nazionale-
delle-bonifiche-italiane-vincenzi-confermato-presidente https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/notizie/2021/luglio/associazione-nazionale-delle-bonifiche-italiane-vincenzi-
confermato-presidente/@@download/image/Bonifiche Ferrara - fonte RER.jpg
Associazione nazionale delle bonifiche italiane, Vincenzi confermato presidente
Le congratulazioni dell'assessore Mammi: "Giovane imprenditore che negli anni ha
dimostrato di conoscere bene il territorio e le sue necessità. La Regione al fianco di Anbi e
Consorzi di Bonifica per garantire i migliori risultati possibili in ambito irriguo per
l'agricoltura"
<>.
Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi , ha commentato la conferma di
Francesco Vincenzi alla guida dell'Anbi, l'Associazione nazionale delle bonifiche

italiane.
<>.

<>.
Azioni sul documento
pubblicato 2021/07/22 09:46:14 GMT+2 - ultima modifica 2021-07-22T09:46:14+02:00
archiviato sotto:

[ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE ITALIANE, VINCENZI CONFERMATO
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Gio 22 Lug 2021 - 5 visite Copparo | Di Redazione

  

Lavori di ripresa e di bonifica nel territorio
Accordo decennale tra l’amministrazione di Copparo e il Consorzio di
bonifica pianura di Ferrara per nuovi interventi di sicurezza idraulica
sul territorio

Copparo. L’Amministrazione di

Copparo e il Consorzio di bonifica

pianura di Ferrara hanno stilato un

nuovo programma di interventi di

interesse comune da eseguire in

convenzione. È stato siglato un

accordo decennale per l’esecuzione

di lavori di ripresa delle frane

spondali di canali di bonifica in

fregio a strade comunali. La spesa di

141mila euro per l’esecuzione delle

opere necessarie a ripristinare la

scarpata e il corpo stradale saranno

ripartite in egual misura tra gli enti.

La giunta ha dato il via libera a una manovra, che l’assessore al bilancio Simone Grandi porterà

in Consiglio comunale; i finanziamenti provengono da risorse derivanti da avanzo libero e oneri

di urbanizzazione.

Gli interventi, inseriti nel piano degli investimenti e che saranno pianificati per il prossimo

autunno-inverno, sono cinque: la ripresa di frane in via Valle a Tamara sul canale Brusabò Alto,

sul canale Naviglio a Coccanile su via Ariosto strada bianca, sulla Fossa di Formignana a Tamara

in via San Marco e in via Baricorda e la riparazione della tubatura di scolo della fognatura nel

canale Naviglio.

La ripresa frane sul canale Naviglio a monte e a valle del Ponte San Pietro a Copparo vedrà, per

le specifiche caratteristiche del cantiere, una

suddivisione dei costi differente con l’Amministrazione che coprirà 50mila dei 200mila euro

previsti.

Grazie per aver letto questo articolo...
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Economia Ascoli

Presentati i progetti per il Lago di
Gerosa: spazi per mountain bike,
pic nic, pontili e osservatorio
astronomico

Cinque interventi per rendere il lago di Gerosa sempre più una destinazione da vivere

e godere: questa mattina nella sede dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione sono

stati presentati i progetti per la valorizzazione del lago, rispetto ai quali il Consorzio di

Bonifica delle Marche ha ottenuto le comunicazioni di esito positivo dell’istruttoria

regionale. Si tratta di finanziamenti relativi ai fondi del Piano di sviluppo rurale 2014-

2020, destinati a “investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico,

informazioni turistiche, infrastrutture”. Un risultato importante, che ha preso le mosse

dall’accordo di programma quadro della Regione ‘Area interna Ascoli Piceno’, di maggio

2019, predisposto grazie all’Unione Montana del Tronto e Valfluvione: le

amministrazioni interessate sono i Comuni di Comunanza, Montemonaco,

Montefortino e Montegallo, l’Unione Montana dei Monti Sibillini, l’Unione Montana del

Tronto e Valfluvione, la Camera di Commercio delle Marche e il Bim Tronto. I progetti

previsti nell’accordo di programma andranno a integrarsi anche ad altre iniziative

presenti e future che interesseranno l’area del lago di Gerosa.

Di  redazione ascoli  - 22/07/2021

PRIMO PIANO

La via per uscire
dall’incubo della variante
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TAGS lago gerosa progetti

Giuseppe Amici, presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione che è capofila

della strategia ‘Aree interne’, ha spiegato: “Il lago di Gerosa è un’attrattiva per il

territorio, con quattro Comuni di riferimento. Il Consorzio di Bonifica ha fatto i progetti

e soprattutto ha capito subito le grandi potenzialità di quella zona”. In questo senso è

stato il presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche, Claudio Netti, a specificare:

“Il lago di Gerosa è della comunità e io sono molto contento che siano stati coinvolti

17 Comuni. La forza attrattiva di un lago è molto forte ed è importante che lo sia per

tutto il territorio: questo vuol dire anche farlo essere meno ‘provinciale’, mettendo in

campo una visione più allargata della fruizione turistica”.

Alvaro Cesaroni, sindaco di Comunanza, ha detto: “Sono soddisfatto per questo

primo risultato: un progetto che sembrava difficilissimo, perché andavano messi

insieme tanti Comuni. Questo significa che le zone dell’entroterra possono salvarsi”.

Presente anche Sergio Fabiani, sindaco di Montegallo e presidente della Provincia: “Si

tratta di una svolta per le aree interne. Ottenere finanziamenti in questa fase è

fondamentale per la rinascita”. Alla conferenza hanno partecipato anche il sindaco del

Comune di Montefortino, Domenico Ciaffaroni, e la consigliera del Comune di

Montemonaco, Fiorella Tizi, che hanno espresso la loro soddisfazione per “un

importante progetto”. Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, ha messo sotto la

lente le prospettive future: “è stata creata una rete importante con i Comuni del

territorio e altri enti, come Bim e Camera di Commercio. Il nostro ruolo è investire

sulla promozione del territorio del lago e di tutto quello che rientra nel progetto ‘MeTe

Picene’, iniziativa di destinazione turistica a cui lavoriamo insieme a tutti i Comuni della

provincia”.

L’investimento complessivo è di 1.005.238 euro, così suddivisi: 297.205,06 euro per

la realizzazione di un’area attrezzata denominata ‘Pump Track’ nel Comune di

Montemonaco, dedicata alla pratica della mountain bike per adulti e bambini, con

infopoint, servizi igienici e parcheggi; 287.523,90 euro per aree attrezzate picnic con

giochi ludici, postazioni barbecue, servizi igienici e chiosco con punto vendita nei

Comuni di Montemonaco e Comunanza; 122.142,21 euro per la realizzazione di un

‘Parco avventura Eas’ per bambini nel territorio di Comunanza; 222.022,50 euro per

due pontili destinati all’attracco di idrovolanti, canoe e kayak con relativo ufficio,

dotato di postazione radio e servizi igienici (territori di Comunanza e Montemonaco);

76.344,92 euro per la realizzazione di un osservatorio astronomico e per il ripristino

di un sentiero esistente di collegamento tra il lago e la frazione Propezzano di

Montegallo.

 Condividi

Festival dell’Appennino, Sabato 15 maggio inaugurano ad I progetti di Giacomo Lilliù e Mara
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Investimenti per oltre un milione di euro per il
potenziamento del lago di Gerosa
"Si tratta di una svolta per le aree interne; ottenere finanziamenti in
questa fase è fondamentale per la rinascita"

Cinque interventi per rendere il lago di

Gerosa sempre più una destinazione da

vivere e godere: questa mattina nella sede

d e l l ’ U n i o n e  M o n t a n a  d e l  T r o n t o  e

Valfluvione sono stati presentati i progetti

per la valorizzazione del lago, rispetto ai

quali i l  Consorzio di  Bonif ica delle

Marche ha ottenuto le comunicazioni di

esito positivo dell’istruttoria regionale.

Si tratta di finanziamenti relativi ai fondi del

P iano  d i  sv i luppo ru ra le  2014-2020,

destinati a “investimenti in infrastrutture

ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture”. Un risultato importante, che

ha preso le mosse dall’accordo di programma quadro della Regione ‘Area interna Ascoli Piceno’,

di maggio 2019, predisposto grazie all ’Unione Montana del Tronto e Valfluvione: le

amministrazioni interessate sono i Comuni di Comunanza, Montemonaco, Montefortino

e Montegallo, l’Unione Montana dei Monti Sibillini, l’Unione Montana del Tronto e

Valfluvione, la Camera di Commercio delle Marche e il Bim Tronto. I progetti previsti

nell’accordo di programma andranno a integrarsi anche ad altre iniziative presenti e future che

interesseranno l’area del lago di Gerosa.

Giuseppe Amici, presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione che è capofila

della strategia ‘Aree interne’, ha spiegato: “Il lago di Gerosa è un’attrattiva per il territorio, con

quattro Comuni di riferimento. Il Consorzio di Bonifica ha fatto i progetti e soprattutto ha capito

subito le grandi potenzialità di quella zona”. In questo senso è stato il presidente del

Consorzio di Bonifica delle Marche, Claudio Netti, a specificare: “Il lago di Gerosa è della

comunità e io sono molto contento che siano stati coinvolti 17 Comuni. La forza attrattiva di un

lago è molto forte ed è importante che lo sia per tutto il territorio: questo vuol dire anche farlo

essere meno ‘provinciale’, mettendo in campo una visione più allargata della fruizione

turistica”. Alvaro Cesaroni, sindaco di Comunanza, ha detto: “Sono soddisfatto per questo

primo risultato: un progetto che sembrava difficilissimo, perché andavano messi insieme tanti

Comuni. Questo significa che le zone dell’entroterra possono salvarsi”. Presente anche Sergio

Fabiani, sindaco di Montegallo e presidente della Provincia: “Si tratta di una svolta per le

aree interne. Ottenere finanziamenti in questa fase è fondamentale per la rinascita”. Alla

conferenza hanno partecipato anche il sindaco del Comune di Montefortino, Domenico

Ciaffaroni, e la consigliera del Comune di Montemonaco, Fiorella Tizi, che hanno espresso la

loro soddisfazione per “un importante progetto”. Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, ha

messo sotto la lente le prospettive future: “è stata creata una rete importante con i Comuni

del territorio e altri enti, come Bim e Camera di Commercio. Il nostro ruolo è investire sulla

promozione del territorio del lago e di tutto quello che rientra nel progetto ‘MeTe Picene’,

iniziativa di destinazione turistica a cui lavoriamo insieme a tutti i Comuni della provincia”.

 3 Letture  0 commenti Cronaca
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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

L’investimento complessivo è di 1.005.238 euro, così suddivisi: 297.205,06 euro per la

realizzazione di un’area  a t t rezzata  denominata  ‘Pump Track ’  ne l  Comune d i

Montemonaco, dedicata alla pratica della mountain bike per adulti e bambini,  con

infopoint, servizi igienici e parcheggi; 287.523,90 euro per aree attrezzate picnic con giochi

ludici, postazioni barbecue, servizi igienici e chiosco con punto vendita nei Comuni di

Montemonaco e Comunanza; 122.142,21 euro per la realizzazione di un ‘Parco avventura Eas’

per bambini nel territorio di Comunanza; 222.022,50 euro per due pontili destinati

all’attracco di idrovolanti, canoe e kayak con relativo ufficio, dotato di postazione radio e

servizi igienici (territori di Comunanza e Montemonaco); 76.344,92 euro per la realizzazione di

un osservator io  ast ronomico e  per  i l  r ipr is t ino  d i  un  sent iero  es is tente  d i

collegamento tra il lago e la frazione Propezzano di Montegallo.

Redazione Ascoli
Notizie

Pubblicato Giovedì 22 luglio, 2021 alle ore 17:58

investimenti lago di Gerosa turismo
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Anbi, nel Comitato Nazionale entra il Lazio con Niccolò Sacchetti
DI:  FREGENEONLINE /  22 LUGLIO 2021 /  IN:  CRONACA, EVIDENZA

Dopo circa dieci anni il Lazio rientra a far parte del Comitato  Esecutivo Nazionale di

Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e

delle Acque Irrigue). Niccolò Sacchetti, da un anno e mezzo nominato Presidente del

Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, infatti, è stato eletto, all’unanimità, tra i

componenti dell’importante consesso.  Francesco Vincenzi, 43 anni, imprenditore

agricolo del modenese, è stato confermato, anch’egli all’unanimità, Presidente

Nazionale di Anbi. Il Consiglio Nazionale nominato è molto più giovane e con una

maggiore presenza femminile; Vicepresidenti sono stati eletti Vito Busillo (Campania),

Stefano Calderoni (Emilia Romagna), Vittorio Viora (Piemonte).

Il presidente Sacchetti ha ringraziato per la fiducia riservata verso la propria 

persona, e suo tramite,  verso la struttura dell’Anbi Lazio della quale lo stesso

Sacchetti fa parte.

“La nomina – dice Sacchetti –  rappresenta un riconoscimento importante e

significativo del lavoro che come Anbi Lazio stiamo portando avanti con in primis la

presidente Sonia Ricci ed il direttore Andrea Renna. Tanti gli argomenti che dai tavoli

nazionali sono certo potranno dare ulteriore slancio alle attività che si devono portare

avanti nel Lazio. Cercherò di rappresentare al meglio un riferimento per tutte le

questioni che rappresentano criticità per continuare le attività di sinergia e

concertazione che con Anbi Nazionale stiamo portando avanti da tempo.

La tragica alluvione nel Nord Europa è stato uno dei temi dibattuti durante i lavori

del Consiglio Nazionale nella relazione del direttore generalele di Anbi Massimo

Gargano. La cultura della prevenzione può e deve aiutare contro quella delle

emergenze anche per contrastare, per quanto possibile, il cambiamento climatico. Le

sfide, che attendono il mondo dei Consorzi, come quella riguardante il

(P.N.R.R.),dovranno farci trovare pronti.

Per come strutturarci al meglio abbiamo discusso nell’ultima riunione di Anbi Lazio,

grazie alla rinnovata collaborazione con la struttura regionale della Direzione

Agricoltura sono certo che individueremo il miglior percorso possibile. Innovazione

nel segno della sostenibilità l’altro tema che dobbiamo saper porre come  condizione

indispensabile per la competitività delle imprese agricole, in primis. Per Anbi occorre

un nuovo modello di sviluppo, alternativo a quello della cementificazione, certificata

dai dati diffusi in questi giorni, e che abbia al centro la salvaguardia del territorio,

incrementandone la resilienza attraverso un’indispensabile manutenzione

straordinaria della rete idraulica. Dobbiamo fare sistema,  così come stiamo facendo

con la Regione Lazio, grazie al Capo di Gabinetto del Presidente Zingaretti, Albino

Ruberti,  trovando risposte in ambiti che, purtroppo, da anni non trovavano

interlocuzioni adeguate e positive” Tra i primi a congratularsi con Sacchetti la

presidente di Anbi Lazio, Ricci ed il direttore Renna che hanno voluto, a nome di tutto

il consiglio di Anbi Lazio, rimarcare l’importanza della nomina dando atto allo stesso

Sacchetti dello stile e dell’equilibrio che insieme a competenza e professionalità sta

permettendo il rilancio del Consorzio di Bonifica di Roma oltre che a fornire un

importante contributo in termini di idee ed impegno nell’ambito dell’Anbi Lazio”.

CRONACA

Anbi, nel Comitato
Nazionale entra il Lazio
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INFORMARSI AMBIENTE

Allarme siccità in Sicilia: l’estate del 2021 è la più secca
dell’ultimo decennio
ROSITA CIPOLLA 22 LUGLIO 2021

    

Cerca

In Sicilia fiumi e laghi, con i loro pesci, sono agonizzanti a causa della siccità. E quella del 2021 è
l’estate più secca degli ultimi dieci anni. Per l’Isola i dati quest’anno sono a dir poco inquietanti:
nei bacini siciliani mancano circa 78 milioni di metri cubi d’acqua rispetto al 2020. A
segnalarlo è l’Osservatorio ANBI ﴾Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti
Fondiari﴿ sullo stato delle risorse idriche dell’Italia.

@pattsuwat/123rf
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La situazione nelle altre Regioni 

“

Riserva naturale fiume Alcantara. Qualcuno mi sa dire il perché in
corrispondenza del ponte tra Francavilla e Castiglione il fiume è
completamente secco. La domanda è rivolta soprattutto a che gestisce la
riserva, per motivi di trasparenza. Grazie

5 6 5

Giorgio Balestr ini
circa un mese fa

“

Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera logica
della proclamazione degli stati d’emergenza, attraverso un grande piano di manutenzione
straordinaria della rete idraulica – commenta  Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI – Contestualmente occorre approvare urgentemente la legge contro il consumo
indiscriminato del suolo per porre fine ad un ingiustificato trend, ormai incompatibile con
qualsiasi prospettiva di sostenibilità ambientale e resilienza dei territori.

Negli ultimi giorni stanno circolando sui social le terrificanti foto dell’Alcantara, il secondo fiume
più importante dell’isola, rimasto all’asciutto. Al posto del corso d’acqua resta solo tanta
desolazione e un cimitero di pesci e altri animali. 

Ma in questo caso la “colpa” non è da attribuire esclusivamente al clima, ma anche l’uomo è
complice di questo scempio.  L’Ente parco fluviale dell’Alcantara punta il dito contro la società
Siciliacque, società che gestisce circa 1800 chilometri di acquedotti in tutto il territorio siciliano e
amministra due centrali idroelettriche che sfruttano proprio l’acqua dell’Alcantara. 

La Sicilia è una delle regioni italiane maggiormente investite dai cambiamenti climatici e ad alto
rischio di desertificazione, in particolare l’area occidentale, ma non è l’unica.

Se il lago Maggiore e il lago di Garda restano abbondantemente sopra la media del
periodo, non altrettanto può dirsi del Lario e dell’Iseo con quest’ultimo assai lontano dal
riempimento registrato l’anno scorso (attualmente è al 40%) – si legge nel report dell’ANBI
– È così anche nel Lazio (in calo i laghi di Bracciano e Nemi) e Campania (invasi del
Cilento), ma soprattutto in Basilicata, i cui serbatoi sono calati di oltre 22 milioni di metri
cubi in una settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa 9 milioni di metri cubi in
7 giorni: entrambe le regioni, però, conservano riserve idriche abbondantemente superiori
all’anno scorso.
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Nel silenzio generale, l’Italia sta affrontando una delle peggiori siccità mai viste: le
risorse idriche si stanno esaurendo

Muore l’Alcantara con tutti i suoi pesci: la Sicilia non ha più il suo fiume

    

ROSITA CIPOLLA
Laureata in Media, comunicazione digitale e giornalismo all'Università La Sapienza, ha
collaborato con Le guide di Repubblica e con alcune testate siciliane. Per la rivista Sicilia e
Donna si è occupata principalmente di cultura e interviste. Appassionata da sempre al
mondo del benessere e del bio, dal 2020 scrive per GreenMe

Coripet
Meno plastica con le bottiglie
realizzate in PET riciclato,
Bottle to Bottle di Coripet
premia te e l’ambiente

Sei su Instagram?
Le nostre foto +belle, le notizie
che +ami, il tuo giornale
sempre con te!

Salugea
Cellulite edematosa o fibrosa?
Scopri i rimedi più adatti a te!

“

Al minimo anche le portate dei fiumi Sentino, in Umbria ed Esino, nelle Marche. Anche i livelli di
acqua del lago Trasimeno sono al minimo rispetto agli ultimi anni. Restano deficitari anche i fiumi
appenninici  e i corsi d’acqua toscani con l’Ombrone, che continua ad essere ben al di sotto della
portata minima del deflusso vitale con evidenti ripercussioni sull’ecosistema.

Decisamente più rosea la situazione del Po, grazie alle recenti piogge. Il Distretto Padano appare
sostanzialmente suddiviso in due aree: il deficit idrico delle zone a valle ﴾Emilia Centrale, Romagna,
Basso Veneto﴿ permane ancora significativo a causa della finora scarsità di precipitazioni. Invece,
in Valle d’Aosta sono in calo, ma ben al di sopra delle medie, le portate del torrente Lys e della
Dora Baltea, che prosegue anche in Piemonte, dove invece sono in crescita gli altri fiumi ﴾Pesio,
Tanaro, Sesia e Stura di Lanzo﴿. Permane buona la condizione dei fiumi veneti, mentre scende la
portata del fiume Adda in Lombardia. Nel Centro Italia, calano i fiumi Nera in Umbria e Tevere nel
Lazio, regione dove però crescono i livelli di Liri e Sacco. In Campania, i fiumi Sele, Sarno, Volturno
e Garigliano sono complessivamente in crescita, grazie alle precipitazioni dello scorso fine
settimana.

Infine, il capitolo pioggia che, se è tornata a fare capolino in Romagna (mm. 15 a Nord
del fiume Reno, mm. 20,4 a Sud), ha avuto conseguenze disastrose in altre realtà
condizionate anche dall’eccessiva cementificazione, come Palermo, dove è urbanizzato il
40% del territorio e 100 millimetri di pioggia hanno creato situazioni, bisognose perfino
dell’intervento di subacquei. – conclude il report – Violente “bombe d’acqua” si sono
registrate anche in Molise, in Abruzzo ed in Puglia.

Fonte: ANBI

Leggi anche: 
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In foto Vito Busillo
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Vito Busillo, presidente dell’Unione regionale Consorzi di gestione e tutela del Territorio e

Acque irrigue – Anbi Campania, ha chiesto con una lettera indirizzata al vicepresidente

della giunta della Regione Campania e assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola e alla

Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema di fissare a breve un

incontro volto a “definire le modalità, le possibili forme e termini della partecipazione dei

Consorzi di bonifica” al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da fissare al più

presto i criteri di selezione anche per i 193 progetti del comparto della difesa suoloespressi

dai 12 Consorzi campani per un valore complessivo di 623 milioni di euro.

I tempi sono stretti, perché l’ente di Palazzo Santa Lucia dovrà procedere all’invio degli

elaborati a Roma per poter procedere al finanziamento con le procedure e i fondi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 settembre prossimo.

Nella missiva il presidente Busillo, ricorda innanzitutto come – sulla base dell’articolo 3,

comma 2 della legge regionale della Campania n. 4/2003 che disciplina le competenze dei

Consorzi di bonifica – a questi enti sono affidati “interventi nel campo della difesa del suolo

da eseguirsi nei comprensori di bonifica” che sono “di competenza di codesta Direzione

Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema”.

E in Campania i territori interessati dalla bonifica coprono oltre il 60%della superficie

territoriale della Regione per circa 900.000 ettari su un totale di 1.367.100. Inoltre, nelle

aree di pianura una superficie di circa 286.000 ettari è servita da opere di scolo – realizzate

e gestite dai Consorzi – e di questi oltre 16.000 ettari sono influenzati dal livello del mare e

richiedono il sollevamento meccanico con impianti idrovori.

“Sulla scorta di tali prerogative di legge, unite alla comprovata capacità ed esperienza

specifica maturata in decenni di presenza continua sul territorio regionale – continua

Busillo nella lettera indirizzata a Bonavitacola – si chiede a codesta Autorità regionale di

voler tenere in considerazione – nell’ambito del complesso di attività comprese nella

Missione “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” – il sistema dei Consorzi di bonifica

campani che, a parere dello scrivente, potrebbe validamente partecipare a molteplici

iniziative tra le diverse misure previste, in primis la Misura M2C4 – Tutela delTerritorio e

della Risorsa Idrica, contribuendo al contrasto del dissestoidrogeologico e alla riduzione dal

rischio idraulico cui è sottoposto il territorio regionale”.

Busillo – infine – nel richiedere l’incontro a Bonavitacola e alla Direzione generale per la

Difesa Suolo lancia un appello: “E’ noto ed evidente che il Pnrr – dopo il disastro della

pandemia – rappresenta un’occasione di rilancio per il Paese e per la stessa Regione

Campania, alla quale tutti i cittadini sono chiamati a partecipare: non si escluda da questo

impegnativo compito il sistema dei Consorzi di bonifica campani che, forte di una struttura

e di una organizzazione di uomini e mezzi presente diffusamente e ininterrottamente sul

territorio regionale da circa 70 anni, desidera mettere a disposizione tutta la propria

organizzazione per dare un contributo di lavori e servizi in favore della difesa e della

valorizzazione del territorio regionale”.

Ricevi notizie ogni giorno

Confindustria News
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CRONACA POLITICA CULTURA STYLE RICORDI DINFANZIA

APPROFONDIMENTI

Arriva il grande caldo, si svuotano laghi e
bacini idrici
NAPOLI > CRONACA

Giovedì 22 Luglio 2021

Con l'arrivo dell'estate, da Nord a Sud si svuotano i bacini. A sottolinearlo è il

report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche. È così per i

grandi laghi del Nord, i cui livelli sono in discesa, ma se Maggiore e Garda

restano abbondantemente sopra la media del periodo, non altrettanto può

dirsi del Lario e dell'Iseo con quest'ultimo assai lontano dal riempimento

registrato l'anno scorso (attualmente è al 40%). È così anche nel Lazio (in

calo i laghi di Bracciano e Nemi) e Campania (invasi del Cilento), ma

soprattutto in Basilicata, i cui serbatoi sono calati di oltre 22 milioni di metri

cubi in una settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa -9 milioni di

metri cubi in 7 giorni: entrambe le regioni, però, conservano riserve idriche

abbondantemente superiori all'anno scorso.

SUPERHOT
Caldo record, bimbo di
due anni si ustiona i
piedini sul
pavimento:...
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che c'è da...
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Felpa Reebok Classics
Natural Dye

NAPOLI

Incidente a Capri, bus di linea
precipita a Marina Grande: ci
sono feriti

«Domani il rimpatrio degli
studenti nei Covid hotel a Malta»
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«È la dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia

necessario aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi

bacini, nonchè l'ottimizzazione di quelli esistenti - evidenzia Francesco

Vincenzi, neoconfermato presidente dell'Associazione nazionale dei

consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi) - Il

nostro piano per l'efficientamento della Rete Idraulica ne prevede la

realizzazione di 23, il completamento di altri 16 e la manutenzione

straordinaria di ulteriori 90; l'investimento previsto è di circa 1970 milioni di

euro, capaci di attivare quasi 10.000 posti di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI

I pensionati possono beneficiare di apparecchi acustici invisibili

www.miglioriapparecchiacustici.it

AD

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

«Largo San Giovanni Pignatelli,
torna la musica live contro il
degrado»

di Fabrizio Caliendo

Palazzo Reale a Napoli,
nominato il comitato tecnico
scientifico del museo

Giugliano in Campania, arrestato
latitante di 73 anni

Incidente a Capri, i primi soccorsi

l

Boca Juniors-Atletico
Mineiro finisce in
rissa, la follia dei
giocatori argentinil

k

Nostradamus, la
profezia per il 2021:
cosa potrebbe ancora
succedere

l

dc

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 76



      GREEN PASS GUIDA AI VACCINI BOLLETTINO MARCHE SPUTNIK PICCHIA IL VIOLENTATORE SARA PEDRI

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Ferrara Cosa Fare Sport

Pubblicato il 22 luglio 2021Sicurezza idrica: c’è il piano

Accordo tra il Comune ed il Consorzio di bonifica

   

   Home >  Ferrara >  Cronaca >  Sicurezza Idrica: C’È Il Piano

Sicurezza idrica, assieme al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il

Comune di Copparo ha stilato un nuovo programma di interventi che

verranno eseguiti nell’ambito della convenzione decennale sottoscritta tra i

due enti, che divideranno equamente il finanziamento necessario per le

opere. Proprio per questo, la giunta ha dato il via libera a una manovra ﴾che

sarà illustrata dall’assessore al Bilancio, Simone Grandi﴿ nella prossima

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

La ladra, i 67 alias e il tesoro. Ma
non è mai finita in carcere
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seduta di consiglio comunale, che prevede uno stanziamento di 141mila

euro, coperti con risorse derivanti da avanzo libero e oneri di

urbanizzazione. Gli interventi, inseriti nel piano degli investimenti e che

saranno pianificati per il prossimo autunno‐inverno, sono cinque. Si tratta

della ripresa di frane in via Valle a Tamara sul canale Brusabò Alto, sul canale

Naviglio a Coccanile lungo la strada bianca di via Ariosto, sulla Fossa di

Formignana a Tamara in via San Marco e in via Baricorda, e la riparazione

della tubazione di scolo della fognatura nel canale Naviglio. Invece, la

ripresa frane sul canale Naviglio a monte e a valle del Ponte San Pietro a

Copparo vedrà, per le specifiche caratteristiche del cantiere, una

suddivisione non al 50 per cento: l’amministrazione comunale, infatti,

coprirà 50mila dei 200mila euro previsti per l’intervento.

© Riproduzione riservata
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Piombino Cronaca»

Falda, cresce il livello d’acqua e arretra
l’intrusione salina

Il bilancio del presidente del consorzio di bonifica del progetto Life
Rewat Vallesi: «Negli ultimi tre anni la ricarica dell’acquifero è sempre
aumentata»

21 LUGLIO 2021

campiglia. La misura la danno i numeri. Quelli che mette sul tavolo il presidente del

Consorzio di bonifica Toscana Costa, Giancarlo Vallesi. L’ente è capofila del

progetto Life Rewat, sviluppato con Scuola Sant’Anna di Pisa, Asa Spa, Regione
Toscana e la collaborazione dei Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e

Suvereto, tira le somme. «Negli ultimi tre anni la ricarica dell’acquifero è aumentata

a un tasso di circa 2,5 milioni di metri cubi all’anno – dice Vallesi –. E c’è stato un

aumento generalizzato dei livelli di falda di circa 1,5 metri all’anno. Questa

primavera si è inoltre osservata una iniziale regressione del fenomeno

dell’intrusione salina».

Dai numeri alla vetrina della trasmissione Superquark, il programma televisivo

ideato e condotto da Piero Angela, che al progetto Life Rewat questa sera alle 21,30

su Rai Uno dedica un servizio. Al centro della vetrina televisiva l’esempio di

gestione sostenibile e partecipata delle risorse idriche in Val di Cornia e i risultati

che sono stati raggiunti in questi anni. 
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Cinque gli interventi dimostrativi realizzati dal progetto Life Rewat. Tra questi

l’impianto di ricarica della falda in condizioni controllate in località Forni a

Suvereto, che rappresenta la prima realizzazione di questo genere in piena

operatività in Italia, e che ha consentito di infiltrare in falda circa 500mila metri cubi

all’anno. Inoltre, la riqualificazione morfologica di un tratto disperdente del fiume

Cornia, sempre in terra suveretana, che ha incrementato di circa 1,5 milioni di metri

cubi all’anno la ricarica “naturale” della falda.

Rientrano nel progetto gli interventi di riduzione delle perdite nell’acquedotto nella

città di Piombino, che hanno prodotto la riduzione delle perdite del 5 per cento e

una diminuzione di acqua emunta, quindi risparmiata, pari a circa 460mila metri cibi

all’anno e un risparmio economico di 200mila euro. 

C’è poi l’impianto di irrigazione di precisione per il risparmio idrico in agricoltura

realizzato in località Caldanelle a Campiglia Marittima, che ha permesso di

verificare come il sistema può diminuire del 75 per cento la quantità di acqua

necessaria rispetto all’irrigazione tradizionale ad aspersione e senza penalizzare le

rese produttive. Inoltre, l’impianto di riutilizzo delle acque reflue per l’irrigazione

del campo sportivo a Campiglia Marittima, con cui è stato possibile recuperare circa

4.500 metri cubi all’anno di acqua reflua da riutilizzare per l’irrigazione del campo

stesso, sperimentando anche le procedure autorizzative che hanno aperto la strada

ad altri progetti di riuso delle acque reflue come quello di Guardamare a San

Vincenzo. Dal consorzio viene sottolineato che il monitoraggio dei punti di prelievi

agricoli testimonia una riduzione dei prelievi irrigui e una maggiore attenzione del

mondo rurale nell’uso dell’acqua. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL TIRRENO.,

LA PISANIANA SI FA IN TRE: OSPITI DOC NELLE SERATE DEDICATE AL SOMMO POETA

La Pisaniana si fa in tre: ospiti doc nelle serate dedicate al Sommo Poeta
Vittorio Sgarbi, Eugenio Giani, Gaddo della Gherardesca, Claudio Ciociola e Cristina
Manetti per lo speciale tributo
Sara Venchiarutti 22 Luglio 2021
PISA. Nella Divina Commedia c'è tutto. Geografia, astronomia, storia, religione e politica si
intrecciano a quei personaggi, mitici o realmente esistiti, resi immortali dai versi di Dante
Alighieri. E sarà proprio il Sommo Poeta, in occasione dei 700 anni dalla sua morte, ad
essere celebrato dal Circolo culturale Filippo Mazzei con un'edizione straordinaria de La
Pisaniana, trasmissione televisiva su 50 Canale. Un vero e proprio "Tributo a Dante
Alighieri" con tre incontri in programma che si terranno in altrettante serate d'estate (il 26
luglio, il 5 agosto e il 14 settembre). E che poi andranno in onda sull'emittente televisiva
(canale 12 del digitale terrestre) i mercoledì 4 e 11 agosto e 15 settembre alle 21. Le
"guide" di questo viaggio dantesco saranno d'eccezione: il critico Vittorio Sgarbi , il
governatore della Regione Toscana Eugenio Giani , Gaddo della Gherardesca (discendente
del Conte Ugolino dantesco), Claudio Ciociola , professore emerito della scuola Normale di
Pisa, e Cristina Manetti , presidente della Fondazione Casa di Dante di Firenze, si
alterneranno in questo "tris" di eventi, presentati ieri mattina nel palazzo dei Fiumi e Fossi
a Pisa, già sede del Palazzo della Gherardesca. Proprio qui, dove abitò il Conte Ugolino,
protagonista indiscusso del trentatreesimo canto dell'Inferno, si terrà l'evento finale della
rassegna con gli interventi di Vittorio Sgarbi, Gaddo della Gherardesca e Cristina Manetti.
Una vicenda, quella raccontata da Dante, che lascia ancora oggi i segni su Pisa. «I lungarni
sono pieni di palazzi, mentre di fronte a quello dei Fiumi e Fossi c'è un vuoto. Questo
perché i pisani rasero al suolo l'edificio della Gherardesca, spargendovi poi il sale per non
far crescere più niente», racconta il presidente del Circolo Filippo Mazzei Massimo Balzi .
Ma anche gli altri due luoghi scelti per gli incontri hanno un preciso significato. Durante la
prima serata,infatti, la cornice degli interventi di Vittorio Sgarbi e Gaddo della Gherardesca
sarà il prato della trecentesca Pieve di Santa Giulia. Qui, ai piedi della Rocca di Caprona a
Vicopisano, Dante lasciò la penna d'oca per impugnare la spada e combattere. L'incontro
del 5 agosto si terrà invece alla duna del Bagno delle Boe di Forte dei Marmi, dove il
governatore Giani e il professor Ciociola discuteranno avendo come panorama quelle
Apuane citate dal poeta fiorentino. «Tutti e tre gli incontri», sottolinea Balzi, «sono collegati
ad altrettante frasi tratte dalla Divina Commedia, ancora oggi una lettura necessaria per
contrastare il degrado culturale che spesso attanaglia l'Italia. La cultura non deve restare
solo tra gli studiosi, ma deve poter essere portata nelle case di tutti. Mai come ora Dante,
fiorentino e cittadino del mondo come Mazzei, è fondamentale per andare alle radici della
cultura italiana». Diversi i partner che hanno sostenuto l'iniziativa, presenti anche alla
conferenza: la Gioielleria Sergio Capone, l'Agenzia Bcc Castagneto Carducci di Pisa,
l'azienda CaparolCenter e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, con sede proprio nel
Palazzo dove un tempo sorgeva quello della Gherardesca. «Ho aderito volentieri
all'iniziativa», spiega il presidente del Consorzio e "padrone di casa" Fabrizio Ventavoli .
«Questo è il modo migliore per far conoscere la storia, forse poco nota, di questo palazzo,
importante per Pisa ma, grazie a Dante, anche per tutto il mondo».
Ora in Homepage

[ LA PISANIANA SI FA IN TRE: OSPITI DOC NELLE SERATE DEDICATE AL SOMMO POETA ]
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RECOVERY PLAN, ANBI CAMPANIA CHIEDE UN INCONTRO A REGIONE CAMPANIA PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI

Recovery Plan, Anbi Campania chiede un incontro a Regione Campania per la definizione
dei criteri di selezione dei progetti dei Consorzi di bonifica nella difesa suolo
Recovery Plan, Anbi Campania chiede un incontro a Regione Campania per la definizione
dei criteri di selezione dei progetti dei Consorzi di bonifica nella difesa suolo
22/07/2021 Redazione
Vito Busillo , presidente dell ' Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e
Acque irrigue - Anbi Campania , ha chiesto con una lettera indirizzata a I vicepresidente
della giunta della Regione Campania e assessor e all'Ambiente Fulvio Bonavitacola e al la
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema di fissare a breve un
incontro volto a " definire le modalità, le possibili forme e termini della partecipazione dei
Consorzi di bonifica " al Piano nazionale di ripresa e resilienza , in modo da fissare al più
presto i criteri di selezione anche per i 193 progetti del comparto del la difesa suolo
espressi dai 1 2 Consorzi campani per un valore complessivo di 623 milioni di euro .

I tempi sono stretti, perché l'Ente di Palazzo Santa Lucia dovrà procedere all' invio degli
elaborati a Roma per poter procedere al finanziamento con le procedure e i fondi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 settembre prossimo .

Nella missiva il presidente Busillo, ricorda innanzitutto come - sulla base dell' articolo 3 ,
comma 2 della legge regionale della Campania n. 4/2003 che disciplina le competenze de i
Consorzi di bonifica - a questi enti sono affidati " interventi nel campo della difesa del
suolo da eseguirsi nei comprensori di bonifica " che sono " di competenza di codesta
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema " .

E in Campania i territori interessati dalla bonifica coprono oltre il 60% della superficie
territoriale della Regione per circa 900.000 ettari su un totale di 1.367.100 . Inoltre, nelle
aree di pianura una superficie di circa 286.000 ettari è servita da opere di scolo - realizzate
e gestite dai Consorzi - e di questi oltre 16.000 ettari sono influenzati dal livello del mare e
richiedono il sollevamento meccanico con impianti idrovori .

" Sulla scorta di tali prerogative di legge , unite alla comprovata capacità ed esperienza
specifica maturata
in decenni di presenza continua sul territorio regionale - continua Busillo nella lettera
indirizzata a Bonavitacola - si chiede a codesta Autorità regionale di voler tenere in
considerazione - nell'ambito del complesso di attività comprese nella Missione
"Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" - il sistema dei Consorzi di bonifica campani
che, a parere dello scrivente, potrebbe validamente partecipare a molteplici iniziative tra
le diverse misure previste, in primis la Misura M 2C4 - T utela del T erritorio e della R isorsa
I drica , contribuendo al contrasto del dissesto idrogeologico e alla riduzione dal rischio
idraulico cui è sottoposto il territorio regionale " .

Busillo - infine - nel richiedere l'incontro a Bonavitacola e alla Direzione generale per la
Difesa Suolo lancia un appello : " E' noto ed evidente che il P nrr - dopo il disastro della
pandemia - rappresenta un'occasione di rilancio
per il Paese e per la stessa Regione Campania, alla quale tutti i cittadini sono chiamati a
partecipare: non
si escluda da questo impegnativo compito il sistema dei Consorzi di bonifica campani che,
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forte di una
struttura e di una organizzazione di uomini e mezzi presente diffusamente e
ininterrottamente sul territorio
regionale da circa 70 anni , desidera mettere a disposizione tutta la propria organizzazione
per dare un
contributo di lavori e servizi in favore della difesa e della valorizzazione del territorio
regionale " .
Continue Reading

[ RECOVERY PLAN, ANBI CAMPANIA CHIEDE UN INCONTRO A REGIONE CAMPANIA PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ]
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SVUOTANO I BACINI = Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Con l'incedere dell'estate, da Nord a Sud si

svuotano i bacini, non assolvendo quindi alla fondamentale funzione di riserva idrica. A sottolinearlo è

il report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche. E' così per i grandi laghi del Nord, i

cui livelli sono in discesa, ma se Maggiore e Garda restano abbondantemente sopra la media del

periodo, non altrettanto può dirsi del Lario e dell'Iseo con quest'ultimo assai lontano dal riempimento

registrato l'anno scorso (attualmente è al 40%). E' così anche nel Lazio (in calo i laghi di Bracciano e

Nemi) e Campania (invasi del Cilento), ma soprattutto in Basilicata, i cui serbatoi sono calati di oltre

22 milioni di metri cubi in una settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa -9 milioni di metri

cubi in 7 giorni: entrambe le regioni, però, conservano riserve idriche abbondantemente superiori

all'anno scorso. ''E' l'evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia

necessario aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè

l'ottimizzazione di quelli esistenti - evidenzia Francesco Vincenzi, neoconfermato presidente

dell'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue

(Anbi) - Il nostro piano per l'efficientamento della Rete Idraulica ne prevede la realizzazione di 23, il

completamento di altri 16 e la manutenzione straordinaria di ulteriori 90; l'investimento previsto è di

circa 1970 milioni di euro, capaci di attivare quasi 10.000 posti di lavoro''. (segue) (Ler/Adnkronos)
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SVUOTANO I BACINI (2) = (Adnkronos) - Decisamente diversa è la situazione dei bacini delle Marche,

che con 37,66 milioni di metri cubi d'acqua trattenuti sono largamente al di sotto dei livelli del

siccitoso 2017, mentre le portate dei fiumi Sentino ed Esino sfiorano la sussistenza; non va meglio al

lago Trasimeno, al minimo degli anni più recenti, complice un Giugno poco piovoso sull'Umbria.

Sempre più grave è la situazione della Sicilia, nei cui bacini mancano quasi 78 milioni di metri cubi

d'acqua rispetto all'anno scorso (fonte: Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del Distretto

Idrografico Sicilia), segnando il livello più basso del decennio; a conferma di eventi climatici

fortemente localizzati, è la situazione della Sardegna, i cui invasi, pur in calo, hanno condizioni

addirittura migliori di un anno già idricamente buono come il 2020 (fonte: Autorità di bacino regionale

Sardegna). Per quanto riguarda le aste fluviali è il Po a registrare i maggiori benefici dalle recenti

piogge, tornando nella media ai rilevamenti in Emilia, dove i fiumi appenninici restano invece

deficitari; il Distretto Padano appare infatti sostanzialmente suddiviso in due aree: il deficit idrico delle

zone a valle (Emilia Centrale, Romagna, Basso Veneto) permane ancora significativo a causa della

finora scarsità di precipitazioni (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po). In Valle d'Aosta sono

in calo, ma ben al di sopra delle medie, le portate del torrente Lys e della Dora Baltea, che prosegue

anche in Piemonte, dove invece sono in crescita gli altri fiumi (Pesio, Tanaro, Sesia e Stura di Lanzo).

Permane buona la condizione dei fiumi veneti, mentre scende la portata del fiume Adda in

Lombardia. (segue) (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-LUG-21 10:02 NNNN
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da Blog laboratorio polizia democratica a 10:06  

SVUOTANO I BACINI (3) = (Adnkronos) - Resta deficitaria la condizione dei corsi d'acqua toscani con

l'Ombrone, che continua ad essere ben al di sotto della portata minima del deflusso vitale con

evidenti ripercussioni sull'ecosistema. In Centro Italia calano i fiumi Nera in Umbria e Tevere nel Lazio,

regione dove però crescono i livelli di Liri e Sacco. In Campania, i fiumi Sele, Sarno, Volturno e

Garigliano sono complessivamente in crescita, grazie alle precipitazioni dello scorso fine settimana.

Infine, il capitolo pioggia che, se è tornata a fare capolino in Romagna (mm. 15 a Nord del fiume

Reno, mm. 20,4 a Sud), ha avuto conseguenze disastrose in altre realtà condizionate anche

dall'eccessiva cementificazione, come Palermo, dove è urbanizzato il 40% del territorio e 100

millimetri di pioggia hanno creato situazioni, bisognose perfino dell'intervento di subacquei. Violente

''bombe d'acqua'' si sono registrate anche in Molise, in Abruzzo ed in Puglia. ''Di fronte

all'estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera logica della proclamazione degli

stati d'emergenza, attraverso un grande piano di manutenzione straordinaria della rete idraulica: noi

abbiamo presentato 729 progetti cantierabili da inserire nel Recovery Plan e che garantirebbero

quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di euro -

ricorda Massimo Gargano,direttore generale di Anbi - Contestualmente occorre approvare

urgentemente la legge contro il consumo indiscriminato del suolo per porre fine ad un ingiustificato

trend, ormai incompatibile con qualsiasi prospettiva di sostenibilità ambientale e resilienza dei

territori''. (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-LUG-21 10:02 NNNN

Posta un commento
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Ferrara Cronaca»

Bonifica, Calderoni alla vicepresidenza

21 LUGLIO 2021

Il presidente del Consorzio di Bonifica di Ferrara, Stefano Calderoni, è stato eletto

alla vicepresidenza dell’Anbi, l’associazione nazionale della bonifica, nel corso

delle votazioni di ieri svoltesi online. È stato confermato presidente il modenese

Francesco Vincenzi. «Il disastro avvenuto in Germania - ha rilevato Calderoni -

testimonia che la crisi climatica corre più veloce del previsto. Consorzi essenziali

anche il funzione di “protezione civile”».
La scuola è “minacciata” dai ritardi. I
sindacati: mancano gli organici

STEFANO CIERVO

Vaccini, nuovo portale per
autocandidarsi

ORA IN HOMEPAGE

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca
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22 Luglio 2021 Ultimi articoli:     

POLITICA SICILIA ITALIA CRONACA ESTERI OPINIONI ECONOMIA CULTURA RUBRICHE REDAZIONE SPECIALE CORONAVIRUS

Facebook  

 22 Luglio 2021   Redazione

  Visualizzazioni articolo: 91

“A causa della cessazione del servizio di distribuzione dell’acqua, si prelude  uno stato di
emergenza drammatico in gran parte delle aree servite dal Consorzio di Bonifica Sicilia
orientale. Oggi e con Urgenza bisogna mettere mano ad un Piano di Emergenza per
trovare tutte le risposte possibili, coinvolgendo in eventuale conferenza di servizi il
Dipartimento Regionale delle Acque, L’Enel  la Prefettura e gli enti la cui presenza viene
reputata utile allo scopo”. A ribadirlo sono Pippo Di Silvestro Presidente CIA Sicilia
Orientale Giosuè Catania, Vice Presidente Vicario CIA Sicilia Orientale  che hanno già
inviato una lettera  Al Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale, Francesco Nicodemo, al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci,
all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Toni Scilla.

“Le forti pressioni che riceviamo dagli agricoltori oggi privi di riserve idriche e con una
stagione ancora lunga – proseguono – lascia presagire drammatiche ripercussioni sugli
impianti arborei, sul prodotto pendente e sulle condizioni economiche delle imprese
soprattutto quelle meno attrezzate e allocate in aree poco servite”.

Invasi a secco, nelle campagne si vive un incubo



  17 Giugno 2021

  Salvatore Barbagallo  0

17 giugno 1945: l’assassinio di
Antonio Canepa

Facebook Shares Di Salvo Barbagallo Il
17 giugno...

L'EDITORIALE  STORIA  

  15 Luglio 2021    Salvatore Barbagallo

0

Una storia nostrana, una storia di
migranti Siciliani

Non si trova da nessuna parte lo
splendore di quest’isola! Bisogna
andare all’estero per capire cosa è la
Sicilia? Una storia di migranti

ENNA  L'EDITORIALE  MESSINA  

Translate

L'Editoriale

Reati tributari e bancarotta, a Palermo 5 arresti e sequestro da 4,4 mln

 Italian

Questo sito NON fa uso di cookie di profilazione. sono invece presenti cookie di terze parti per l'analisi della navigazione e l'integrazione
con i social network. Se vuoi saperne di più consulta la nostra "informativa cookies".
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Tweet WhatsApp Telegram

Post

 “I 25/30 giorni di acqua disponibili dall’invaso Pozzillo per alcune aree della Piana di
Catania ( finale quota 100, reti di sollevamento, quota 102,50) è stata  in realtà di
tre/quattro giorni e per di più ad intermittenza con enormi difficoltà nelle aree servite da
libero scorrimento alle aziende agricole costrette ad operare per sollevamento – spiegano
– Di tutto ciò non possono non esserci delle responsabilità, sia sul piano della
distribuzione, sia sul piano strutturale delle grandi opere che manutentivo per le condotte
di collegamento”. “I ritardi accumulati nelle opere di consolidamento strutturale dell’invaso
Pozzillo il cui progetto di pulizia dei fondali dai detriti e fanghiglia doveva essere
completato entro il 2021 ma ancora non è definito e non si sa perché, stesso identico
problema si pone per l’invaso Don Sturzo, il completamento del ponte Canale di fine quota
100 è ancora in itinere, condotte di grande diametro obsolete e continuamente soggette
ad usure e per non parlare dell’Invaso Pietrarossa, per il quale gli argomenti sarebbero
lunghi e tediosi”.

“Infine, l’invaso di Lentini che, pur avendo acqua a sufficienza, non si riesce ad utilizzare se
non per la poca area servita o per la inefficienza dei motori di sollevamento. Eppure,
Utilizzare le acque dell’invaso Lentini per sollevamento favorendo un ritorno delle acque
nelle aree limitrofe, un utilizzo delle acque dall’invaso Don Sturzo da immettere in c/da
Mendolo per la parte finale del quota 100, un approfondimento sulla quota spettante ai
consorzi minori che tenga conto dell’attuale difficoltà e delle percentuali di ripartizione,
sono alcune delle ipotesi da valutare attentamente anche se la necessità finanziaria
potrebbe essere concreta e da affrontare velocemente”. Per questo – concludono – 
chiediamo al Commissario Nicodemo la convocazione di un incontro a breve”.
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ANBI: Nel comitato nazionale entra il Lazio con Niccolo’ Sacchetti

22 luglio 202121 luglio 2021admin

Dopo circa dieci anni il Lazio rientra a far parte del Comitato  Esecutivo Nazionale di Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue). Niccolò Sacchetti, da un anno e mezzo nominato Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, infatti, è stato eletto, all’unanimità, tra i componenti dell’importante consesso.  Francesco Vincenzi, 43 anni, imprenditore agricolo del modenese, è stato confermato, anch’egli all’unanimità, Presidente Nazionale di ANBI. Il Consiglio Nazionale nominato è molto più giovane e con una maggiore presenza femminile; Vicepresidenti sono stati eletti Vito Busillo (Campania), Stefano Calderoni (Emilia Romagna), Vittorio Viora (Piemonte).Il Presidente Sacchetti ha ringraziato per la fiducia riservata verso la propria  persona, e Suo tramite,  verso la struttura
dell’Anbi Lazio della quale lo stesso Sacchetti fa parte. La nomina – ha tra l’altro detto- rappresenta un riconoscimento importante e significativo del lavoro che come Anbi Lazio stiamo portando avanti con in primis la presidente Sonia Ricci ed il direttore Andrea Renna. Tanti gli argomenti che dai tavoli nazionali sono certo potranno dare ulteriore slancio alle attività che si devono portare avanti nel Lazio. Cercherò – ha detto ancora  Sacchetti – di rappresentare al meglio un riferimento per tutte le questioni che rappresentano criticità per continuare le attività di sinergia e concertazione che con Anbi Nazionale stiamo portando avanti da tempo.La tragica alluvione nel Nord Europa è stato uno dei temi dibattuti durante i lavori del Consiglio Nazionale nella relazione del direttore gen.le di ANBI Massimo Gargano. La cultura della prevenzione puo’ e deve aiutare

contro quella delle emergenze anche per contrastare, per quanto possibile, il cambiamento climatico. Le sfide, che attendono il mondo dei Consorzi, come quella riguardante il (P.N.R.R.),dovranno farci trovare pronti. Per come strutturarci al meglio – ha aggiunto Sacchetti – abbiamo discusso nell’ultima riunione di Anbi Lazio, grazie alla rinnovata collaborazione con la struttura regionale della Direzione Agricoltura sono certo che individueremo il miglior percorso possibile. Innovazione nel segno della sostenibilità l’altro tema che dobbiamo saper porre come  condizione indispensabile per la competitività delle imprese agricole, in primis. Per Anbi occorre un nuovo modello di sviluppo, alternativo a quello della cementificazione, certificata dai dati diffusi in questi giorni, e che abbia al centro la salvaguardia del territorio, incrementandone la resilienza attraverso un’indispensabile manutenzione
straordinaria della rete idraulica. Dobbiamo fare sistema,  così come stiamo facendo con la Regione Lazio, grazie al Capo di Gabinetto del Presidente Zingaretti, Albino Ruberti,  trovando risposte in ambiti che, purtroppo, da anni non trovavano interlocuzioni adeguate e positive” Tra i primi a congratularsi con Sacchetti la presidente di Anbi Lazio , Ricci ed il direttore Renna che hanno voluto, a nome di tutto il consiglio di Anbi Lazio, rimarcare l’importanza della nomina dando atto allo stesso Sacchetti dello stile e dell’equilibrio che insieme a competenza e professionalità sta permettendo il rilancio del Consorzio di Bonifica di Roma oltre che a fornire un importante contributo in termini di idee ed impegno nell’ambito dell’Anbi Lazio.
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Catania – “A causa della cessazione del servizio di distribuzione dell’acqua, si

prelude  uno stato di emergenza drammatico in gran parte delle aree servite dal

Consorzio di Bonifica Sicilia orientale. Oggi e con Urgenza bisogna mettere mano ad

un Piano di Emergenza per trovare tutte le risposte possibili, coinvolgendo in

eventuale conferenza di servizi il Dipartimento Regionale delle Acque, L’Enel  la

Prefettura e gli enti la cui presenza viene reputata utile allo scopo”. A ribadirlo sono

Pippo Di Silvestro Presidente CIA Sicilia Orientale Giosuè Catania, Vice Presidente

Vicario CIA Sicilia Orientale  che hanno già inviato una lettera  Al Commissario

Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, Francesco Nicodemo, al

Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, all’Assessore Regionale

all’Agricoltura, Toni Scilla. “Le forti pressioni che riceviamo dagli agricoltori oggi

privi di riserve idriche e con una stagione ancora lunga – proseguono – lascia

presagire drammatiche ripercussioni sugli impianti arborei, sul prodotto pendente e

sulle condizioni economiche delle imprese soprattutto quelle meno attrezzate e

allocate in aree poco servite”.  “I 25/30 giorni di acqua disponibili dall’invaso

Pozzillo per alcune aree della Piana di Catania ( finale quota 100, reti di

sollevamento, quota 102,50) è stata  in realtà di tre/quattro giorni e per di più ad

intermittenza con enormi difficoltà nelle aree servite da libero scorrimento alle

aziende agricole costrette ad operare per sollevamento – spiegano – Di tutto ciò

non possono non esserci delle responsabilità, sia sul piano della distribuzione, sia

sul piano strutturale delle grandi opere che manutentivo per le condotte di

collegamento”. “I ritardi accumulati nelle opere di consolidamento strutturale

dell’invaso Pozzillo il cui progetto di pulizia dei fondali dai detriti e fanghiglia

doveva essere completato entro il 2021 ma ancora non è definito e non si sa perché,

stesso identico problema si pone per l’invaso Don Sturzo, il completamento del

ponte Canale di fine quota 100 è ancora in itinere, condotte di grande diametro

obsolete e continuamente soggette ad usure e per non parlare dell’Invaso

Pietrarossa, per il quale gli argomenti sarebbero lunghi e tediosi”. “Infine, l’invaso

di Lentini che, pur avendo acqua a sufficienza, non si riesce ad utilizzare se non per

la poca area servita o per la inefficienza dei motori di sollevamento. Eppure,

Utilizzare le acque dell’invaso Lentini per sollevamento favorendo un ritorno delle

acque nelle aree limitrofe, un utilizzo delle acque dall’invaso Don Sturzo da

immettere in c/da Mendolo per la parte finale del quota 100, un approfondimento

sulla quota spettante ai consorzi minori che tenga conto dell’attuale difficoltà e delle

percentuali di ripartizione, sono alcune delle ipotesi da valutare attentamente anche

se la necessità finanziaria potrebbe essere concreta e da affrontare velocemente”.

Per questo – concludono –  chiediamo al Commissario Nicodemo la convocazione

di un incontro a breve”.
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Meteo e risorse idriche: arriva i l  grande caldo, i  laghi
si svuotano e piove sul cemento
I bacini si stanno svuotando da Nord a Sud, "non assolvendo quindi alla
fondamentale funzione di riserva idrica"

A cura di Filomena Fotia 22 Luglio 2021 09:00
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“Con l’incedere dell’estate, da Nord a Sud si svuotano i bacini, non assolvendo

quindi alla fondamentale funzione di riserva idrica“: a sottolinearlo è il report

settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

“E’ così per i grandi laghi del Nord, i cui livelli sono in discesa, ma se Maggiore e

Garda restano abbondantemente sopra la media del periodo, non altrettanto può

dirsi del Lario e dell’Iseo con quest’ultimo assai lontano dal riempimento registrato

l’anno scorso (attualmente è al 40%). E’ così anche nel Lazio (in calo i laghi di

Bracciano e Nemi) e Campania (invasi del Cilento), ma soprattutto in Basilicata, i

cui serbatoi sono calati di oltre 22 milioni di metri cubi in una settimana e in

Puglia, la cui riserva idrica segna circa -9 milioni di metri cubi in 7 giorni: entrambe

le regioni, però, conservano riserve idriche abbondantemente superiori all’anno

scorso,” si spiega in una nota.

“E’ l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia

necessario aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini,

nonché l’ottimizzazione di quelli esistenti – evidenzia Francesco Vincenzi,

neoconfermato Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione

e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Il nostro Piano per

l’Efficientamento della Rete Idraulica ne prevede la realizzazione di 23, il

completamento di altri 16 e la manutenzione straordinaria di ulteriori 90;

l’investimento previsto è di circa 1970 milioni di euro, capaci di attivare quasi

10.000 posti di lavoro.”

Decisamente diversa, prosegue la nota, “è la situazione dei bacini delle Marche,

che con 37,66 milioni di metri cubi d’acqua trattenuti sono largamente al di sotto

dei livelli del siccitoso 2017, mentre le portate dei fiumi Sentino ed Esino sfiorano

la sussistenza; non va meglio al lago Trasimeno, al minimo degli anni più recenti,

complice un Giugno poco piovoso sull’Umbria.

Sempre più grave è la situazione della Sicilia, nei cui bacini mancano quasi 78

milioni di metri cubi d’acqua rispetto all’anno scorso (fonte: Dipartimento

Regionale Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia), segnando il livello

più basso del decennio; a conferma di eventi climatici fortemente localizzati, è la

situazione della Sardegna, i cui invasi, pur in calo, hanno condizioni addirittura

migliori di un anno già idricamente buono come il 2020 (fonte: Autorità di bacino

regionale Sardegna).

Per quanto riguarda le aste fluviali è il Po a registrare i maggiori benefici dalle

recenti piogge, tornando nella media ai rilevamenti in Emilia, dove i fiumi
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appenninici restano invece deficitari; il Distretto Padano appare infatti

sostanzialmente suddiviso in due aree: il deficit idrico delle zone a valle (Emilia

Centrale, Romagna, Basso Veneto) permane ancora significativo a causa della

finora scarsità di precipitazioni (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po).

In Valle d’Aosta sono in calo, ma ben al di sopra delle medie, le portate del torrente

Lys e della Dora Baltea, che prosegue anche in Piemonte, dove invece sono in

crescita gli altri fiumi (Pesio, Tanaro, Sesia e Stura di Lanzo). 

Permane buona la condizione dei fiumi veneti, mentre scende la portata del fiume

Adda in Lombardia.

Resta deficitaria la condizione dei corsi d’acqua toscani con l’Ombrone, che

continua ad essere ben al di sotto della portata minima del deflusso vitale con

evidenti ripercussioni sull’ecosistema.

In Centro Italia calano i fiumi Nera in Umbria e Tevere nel Lazio, regione dove però

crescono i livelli di Liri e Sacco.

In Campania, i fiumi Sele, Sarno, Volturno e Garigliano sono complessivamente in

crescita, grazie alle precipitazioni dello scorso fine settimana.

Infine, il capitolo pioggia che, se è tornata a fare capolino in Romagna (mm. 15 a

Nord del fiume Reno, mm. 20,4 a Sud), ha avuto conseguenze disastrose in altre

realtà condizionate anche dall’eccessiva cementificazione, come Palermo, dove è

urbanizzato il 40% del territorio e 100 millimetri di pioggia hanno creato situazioni,

bisognose perfino dell’intervento di subacquei. Violente “bombe d’acqua” si sono

registrate anche in Molise, in Abruzzo ed in Puglia“.

“Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera

logica della proclamazione degli stati d’emergenza, attraverso un grande piano di

manutenzione straordinaria della rete idraulica: noi abbiamo presentato 729

progetti cantierabili da inserire nel Recovery Plan e che garantirebbero quasi

12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di

euro – ricorda Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Contestualmente

occorre approvare urgentemente la legge contro il consumo indiscriminato del

suolo per porre fine ad un ingiustificato trend, ormai incompatibile con qualsiasi

prospettiva di sostenibilità ambientale e resilienza dei territori.”
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Attualità Politica Roccapiemonte

Roccapiemonte. Stamane
l’incontro tra il sindaco Pagano e i
tecnici del Consorzio di Bonifica

Proficuo incontro questa mattina tra il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, il

Consigliere Comunale delegato alla manutenzione straordinaria Sabato Grimaldi, il

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Rocco Rescigno ed i referenti del Consorzio di Bonifica

Comprensorio Sarno Francesco Gregorio e Luca Giordano. 

Durante la riunione sono stati pianificati gli interventi di pulizia dei canali presenti sul

territorio (sfalcio e rimozione sedimenti) con una programmazione che riguarderà il

cosiddetto “collettore di Roccapiemonte” che comprende tutta via della Libertà per

giungere fino a via Filomena Galdieri.

“Con l’azione di bonifica e pulizia dei canali speriamo di evitare o comunque mitigare

il rischio di allagamenti durante il periodo autunnale-invernale. Lavori che ci

permetteranno di fornire, in tema di sicurezza idrogeologica, ulteriori risposte ai

cittadini rocchesi” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e il Consigliere Grimaldi.
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TAGS carmine pagano consorzio di bonifica incontro roccapiemonte

Articolo precedente

Art Bonus, l’influencer Mafalda De Simone in
prima linea per il “Ponte dei Diavoli” di
Salerno.

Articolo successivo

L’ Area Marina Protetta Punta Campanella
presenta “LifeDelfi” nei borghi marini di

Massa Lubrense

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere degli scarichi abusivi individuati nel

canale di Roccapiemonte dopo l’emissione di apposita Ordinanza Sindacale, il

prossimo step, di concerto con il Consorzio di Bonifica, sarà la chiusura degli stessi

scarichi.

Inoltre, il Comune di Roccapiemonte si candiderà con un proprio progetto in tema di

irrigazione per ottenere fondi dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

Il progetto, in sostanza, prevede la possibilità dell’emungimento di acqua da due pozzi

del Consorzio di Bonifica esistenti sul territorio di Roccapiemonte che, con l’utilizzo di

varie tubazioni, potranno essere utilizzati in ambito agricolo nelle aree di Casali-San

Potito e zona Starza-via S.Efrem.

“Presenteremo molto presto un progetto con il quale daremo l’opportunità ad

imprenditori agricoli, contadini e più in generale ai cittadini di Roccapiemonte

interessati, di poter fruire dell’acqua attraverso questi due pozzi con nuovi

allacciamenti e un sistema che permetterà un più equo utilizzo dell’acqua per servizi

legati all’agricoltura” hanno concluso il Sindaco Pagano e il Consigliere Grimaldi.

L’ Area Marina Protetta Punta

Campanella presenta “LifeDelfi”

nei borghi marini di Massa

Lubrense

Art Bonus, l’influencer Mafalda De

Simone in prima linea per il “Ponte

dei Diavoli” di Salerno.

Scafati. Parco “Bianca Elettra e

Fabiana”, il Comune si attiva dopo il

flashmob di Scafati Arancione
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REGIONE

Francesco Vincenzi confermato presidente
dell’Associazione nazionale delle boni che
italiane. Le congratulazioni dell’assessore
Mammi
21 Luglio 2021

“Le mie congratulazioni a Francesco Vincenzi per la conferma dell’incarico di presidente

dell’Associazione delle Bonifiche Italiane. È importante avere un giovane imprenditore

agricolo che conosce il territorio e le sue necessità a presiedere un’organizzazione di

rappresentanza così significativa e impegnata nella gestione idrica, che è una delle

questioni più importanti di questo momento storico. Il lavoro dei Consorzi di bonifica,

infatti, è strategico per la gestione del bene più prezioso, l’acqua, per il presidio del

territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico e le iniziative di natura ambientale”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, commenta la conferma di

Home   Regione   Francesco Vincenzi confermato presidente dell’Associazione nazionale delle bonifiche italiane. Le
congratulazioni dell’assessore...
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Francesco Vincenzi alla guida dell’Anbi, l’Associazione nazionale delle bonifiche italiane.

“Quella di Vincenzi- continua- è una visione che promuove scelte sostenibili, è attenta al

territorio, mette al centro la manutenzione del patrimonio idraulico e le buone pratiche già

attive a livello nazionale e regionale, ed è proprio ciò che serve per rappresentare e gestire

al meglio un settore vitale per l’agricoltura del nostro Paese”.

“La Regione Emilia- Romagna- conclude Mammi-collabora ogni giorno con ANBI e con i

Consorzi di Bonifica – che esprimono competenza e professionalità grazie al lavoro dei loro

tecnici e alla visione strategica di chi li presiede – per garantire i migliori risultati possibili in

ambito irriguo per l’agricoltura”.

Articolo precedente

Proseguono i lavori Anas sulla statale
722 “Tangenziale di Reggio Emilia”

Articolo successivo

Fanano, verifiche su un ponticello
lungo la SP 4. Da giovedì 22 luglio

carreggiata ridotta

Chiusure notturne sul Raccordo
di Casalecchio e sulla A13

Ripartenza, mezzo miliardo di
euro di risorse aggiuntive con il
via libera all’Assestamento al
Bilancio 2021

Covid: 324 nuovi positivi oggi
(21/7) in regione su 18.622
tamponi effettuati (1,7%)
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Anbi, nel Comitato Nazionale entra il Lazio con Niccolò Sacchetti
DI:  QFIUMICINO /  22 LUGLIO 2021 /  IN:  CRONACA, EVIDENZA

Dopo circa dieci anni il Lazio rientra a far parte del Comitato  Esecutivo

Nazionale di Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue). Niccolò Sacchetti, da un anno e

mezzo nominato Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di

Roma, infatti, è stato eletto, all’unanimità, tra i componenti dell’importante

consesso.  Francesco Vincenzi, 43 anni, imprenditore agricolo del modenese,

è stato confermato, anch’egli all’unanimità, Presidente Nazionale di Anbi. Il

Consiglio Nazionale nominato è molto più giovane e con una maggiore

presenza femminile; Vicepresidenti sono stati eletti Vito Busillo (Campania),

Stefano Calderoni (Emilia Romagna), Vittorio Viora (Piemonte).

Il presidente Sacchetti ha ringraziato per la fiducia riservata verso la

propria  persona, e suo tramite,  verso la struttura dell’Anbi Lazio della quale

lo stesso Sacchetti fa parte.

“La nomina – dice Sacchetti –  rappresenta un riconoscimento importante e

significativo del lavoro che come Anbi Lazio stiamo portando avanti con in

primis la presidente Sonia Ricci ed il direttore Andrea Renna. Tanti gli

argomenti che dai tavoli nazionali sono certo potranno dare ulteriore slancio

alle attività che si devono portare avanti nel Lazio. Cercherò di

rappresentare al meglio un riferimento per tutte le questioni che

rappresentano criticità per continuare le attività di sinergia e concertazione

che con Anbi Nazionale stiamo portando avanti da tempo.

La tragica alluvione nel Nord Europa è stato uno dei temi dibattuti durante

i lavori del Consiglio Nazionale nella relazione del direttore generalele di

Anbi Massimo Gargano. La cultura della prevenzione può e deve aiutare

contro quella delle emergenze anche per contrastare, per quanto possibile,

il cambiamento climatico. Le sfide, che attendono il mondo dei Consorzi,

come quella riguardante il (P.N.R.R.),dovranno farci trovare pronti.

Per come strutturarci al meglio abbiamo discusso nell’ultima riunione di

Anbi Lazio, grazie alla rinnovata collaborazione con la struttura regionale

della Direzione Agricoltura sono certo che individueremo il miglior percorso

possibile. Innovazione nel segno della sostenibilità l’altro tema che

dobbiamo saper porre come  condizione indispensabile per la competitività

delle imprese agricole, in primis. Per Anbi occorre un nuovo modello di

sviluppo, alternativo a quello della cementificazione, certificata dai dati

diffusi in questi giorni, e che abbia al centro la salvaguardia del territorio,

incrementandone la resilienza attraverso un’indispensabile manutenzione
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Condividi: 

straordinaria della rete idraulica. Dobbiamo fare sistema,  così come stiamo

facendo con la Regione Lazio, grazie al Capo di Gabinetto del Presidente

Zingaretti, Albino Ruberti,  trovando risposte in ambiti che, purtroppo, da

anni non trovavano interlocuzioni adeguate e positive” Tra i primi a

congratularsi con Sacchetti la presidente di Anbi Lazio, Ricci ed il direttore

Renna che hanno voluto, a nome di tutto il consiglio di Anbi Lazio, rimarcare

l’importanza della nomina dando atto allo stesso Sacchetti dello stile e

dell’equilibrio che insieme a competenza e professionalità sta permettendo

il rilancio del Consorzio di Bonifica di Roma oltre che a fornire un

importante contributo in termini di idee ed impegno nell’ambito dell’Anbi

Lazio”.

Fonte: Anbi Lazio
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 22 Luglio 2021

Fornitura apparecchiature elettriche
per impianti di sollevamento, idrovore
e dighe a Matera

  

Invito alla gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
apparecchiature elettriche, elettroniche e di attrezzature antinfortunistiche
occorrenti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di sollevamento,
idrovore e dighe per il biennio 2021 – 2023 a Matera. Ente appaltante: Consorzio
di Bonifica della Basilicata. Importo: 150.000 € Scadenza: 23/8/2021 Bando (zip)  
Bandi del giorno Archivio […]
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 15:38  METEO: BIBBIENA 19° 32°  QuiNews.net

giovedì 22 luglio 2021

Cerca...

BIBBIENA CAPOLONA CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLÒ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO-RAGGIOLO POPPI PRATOVECCHIO-STIA SUBBIANO TALLA

Tutti i titoli:

Voghera, nel video
Youns colpisce
l'assessore, ma non si
vede l'arma

Voghera, nel video Youns El Boussettaoui colpisce l'assessore, ma
non si vede l'arma

Va in "scena" il Festival dell'Arno
casentinese

  

Una giornata ricca di iniziative
organizzata dal Consorzio di Bonifica 2
Alto Valdarno insieme ad ANBI. Ci sarà
anche il presidente Giani

PRATOVECCHIO STIA — E’ tutto pronto a
Pratovecchio Stia per Casentino H2O: il contratto di
fiume in un… tuffo!, il “festival” dell’Arno
casentinese che, domani, propone una mattinata di
esperienze, curiosità e riflessioni sull’importanza del

fiume come risorsa e opportunità, da usare in modo sostenibile e responsabile.

Si parte con il varo” del “fodero” in località Porto a Pratovecchio, si prosegue con la pedalata in e-bike lungo
la ciclopista dell’Arno; si scoprono i “tesori” della biodiversità fluviale insieme ai bambini dei centri estivi; si può
sperimentare la cattura no kill nella zrs Capodarno; si segue “Matelda” nella camminata letteraria sul lungarno
delle Monache Vecchie; si parla dell’importanza del Contratto di Fiume per dare voce alle comunità locali nella
gestione dei corsi d’acqua.

L’iniziativa, organizzata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno insieme ad ANBI (Associazione nazionale
dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue), in stretta collaborazione con il
comune di Pratovecchio Stia, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio, Gianluca
Bambi, ricercatore Dipartimento DAGRI UniFi, le associazioni Pescatori Casentinesi, Legambiente,
Casentino e-bike, AntigonArt, Pratoveteri, si concluderà con un tuffo simbolico e collettivo (ore 13.00 –
Stia, Canto alla Rana) per il Big Jump for Rivers, la campagna europea per la tutela della sicurezza e della
qualità dell’acqua e della vita nei fiumi, a cui il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha aderito.
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Home   Cronaca   Cambiamenti climatici: manca il 69% di acqua dalle precipitazioni
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Cambiamenti climatici: manca il 69% di acqua dalle precipitazioni
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TAGS cambiamenti climatici canale emiliano romagnolo Consorzio di Bonifica della Romagna Cronaca

faenza irrigazione precipitazioni Ravenna siccità

Articolo precedente

Fondi per ristrutturazione, riqualificazione o
riconversione delle imprese nei comuni
montani

Prossimo articolo

Approvata risoluzione in regione per
contrastare l’aumento dei cinghiali

Cambiamenti climatici: manca il
69% di acqua dalle precipitazioni

Nonostante le perturbazioni dell’ultimo periodo, continuano a non arrivare buone

notizie per le risorse idriche del territorio. Il Consorzio di Bonifica della Romagna

occidentale ha recentemente pubblicato i dati sulla situazione di criticità di quest’estate

dovuta alle mancate precipitazioni degli ultimi mesi. Rispetto alla media riscontrata

negli anni precedenti a partire dal 1993, ovvero 274 mm, la piovosità in questa prima

parte del 2021 è di 85 mm e mezzo, il 31% del valore medio delle scorse annate,

che è come dire che manca il 69% di pioggia rispetto alla media degli ultimi 27 anni. I

dati registrati nel 2020 furono analoghi a quelli monitorati quest’anno.

A conferma dei cambiamenti climatici in atto nelle ultime annate, il volume d’acqua

prelevato fino ad oggi dal Canale Emiliano Romagnolo per l’irrigazione nella Romagna

Occidentale è 30 milioni e 500 mila metri cubi, 200 mila metri cubi rispetto al 2020,

dati quindi più o meno simili.

Da  Lega  - 22 Luglio 2021  0
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FLASH 22 LUGLIO 2021 |  SORA, LOTTA AL TUMORE AL SENO: UN TEAM SPECIALE IN PRIMA LINEA

 SHARE  TWEET  PIN

 SHARE

Sora – Consorzio di Bonifica, numerosi
interventi con braccio telescopico (FOTO)

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  22 LUGLIO 2021

Operai del Consorzio di Bonifica Conca di Sora al lavoro con macchina dotata di
braccio telescopico. Grazie all’utilizzo di questa particolare strumentazione – ci
spiegano dal Consorzio – è possibile raggiungere anche i punti più difficili di
canali e fossati. Negli ultimi dieci giorni sono stati effettuati lavori in canali e
fossi in convenzione Spm e Ato, sul Rio Fontechiari, sul Fosso Campovarigno,
sul fosso Forma Taverna nel comune di Castelliri e al Fosso Tremoletto. Questi
interventi

...continua la lettura dell'articolo >> https://www.tg24.info/sora-consorzio-
di-bonifica-numerosi-interventi-con-braccio-telescopico-foto/

Fonte: Tg24.info
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Home  Ambiente  Sostenibilità 

뀀 뀁 뀈 뀘 뀄Giovedì, 22 Luglio, 2021 10:44 SEZIONI  Sociologica  Spettacoli  Editoria   Video

serverplan ded 300×100

     Edizioni Locali  Regione Cronaca Politica Sicilian Food  Rubriche 

Mazzallakkar Lago Arancio

Roma, 22 lug.  – Da Nord a Sud si svuotano i bacini, non assolvendo quindi alla fondamentale

funzione di riserva idrica: a sottolinearlo è il report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle

Risorse Idriche. Il fenomeno riguarda i grandi laghi del Nord, i cui livelli sono in discesa, ma se

Maggiore e Garda restano abbondantemente sopra la media del periodo, non altrettanto può

dirsi del Lario e dell’Iseo con quest’ultimo assai lontano dal riempimento registrato l’anno scorso

(attualmente è al 40%). E’ così anche nel Lazio (in calo i laghi di Bracciano e Nemi) e Campania

(invasi del Cilento), ma soprattutto in Basilicata, i cui serbatoi sono calati di oltre 22 milioni di

Anbi: si svuotano i laghi, grave de cit idrico in
Sicilia
Da Nord a Sud si svuotano i bacini, non assolvendo quindi alla
fondamentale funzione di riserva idrica: a sottolinearlo è il report
settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche

Di Redazione CT  il 22 Lug, 2021 ore 10:15    0
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metri cubi in una settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa -9 milioni di metri cubi in

7 giorni: entrambe le regioni, però, conservano riserve idriche abbondantemente superiori

all’anno scorso. ”E’ l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia

necessario aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini, nonché

l’ottimizzazione di quelli esistenti -evidenzia Francesco Vincenzi, neoconfermato presidente

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

Irrigue (Anbi) – Il nostro Piano per l’E cientamento della Rete Idraulica ne prevede la

realizzazione di 23, il completamento di altri 16 e la manutenzione straordinaria di ulteriori 90;

l’investimento previsto è di circa 1970 milioni di euro, capaci di attivare quasi 10.000 posti di

lavoro”.

Decisamente diversa è la situazione dei bacini delle Marche, che con 37,66 milioni di metri cubi

d’acqua trattenuti sono largamente al di sotto dei livelli del siccitoso 2017, mentre le portate dei

 umi Sentino ed Esino s orano la sussistenza; non va meglio al lago Trasimeno, al minimo degli

anni più recenti, complice un Giugno poco piovoso sull’Umbria.

Sempre più grave è la situazione della Sicilia, nei cui bacini mancano quasi 78 milioni di metri

cubi d’acqua rispetto all’anno scorso (fonte: Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del

Distretto Idrogra co Sicilia), segnando il livello più basso del decennio; a conferma di eventi

climatici fortemente localizzati, è la situazione della Sardegna, i cui invasi, pur in calo, hanno

condizioni addirittura migliori di un anno già idricamente buono come il 2020 (fonte: Autorità di

bacino regionale Sardegna). Per quanto riguarda le aste  uviali è il Po a registrare i maggiori

bene ci dalle recenti piogge, tornando nella media ai rilevamenti in Emilia, dove i  umi

appenninici restano invece de citari; il Distretto Padano appare infatti sostanzialmente suddiviso

in due aree: il de cit idrico delle zone a valle (Emilia Centrale, Romagna, Basso Veneto) permane

ancora signi cativo a causa della  nora scarsità di precipitazioni (fonte: Autorità di Bacino

Distrettuale Fiume Po).

Adsense ads vid

Adsense ads vid

In Valle d’Aosta sono in calo, ma ben al di sopra delle medie, le portate del torrente Lys e della

Dora Baltea, che prosegue anche in Piemonte, dove invece sono in crescita gli altri  umi (Pesio,

Tanaro, Sesia e Stura di Lanzo). Permane buona la condizione dei  umi veneti, mentre scende la

portata del  ume Adda in Lombardia.

Adsense ads vid

Adsense publipage testo e immagine adattabile

Resta de citaria la condizione dei corsi d’acqua toscani con l’Ombrone, che continua ad essere

ben al di sotto della portata minima del de usso vitale con evidenti ripercussioni sull’ecosistema.

In Centro Italia calano i  umi Nera in Umbria e Tevere nel Lazio, regione dove però crescono i

livelli di Liri e Sacco. In Campania, i  umi Sele, Sarno, Volturno e Garigliano sono

complessivamente in crescita, grazie alle precipitazioni dello scorso  ne settimana.

In ne, il capitolo pioggia che, se è tornata a fare capolino in Romagna (mm. 15 a Nord del  ume

Reno, mm. 20,4 a Sud), ha avuto conseguenze disastrose in altre realtà condizionate anche

Randazzo: venerdì 23 luglio si apre la nuova RSA

Covid: Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina

restano “zone rosse”

Diocesi Acireale, inaugurazione magazzino dei

poveri ad Aci Sant’Antonio

Trasferite a Palazzo Sangiuliano le segreterie

studenti settori scienti co e tecnico-scienti co
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 acqua anbi idriche Nord report risorse sicilia Sud

dall’eccessiva cementi cazione, come Palermo, dove è urbanizzato il 40% del territorio e 100

millimetri di pioggia hanno creato situazioni, bisognose per no dell’intervento di subacquei.

Violente ”bombe d’acqua” si sono registrate anche in Molise, in Abruzzo ed inPuglia.

(adnkronos)
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Abruzzo – Sono 211 gli interventi che sono stati giudicati
ammissibili dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri relativi alla terza annualità del piano
investimenti 2017 inerente il dissesto idrogeologico.
L’ammontare dell’importo, l’ultima tranche rimanente dopo lo
stato di calamità riconosciuto in seguito alla nevicata del 2017, è
di 69.970.746,54 euro. In totale l’Abruzzo ha ricevuto oltre 202
milioni di euro nelle tre annualità.

Il piano prevede complessivamente l’esecuzione di 211 interventi a
carico di 178 enti così suddivisi: quattro Geni civili regionali, tre
Consorzi di bonifica, tre Province, 168 Comuni oltre al Settore
Agricoltura regionale. Era stata la Struttura Smea della Protezione
civile regionale a redigere il piano degli investimenti a seguito
delle forti ondate di maltempo sulla base dei Dpcm del febbraio
2019 e del gennaio 2020.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha dichiarato:

Rete
ospedaliera
, Colizza:
“riordino
accettabile,
ma va
migliorato”
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“L’approvazione della terza annualità del piano degli investimenti per il
dissesto idrogeologico porta a compimento un percorso lungo e
complesso che ristora dei numerosi danni che il territorio abruzzese
ha subìto negli scorsi anni. Adesso si procederà alle convenzioni con
gli enti preposti. Spero di poterle firmare a breve consentendo così
agli stessi enti di diventare soggetti attuatori e dare avvio nel più
breve tempo possibile all’apertura dei cantieri”.

Fonte: Regione Abruzzo

Regione, Attualità, Ultim'ora
calamità naturali, dissesto idrogeologico, Investimenti, maltempo, Marco

Marsilio, Nevicata, Regione Abruzzo
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   IL MINISTRO DEL
TURISMO

GARAVAGLIA
“CAVALIERE DEL

TARTUFO” DI SAN
MINIATO »

Francesco Vincenzi

FRANCESCO
VINCENZI
CONFERMATO
PRESIDENTE
ANBI DA UN
CONSIGLIO
NAZIONALE
PIU’ GIOVANE
E PIU’ ROSA

F r a n c e s c o  V i n c e n z i ,  4 3  a n n i ,
imprenditore agricolo del modenese, è

Calendario
luglio: 2021
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stato confermato, al l ’unanimità,
Presidente di ANBI (Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue) da un Consiglio Nazionale
molto più giovane e con una maggiore
presenza femminile; Vicepresidenti
s o n o  s t a t i  e l e t t i  V i t o  B u s i l l o
(Campania), Stefano Calderoni (Emilia
Romagna), Vittorio Viora (Piemonte).

Nel suo intervento Vincenzi, dopo aver 
ricordato la tragica alluvione nel Nord
Europa, ha indicato alcune sfide, che
attendono il mondo dei Consorzi di bonifica
ed i rr igaz ione; innanzi tutto,  i l  P iano
Nazionale di Rilancio e Resilienza (P.N.R.R.),
per cui è necessario accelerare i tempi
burocratici, pur nell’assoluto rispetto delle
leggi, per rispettare il cronoprogramma.
“Dobbiamo metterci al passo con il resto del
mondo” ha chiosato il Presidente di ANBI.

U n  s e c o n d o  o b b i e t t i v o  è  q u e l l o
d e l l ’ i n n o v a z i o n e  n e l  s e g n o  d e l l a
sostenibilità, condizione indispensabile per
la competitività delle imprese italiane e
agricole, in primis.

“Ci vuole quindi un nuovo model lo di
sv i l uppo ,  a l te rna t i vo  a  que l l o  de l l a
cementificazione certificata dai dati diffusi in
questi giorni e che abbia al centro la
s a l v a g u a r d i a  d e l  t e r r i t o r i o ,
incrementandone la resilienza attraverso
u n ’ i n d i s p e n s a b i l e  m a n u t e n z i o n e
straordinaria della rete idraulica – afferma il
Presidente di ANBI – C’è poi il capitolo
Mezzogiorno, dove bisogna soprattutto
migliorare la capacità di spesa per non
perdere le straordinarie opportunità, che
stanno arrivando e che continueranno
anche dopo il P.N.R.R. Per raggiungere
questi obbiettivi – conclude Vincenzi –  è
necessario implementare il dialogo con la
società civile ad iniziare dalle best practices,
patrimonio del mondo della Bonifica, nonché
proseguire nella nostra capacità di fare
sistema.”

Infine, è stato confermato anche
l ’ impegno umanitar io  d i  ANBI a
sostegno dell’associazione MAIS Onlus
per la realizzazione di infrastrutture
idriche in Africa.
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Bookmark Print
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Calderoni, Vito Busillo, Vittorio Viora |
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