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AREZZO

II direttore del Consorzio di Bonifica: "Da maggio solo 100 millimetri di pioggia"

Lisi: "Tanta sofferenza dei fiumi
ma abbiamo fatto anche molti lavori"

AREZZO

"Fiumi in sofferenza.
Penso che la situazione
sia sotto gli occhi di tut-
ti". Francesco Lisi è il di-
rettore del Consorzio di
Bonifica. In questi mesi
i fiumi sono sotto osser-
vazione: "Anche se ve-
diamo che ormai non
c'è più acqua. L'Arno
per esempio è in grande
sofferenza, basta guarda-
re a Ponte Buriano quel-
lo che succede che qua-
si ci si può camminare.
Anche se venivamo da
una primavera alquanto
piovosa, questi sono stati comunque mesi
di siccità importante". "Basti pensare che
dal maggio fino ad oggi - prosegue ancora il
direttore Lisi - sono caduti appena 100 milli-
metri di pioggia, come ci ha rilevato la sta-
zione di Cesa". Ma anche per quanto riguar-
da il Consorzio di Bonifica c'è un aspetto
positivo: "In questi mesi di siccità abbiamo
potuto fare diversi interventi sui fiumi. Al-
meno questo. E' stato l'anno nel quale ab-
biamo fatto più interventi". E adesso ci po-
trebbe essere il rischio dell'arrivo delle piog-
ge e quindi delle alluvioni? "Intanto faccia-
mole arrivare queste piogge che sono attese

Lisi Direttore del Consorzio di Bonifica, Francesco
Lisi: "Appena 100 millimetri d'acqua in tre mesi"

dopo questo lungo pe-
riodo di siccità". Ma che
cosa dicono le previsio-
ni meteo? Secondo il
Lamma Laboratorio di
monitoraggio e modelli-
stica ambientale per lo
sviluppo sostenibile, il
cielo dovrebbe comin-
ciare a coprirsi da doma-
ni. Le previsioni per gio-
vedì e venerdì: "nuvolo-
so o molto nuvoloso -
giovedì - con piogge e ro-
vesci sparsi in mattinata
sul nord-ovest. Nel po-
meriggio aumento della
instabilità anche sul re-
sto della regione con

possibilità di locali rovesci e temporali, in
particolare sulle zone interne". Per venerdì:
"nuvoloso con locali rovesci e temporali,
più probabili sulle zone centro-meridiona-
li". Insomma l'attesa pioggia dovrebbe arri-
vare. E a favorirla ci ha pensato anche don
Adriano Balli, parroco di Castiglion Fiboc-
chi che nel giorno di Ferragosto ha fatto la
tradizionale processione per favorire le
piogge. "Qualcuno è venuto anche in questi
giorni - dice - per chiedere se posso dire
qualche preghiera per favorire la pioggia. E
così sarà".

fin

© I Arezzo _

"Diga di MáMédugÌá; Pácqua c'è, nessun allarme"
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Edizione di Forti e Cesena

Raccontare fiumi
e laghi: al via
concorso dell'Anbi
Raccontare l'acqua dolce e i loro habi-
tat.
Fiumi, laghi, corsi d'acqua minori,

zone paludose, delta, estuari, risorgive
sono al centro del concorso fotografico
"Obiettivo Acqua", organizzato da Col-
diretti, Anbi (l'Associazione nazionale
dei consorzi per la gestione e la tutela
del territorio e delle acque irrigue) e
Fondazione Univerde. Le iscrizioni so-
no aperte fino al prossimo 26 ottobre
sul sito www. obiettivoacqua. it, dove è
consultabile il regolamento completo
del concorso. Oltre ai premi per le tre
opere vincitrici sono previste 4 men-
zioni (legate alle sottosezioni "Acqua
è...lavoro"; "Acqua è...paesaggio";
"Acqua è...città"; "Cambiamenti cli-
matici: difendere l'acqua — difendersi
dall'acqua") più 2 menzioni speciali
("A due ruote lungo l'argine", dedicata
al connubio tra bicicletta e corsi d'ac-
qua, che sarà tema anche dell'ormai
prossima Settimana nazionale della
bonifica e dell'irrigazione e "Il cibo è ir-
riguo" incentrata sul binomio acqua-a-
gricoltura per la produzione del made
in Italy agroalimentare) . La partecipa-
zione al contest è gratuita. Una è la re-
gola da seguire: le fotografie devono
essere scattate in Italia.
«Ciò che vogliamo rappresentare

grazie alle fotografie — dichiara Fran-
cesco Vincenzi, presidente di Anbi - è il
potere evocativo dell'acqua, attraverso
la sintesi di ingegno, innovazione tec-
nologica ed aspetti paesaggistici». Per
Massimo Gargano, direttore generale
dell'Associazione delle bonifiche, «la
questione idrica in Italia è soprattutto
un problema di cultura. Per questo "O-
biettivo Acqua" è parte di una strategia
divulgativa, che vede un altro impor-
tante appuntamento nella Settimana
nazionale della bonifica e dell'irriga-
zione, che si terrà dal 25 settembre al 3
ottobre prossimi. Auspichiamo inoltre
che il completo ritorno alle attività di-
dattiche in presenza permetta anche la
piena ripresa delle molteplici iniziative
scolastiche, svolte dai Consorzi di bo-
nifica ed irrigazione per avvicinare i
più giovani alla conoscenza del territo-
rio attraverso la gestione delle acque,
che lo attraversano».

Ì Medicane, gli uragani
del Mediterraneo: finora
la Romagna sembra salva
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Edizione di Rimini e San Marino

Raccontare fiumi
e laghi: al via
concorso dell'Anbi
Raccontare l'acqua dolce e i loro habi-
tat.
Fiumi, laghi, corsi d'acqua minori,

zone paludose, delta, estuari, risorgive
sono al centro del concorso fotografico
"Obiettivo Acqua", organizzato da Col-
diretti, Anbi (l'Associazione nazionale
dei consorzi per la gestione e la tutela
del territorio e delle acque irrigue) e
Fondazione Univerde. Le iscrizioni so-
no aperte fino al prossimo 26 ottobre
sul sito www. obiettivoacqua. it, dove è
consultabile il regolamento completo
del concorso. Oltre ai premi per le tre
opere vincitrici sono previste 4 men-
zioni (legate alle sottosezioni "Acqua
è...lavoro"; "Acqua è...paesaggio";
"Acqua è...città"; "Cambiamenti cli-
matici: difendere l'acqua — difendersi
dall'acqua") più 2 menzioni speciali
("A due ruote lungo l'argine", dedicata
al connubio tra bicicletta e corsi d'ac-
qua, che sarà tema anche dell'ormai
prossima Settimana nazionale della
bonifica e dell'irrigazione e "Il cibo è ir-
riguo" incentrata sul binomio acqua-a-
gricoltura per la produzione del made
in Italy agroalimentare) . La partecipa-
zione al contest è gratuita. Una è la re-
gola da seguire: le fotografie devono
essere scattate in Italia.
«Ciò che vogliamo rappresentare

grazie alle fotografie — dichiara Fran-
cesco Vincenzi, presidente di Anbi - è il
potere evocativo dell'acqua, attraverso
la sintesi di ingegno, innovazione tec-
nologica ed aspetti paesaggistici». Per
Massimo Gargano, direttore generale
dell'Associazione delle bonifiche, «la
questione idrica in Italia è soprattutto
un problema di cultura. Per questo "O-
biettivo Acqua" è parte di una strategia
divulgativa, che vede un altro impor-
tante appuntamento nella Settimana
nazionale della bonifica e dell'irriga-
zione, che si terrà dal 25 settembre al 3
ottobre prossimi. Auspichiamo inoltre
che il completo ritorno alle attività di-
dattiche in presenza permetta anche la
piena ripresa delle molteplici iniziative
scolastiche, svolte dai Consorzi di bo-
nifica ed irrigazione per avvicinare i
più giovani alla conoscenza del territo-
rio attraverso la gestione delle acque,
che lo attraversano».

Ì Medicane, gli uragani
del Mediterraneo: finora
la Romagna sembra salva
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23Gazzetta del Sud Catanzaro

Se UUa Marina

Irrigazione,
s'inaugura
il Tonino
piezometrico

SELLIA MARINA

Gli interventi da mettere in campo
sulla rete idrica calabrese perperfe-
zionare il sistema che riguarda l'ir-
rigazione dei campi. Sono questi i
temi al centro dell'incontro che si
terrà venerdì 17 settembre, dalle
ore 10,a Sellia Marina.Laprimatap-
pa, in località La Petrizia, è l'inaugu-
razione della messa insicurezza del
Torrino Piezometrico, voluta dal
Consorzio di bonifica Ionio Catan-
zarese presieduto da Fabio Borrel-
lo. A seguire ci sarà un incontro sul
tema: «Aprire la stagione dei cantie-
ri e delle manutenzioni per preser-
vare la risorsa idrica nei settori eco-
nomici. La buona pratica del Torri-
no». Molti gli interventi previsti, a
partire dai saluti del sindaco di Sel-
lia Marina Francesco Mauro, quin-
di Gianluca Gallo, assessore Agri-
coltura; Sergio De Caprio, assessore
Tutella dell'ambiente; Pietro Moli-
naro, presidente Commissione
Agricoltura. Per i Consorzi di Boni-
fica, Franco Aceto presidente Coldi-
retti Calabria, Rocco Leonetti presi-
dente Anbi Calabria, Massimo Gar-
gano, direttore generale Anbi. In
programma anche gli interventi di
Dalila Nesci, sottosegretario di Sta-
to per il Sud e la Coesione Territo-
riale, Francesco Battistoni sottose-
gretario di Stato al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali. Saranno presenti rappre-
sentanti delle Istituzioni, dei sinda-
cati e delle organizzazioni agricole.

roast.
RIPRODUZIONE ;MINA
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25GAZZETTA DI PARMA

Romazzano

Fondi
regionali
per i nuovi
asfalti
)) Bedonia Un intervento

finanziato con fondi della
Regione Emilia Romagna
per 37.900 euro è stato ulti-
mato nei giorni scorsi a Ro-
mezzano in Alta Valceno: il
Consorzio di Bonifica ha
eseguito l'asfaltatura e l'im-
permeabilizzazione del
manto stradale.

Il piano di lavoro prevede-
va la messa in sicurezza del-
la Fondovalle Ceno-Molino
di Romezzano, un tratto di
strada di circa 600 metri che
era stato fortemente dan-
neggiato dalle intemperie
dell'inverno.
Oltre alla pulizia delle cu-

nette e alla sistemazione
delle banchine è stata riordi-
nata tutto l'area interessata.
Sull'intervento il direttore

della Bonifica Fabrizio Useri
ha evidenziato l'importanza
di questi lavori particolar-
mente urgenti: «La sinergia
con gli enti, in questo speci-
fico caso quello regionale,
conferma l'importanza del-
l'essere in prima linea nella
lotta al dissesto idrogeologi-
co per la difesa dei territori
montani».

G.C.
RIPRODUZIONE RISERVATA

\ neAi.
nren
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DI BRESCIA

Consorzi di bonifica, presidi di difesa del suolo
Ambiente

Dal 25 settembre la
«Settimana nazionale»
Focus sull'importanza
delle vie d'acqua

• Dal 25 settembre al ottobre
si svolgerà la tradizionale «Setti-
mana nazionale della bonifica
e dell'irrigazione», promossa
dall'Alibi (l'Associazione nazio-
nale dei Consorzi di bonifica e
di irrigazione) in collaborazio-
ne con le Unioni regionali e le
Regioni, Nel corso della setti-
mana si svolgeranno diverse
manifestazioni promosse per
diffondere la conoscenza delle
molteplici attività svolte dai
consorzi nell'ambito della dife-
sa del suolo, della gestione
dell'irrigazione e della valoriz-
zazione dell'ambiente.

Nella nostra provincia ne so-
no state programmate tre. Ve-
nerdì 1° ottobre a Castel Merla
si terrà una visita al Fontanone,

selezionato dal Crea (il Centro
di ricerca Politiche e Bioecono-
mia) tra le eccellenze rurali nel-
la sezione «Buone pratiche di
gestione sostenibile della risor-
sa idrica». Nella stessa giornata
a Brescia, in collaborazione
con l'associazione Brescia Un-
derground, si terrà un viaggio
alla scopertatici canali sotterra-
nei cittadini; inoltre saranno
presentati gli opuscoli <;Le vie
della bonifica: i fontanili fra
Oglio e Mel la» e «Le vie della bo-
nifica: il Naviglio Grande Bre-
sciano e la ciclovia del Chiese».
L'altra iniziativa si terrà a Botti-
cino, in data da definire: si trat-
terà dell'inaugurazione di una
vasca di laminazione.
La Settimana è stata presen-

tata ieri in Regione alla degli as-
sessori Fabio Rolfi (Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Ver-
di), Pietro Foroni (Territorio e
Protezione civile) e Raffaele Cat-
taneo (Ambiente e Clima). Il te-
ma scelto per questa edizione è
legato al turismo c alle vie d'ac-
qua per promuovere gli aspetti
della sostenibillità ambientale e

Risorsa aa tutelare. un tontanne nera bassa bresciana

della pro mozione dei territori.
in termini della fruibilità e in
particolare nel legame con la
bonifica in mite le sue funzioni.
Oltre alla consueta, secolare at-
tività, i Consorzi di bonifica
svolgono infatti rilevanti azioni
a favore della valorizzazione
dell'ambiente e del territorio in
cui operano, dove la presenza
dell'acqua costituisce l'indi-
spensabile filo conduttore per
conoscere paesaggi, architettu-
re e monumenti storici, am-
bienti, culture, e la varietà e la
qualità dei prodotti alimentari
ottenuti principalmente
dall'utilizzo sapiente dell'ac-
qua. Diventa perciò sempre
più urgente per la Lombardia
avere rassicurazioni in merito
alla prospettiva di iscrivere il pa-
trimonio della Lombardia delle
acque nella lista del Patrimo-
nio Mondiale Unesco.

L'Alibi - ha ricordato Rolfi -
è interlocutore affidabile su
una materia delicata e comples-
sacome. eI'a.cqua. l nostri inter-
venti economici sono strategici
per la sicurezza del territorio.

La Settimana della bonifica
svolge un ruolo importante:
rendere consapevoli i cittadini
dell'importanza della risorsa
acqua, fondamentale per ga-
rantire il cibo. La qualità delle
Dop è strettamente legata alla
qualità dell'acqua. La gestione
dell'acqua in Lombardia - ha ag-
giunto - è storia di comunità, di
popolo, che merita un ricono-
scimento culturale. Con l'asses-
sore all'Autonomia e Culture
abbiamo scritto nei giorni scor-
si al ministro competente per
togliere dalle secche la richie-
sta di riconoscimento all'U ne-
scio della "Lombardia delle ac-
que". Per mantenere efficiente
la nostra rete, inoltre, dobbia-
mo continuare le attività avvia-
te in tema di rigenerazione terri-
toriale, il recupero delle ex cave
per la gestione di bacini idrici,
Infine, il tema dell'innovazione
nei sistemi di irrigazione, alla lu-
ce del prossimo Psr: l'Europa lo
chiede non perché i metodi tra-
dizionali non siano efficaci, ma.
per essere ancora più efficienti.
E i consorzi di bonifica rappre-
sentano queste sfide», u

Aria a Bi
a setter

escia tra le peggiori d'ltalia:
ire già scorati i limiti di PmlO
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di Puglia e Basilicata

L'INIZIATIVA DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE CONTRO GLI SMOTTAMENTI SUL GARGANO

Piemontese frena il dissesto
Intorno al tavolo tutti gli attori istituzionali dell'emergenza ambientale

R
iordinare le priori-
tà degli interventi
contro il dissesto

idrogeologico, dare conti-
fluita alla manutenzione dei
canali sostenendo Comuni e
Consorzi di Bonifica. È la sin-
tesi del piano di lavoro emer-
so ieri mattina a Vico del
Gargano, nel corso della riu-
nione convocata dal vicepre-
sidente della Regione Puglia
e assessore alle Infrastruttu-
re e Difesa del suolo, Raffa-
ele Piemontese, a cui hanno
partecipato tutti i sindaci del
Gargano, territorio funesta-
to nelle scorse settimane da
violenti nubifragi che hanno
causato molti danni, e i rap-
presentanti degli enti com-
petenti in materia di sicurez-
za del territorio.

"Ho chiesto ai dirigen-
ti degli uffici competenti di
uscire dalla stanze e di con
frontarsi direttamente con i
sindaci che sono le sentinelle
del loro territorio — ha detto
Piemontese introducendo la
riunione — perché dobbia-
mo assumerci una comune
responsabilità per rompere
uno schema negativo troppo
burocratizzato".

"La crisi climatica — ha
aggiunto il vicepresidente —
rende incalzanti situazioni
che danneggiano gravemente
l'economia, oltre che mettere
a rischio l'incolumità delle
persone:

sulla sicurezza del terri-
torio non possiamo più per-
metterci di avere tempi bibli-
ci".

Alla riunione, ospitata
nell'Aula del Consiglio co-
munale di Vico del Gargano,
hanno partecipato il Diretto-
re del Dipartimento del Bi-
lancio e Infrastrutture della
Regione Puglia, Lino Albane-
se, il commissario straordi-
nario dell'Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio
Elio Sannicandro e i dirigen-
ti di tutti gli uffici regionali
competenti nella pianifica-
zione e nelle opere di difesa
del suolo; oltre a enti diversi
come la Provincia di Foggia
per cui era presente il presi-
dente Nicola Gatta, il diret-
tore tecnico dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell'Ap-
pennino Meridionale Genna-
ro Capasso, il presidente del
Consorzio per la Bonifica del
Gargano Giovanni Terrenzio,
i rappresentanti di Consorzio
per la Bonifica della Capita-
nata, Acquedotto Pugliese e
ANAS.

Fra i tanti, nel corso della
discussione sono stati foca-
lizzati i problemi che riguar-
dano la pulizia e la manuten-

zinne dei canali che, spesso,
attraversano il territorio di
molti Comuni, com'è il caso
dell'importantissimo Canale
Vallone che da San Marco in
Lamis sfocia a Lesina o i ca-
nali che attraversano i Comu-
ni di Rodi Garganico e Vico
del Gargano.

Diversi sindaci hanno
sottolineato la necessità di
stimolare la progettazione

LA RIUNIONE TENUTA
CON I SINDACI IERI

di intervento per la raccolta
delle acque bianche.

Rispetto alla comunica-
zione condivisa dall'ANAS
circa la programmazione
della sistemazione idraulica
di tutte le strade della pro-
vincia di Foggia di loro com-
petenza, è emersa la neces-
sità di aggiornare il quadro
di priorità come un nuovo
ponte che sostituisca quello

a tre campate sulla Statale
89 sotto Peschici o la mes-
sa in sicurezza del versante
della montagna le cui frane,
da otto anni, hanno indotto
ANAS a chiudere il transi-
to sulla strada "interna" che
collega Mattinata a Vieste.

"Abbiamo verificato l'e-
sistenza di troppi colli di
bottiglia e da domani — ha
concluso il vicepresidente

Piemontese — i sindaci po
tranno avere un confronto
con i dirigenti regionali sugli
interventi finanziati e da fi-
nanziare, studieremo assie-
me le misure per assicurare
un piano di manutenzione
dei canali e avvieremo un ta-
volo specifico per intervenire
sulle falesie colpite dall'ero-
sione costiera per accelerare
tutte le procedure".

I' .:~ rrT'ii7ïi iTTîFYIr.rF~t~7
 WEIZZ

IN PUGLIA TORNA IL OIFAST
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La speranza è il finanziamento di un progetto che prevede il completo recupero

Sant'Antonio, al via gli interventi
Gli operai del Consorzio di Bonifica stanno ripulendo diverse aree del Parco
POTENZA - Un piccolo passo verso la nor-
malità per una delle aree più belle della cit-
tà. Da ieri mattina infatti, gli operai del
Consorzio di Bonifica stanno ripulendo il
Parco di Sant'Antonio La Macchia. Una
bella notizia considerato che la situazione,
in alcune zone, era diventata "imbarazzan-
te" con la vegetazione che aveva preso pos-
sesso dei sentieri e delle aree di ristoro. Per
non parlare poi degli alberi secchi e perico-
lanti e di qualche panchina rotta. Da ieri si
spera che si possa chiambiare la "rotta" e
ridare alla città l'area verde per eccellenza
un tempo il luogo in cui buona, parte della
città si recava per respirare area pulita.
Certo resta da verificare come denunciam-
mo qualche mese fa la situazione del fiume
che scorre all'interno del Parco. In alcuni
periodo il colore e tutt'altro che trasparen-
te e appare piuttosto torbido.
Guardando più in là c'è un progetto per

ïl suo rilancio e servirebbero i fondi per po-
terlo portare avanti.

Il Comune di Potenza, lo scorso anno ave-
va presentato alla Regione un'idea per il
suo rilancio. Potevano arrivare 500.000
euro per un restyling completo dell'area
verde.
Purtroppo il progetto candidato

nell'ambito del Fesr è stato il primo degli
esclusi.
Su 70 comuni, quello di Potenza è arri-

vato tredicesimo. Solo 12 infatti potevano
accedere al finanziamento.

L'obiettivo del progetto presentato dal
Comune era quello di recuperare la storia
di quest'area con la sua natura e renderlo
accessibile e fruibile alla popolazione.
L'idea portata avanti dall'amministra-

zione comunale prevedeva l'installazione
di casette per gli uccelli con relativi per-
corsi per il birdwatching.
Inoltre sarebbero state create delle aule

naturali per fare delle lezioni sull'ambien-
te.
Era stata pensata anche un'area che po-

tesse fare anche da attrattore per gli spet-
tacoli con la possibilità di creare eventi at-
traverso dei balconi naturali.
Insomma dare al luogo la sua originale

bellezza senza impattare sulla natura.
Nel progetto infine vi era la possibilità di

realizzare un parco avventura in modo che
anche i bambini potessero avere il loro spa-
zio. Insomma la volontà politica per il ri-
lancio c'è. Anche le associazioni in passato
hanno fatto la loro parte. Ma la realtà è sot-
to gli occhi di tutti. Ora qualcosa si muove
nella speranza che l'area torni a essere il
polmone verde della città.

Uno degli operati intenti a ripulire il cerniera all'interno del Parco

['OTENZ.

SantAntonio, al via gli intewenti
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CAMPIGLIA

Cassa di espansione
per il rischio piene
del fosso Corniaccia
Iniziati i lavori per la realizzazione dell'opera in zona Coltie
11 15 settembre al via anche gli interventi sugli argini

Manolo Morandini

CAMPIGLIA. In azione da una set-
timana le ruspe che prometto-
no di mettere in sicurezza la zo-
na delle Coltie, a Venturina
Terme. Il movimento dei mez-
zi d'opera è ben visibile da chi
transita lungo la Variante Au-
relia. Lavori che salvo imprevi-
sti andranno avanti fino alla

prossima primavera per dare
forma alla cassa d'espansione
con cui contenere il rischio di
piena del Corniaccia.
«Da una settimana la ditta è

operativa— dice il direttore del
Consorzio di bonifica Toscana
Costa Roberto Benvenuto —.
Rispetto alla consegna dei la-
vori avvenuta il 6 agosto c'è sta-
to un ritardo dovuto alrinveni-
mento di un ordigno bellico

Una delle ruspe al lavoro in zona Coltie a Venturina Terme

che è stato fatto brillare da una
squadra di artificieri arrivata
da Piacenza». Che aggiunge:
«Adesso sono iniziati gli scavi
per arrivare alle quote di ap-
profondimento previste per la
cassa di espansione».

L'intervento rientra nell'am-
bito della convenzione sotto-
scritta tra Comune di Campi-
glia Marittima e il Consorzio
di bonifica per la progettazio-

ne degli interventi di riduzio-
ne del rischio idraulico. Nel
complesso per il Corniaccia si
tratta di un intervento da oltre
un milione di euro.
In dettaglio, le opere di mes-

sa in sicurezza idraulica di Ven-
turina Terme prevedono con il
lotto 2 la riprofilatura sezione
idraulica del Corniaccia per cir-
ca 400 metri, la costruzione
dei rilevati arginali e la siste-
mazione dei sotto servizi pre-
senti, a fronte di un investi-
mento di 304mila giuro. Il lotto
3 è relativo alla cassa di espan-
sione in località Coltie, per
una spesa di 1.157.000 euro,
che su un'area di 11 ettari avrà
la capacità di immagazzinare
circa 250mila metri cubi in ca-
so di eventi meteorici con tem-
po di ritorno duecentennale.
I lavori del lotto 2, che fanno

capo alla ditta Quadrini Vitale
di Pisa prenderanno il via il 15
settembre e dovrebbero con-
cludersi, secondo il cronopro-
gramma di progetto, il 15 gen-
naio. Il lotto 3 se lo è aggiudica-
to l'impresa Ettore Palmucci di
Roma, l'ultimazione è prevista
il 2 aprile 2022.

S rrir'soouAnryEROvar,a 

Cassa Ai espansione
per il riscLia piene
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In cinquanta sulle oLvtc
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LA NAZIONE

Empoli

Alveo dell'Elsa
in sicurezza
Ci siamo quasi

A fine mese
terminerà l'intervento
da 190mila euro

CERTALDO

Sono in dirittura d'arrivo i lavo-
ri sull'alveo del fiume Elsa in lo-
calità Steccaia, tra Certaldo e
San Gimignano. L'intervento,
per un importo di 190mila euro
cofinanziati dalla Regione dopo
gli eventi alluvionali del novem-
bre 2019, finirà a fine mese. In
sostanza, si è trattato di lavori
per l'ampliamento della sezione
fluviale, andando a rimuovere
una parte dei sedimenti che oc-
cludevano una porzione signifi-
cativa dell'arcata sinistra del
ponte per garantire il regolare
passaggio di grandi volumi d'ac-
qua in caso di nuove piene del
fiume.
Nei giorni scorsi è stato pro-
mosso un nuovo tavolo tecnico
tra la Regione e i comuni di Cer-
taldo, San Gimignano, Poggi-
bonsi e Barberino-Tavarnelle.
Dall'incontro sono emerse buo-

ne notizie. Per la messa in sicu-
rezza della zona industriale di
Cusona, per la quale sono già
stati stanziati 5 milioni di euro
dalla Regione, il genio civile pre-
senterà in ottobre/novembre lo
studio di fattibilità tecnico eco-
nomica. Se tutto va bene l'obiet-
tivo è avere entro tutta la prossi-
ma primavera 2022 il progetto
esecutivo e l'inizio dei lavori nel
2023.
A valle, nella zona Steccaia/Ba-
dia a Elmi, ci sarà un migliora-
mento del battente idraulico.
Per quanto riguarda la zona del-
la Steccaia, il Consorzio di boni-
fica sta lavorando alla prospetti-
va di acquisire dal demanio
l'area residua a quella attuale in
riva sinistra, per farne «una zo-
na a verde di rispetto lungo il fiu-
me», in coerenza con gli obietti-
vi del progetto del contratto di
fiume Elsa attualmente in corso.

Srdlebarrlae. areMtattonlehe wwwa
NauerurttaePrep..+ntiene _. i rr~.•

Sanlallardiano,rmitero i lavori
Salto I ferri perypasl Smesso'
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INIZIATIVA PRO ADO

«Mani in pasta», la sfoglia
strumento di solidarierà
"Mani in... pasta" è la simpatica ini-
ziativa organizzata dalla Fondazio-
ne Ado, che torna sabato 17 alle ore
17 nello storico Palazzo Crispi Nasel-
li di via Borgo dei Leoni 28 sede del
Consorzio di Bonifica, per sostenere
le attività di questa associazione che
si occupa di assistenza oncologica
domiciliare in forma gratuita.
«Finalmente possiamo tornare a

riproporre le nostre manifestazioni
— ha dichiarato Gisella Rossi presi-
dente Ado — e mentre ringrazio viva-

mente il Consorzio per l'ospitalità,
posso già annunciare che sabato 25
ci sarà" In bici con l'Ado" a cui tutta
la città è invitata».
"Mani in... pasta" è la seconda edi-

zione della Gara della solidarietà di
sfoglini e sfogline ( la prima si tenne
a Palazzo Crema) e si svolgerà con
due squadre : gli esperti che sono
già 20 per i quali ci saranno disponi-
bili 6 uova e la farina e gli amatori
che attualmente sono 18 ma ci si po-
trà iscrivere anche lo stesso sabato

17 che avranno invece 3 uova e la fa-
rina sempre messa a disposizione
dal Molino Marzola che lavora solo
con prodotti a km 0. Presenterà Ro-
berto Ferrari.

L'utilizzo di prodotti locali , ha
portato il presidente del Consorzio
Stefano Calderoni a sottolineare il
legame che lo unisce all'ADO insie-
me alla tradizione agroalimentare,
l'impegno e l'ingegno dell'uomo che
sa creare ed oggi anche alla solida-
rietà che stanno portando avanti
con diverse iniziative tra cui la visita
gratuita al Palazzo ogni primo saba-
to del mese. In giuria due maestre
dell'arte della sfoglia, Rina Poletti e
Paola Lazzari.

Margherita Goberti
51-11PRO5UZIDNERSERVATA
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OGGI, MARTEDE, UN INCONTRO SUI PROBLEMI RELATIVI ALL'ASTA DEL TANARO

Siccità: previste deviazioni irrigue
N

on piove e si pro-
lunga il periodo di
siccità che in que-

sti mesi estivi ha colpito
gran parte della provincia
di Cuneo, soprattutto il
settore vallivo sud-occi-
dentale della Granda. 1
rapporti di Arpa Piemon-
te testimoniano, infatti,
come si sia registrata una
drastica diminuzione del-
la risorsa idrica disponibi-
le nei corsi d'acqua della
bassa pianura cuneese.
Tale deficit ha colpito in
special modo, come già al-
tre volte in passato, il com-
parto agricolo della Gran-
da.
In tale contesto la Provin-
cia di Cuneo si è fatta pro-
motrice di alcune riunio-
ni, svoltesi tra il 25 agosto
e i16 settembre, radunan-
do allo stesso tavolo i Con-
sorzi irrigui interessati, la
Regione Piemonte e l'Ar-
pa (Agenzia Regionale di
Protezione Ambientale
del Piemonte) allo scopo
di individuare modalità
condivise per il supera-
mento delle criticità e tro-
vare una difficile media-
zione tra le richieste d'aiu-
to dell'agricoltura e la tu-
tela ambientale dei corsi
d'acqua.
Dopo questi incontri la
Provincia ha adottato
provvedimenti per le aste
del fiume Stura di Demon-
te e dei torrenti Gesso e
Grana-Mellea di regola-

- 

rione dei prelievi, di par-
ziale deroga ai rilasci del
deflusso minimo vitale
(dvm) delle derivazioni ir-
rigue interessate dal defi-
cit idrico e, nel caso del
torrente Maira, la nomina
di un "regolatore delle ac-
que': Tale figura, prevista
dalla normativa naziona-
le, si occuperà - con l'ausi-
lio dei Consorzi irrigui - di
definire i riparti delle ac-
que disponibili nelle con-
dizioni di carenza idrica,
consentendo anche di
contemperare le diverse
esigenze manifestate dai

concessionari.
La Provincia ha inoltre
convocato per martedì 14
settembre un tavolo spe-
cifico per l'asta del fiume
Tanaro per affrontare gli
stessi problemi. Termina-
ta la stagione irrigua, pro-
seguirà il lavoro di rinno-
vo delle grandi derivazio-
ni irrigue cuneesi che ve-
drà la Provincia ed i Con-
sorzi irrigui impegnati in
un percorso virtuoso di
adeguamento dei prelievi,
con un occhio vigile a
fronte alle mutate condi-
zioni climatiche.

`+kutà: prer~ste deviatzioni irt2gue

Bene ricorda llueeto Maria ln,ubmdi.
gisuWc uimixla.wnirn •anauWiwtiairt-
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Un invito a «Vivere» il Parco FILI, Cile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 14



1

Data

Pagina

Foglio

14-09-2021
23La Provincia

La richiesta Lombardia d'acqua
Settimana nazionale dei Consorzi di bonifica: obiettivo riconoscimento Unesco

MILANO La «Settimana na-
zionale della Bonifica e irriga-
zione», presentata ieri in Regio -
ne dagli assessori regionali al-
l'Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, al
Territorio e Protezione civile,
Pietro Foroni, e all'Ambiente e
Clima, Raffaele Cattaneo, rap-
presenta l'occasione migliore
per far conoscere l'attività che i
Consorzi di bonifica svolgono
perla difesa e la salvaguardia del
territorio; il sistema di irrigazio-
ne costituisce un forte impegno,
a maggior ragione in stagioni ca -
ratterizzate, non solo in Italia, da
esondazioni, incendi e siccità. Il
tema di quest' anno è legato al
turismo e alle vie d'acqua per
promuovere gli aspetti della so-
stenibilità ambientale e della
promozione dei territori in ter-
mini della fruibilità e in partico-
lare nel legame con labonifica in
tutte
le sue funzioni. Oltre alla con-
sueta, secolare attività, i Con-
sorzi di bonifica svolgono infatti

rilevanti azioni a favore della
valorizzazione dell'ambiente e
del territorio in cui operano, do-
ve la presenza dell'acqua costi-
tuisce l'indispensabile filo con-
duttore per conoscere paesaggi,
architetture e monumenti sto-
rici, ambienti, culture, e la va-
rietà e la qualità dei prodotti ali-
mentari ottenuti principalmen-
te dall'utilizzo sapiente dell'ac-
qua. Diventa perciò sempre più
urgente per la Lombardia avere
ampie rassicurazioni in merito
alla prospettiva di iscrivere il
patrimonio della Lombardia
delle acque nella Lista del Patri-
monio Mondiale Unesco.
«L'Associazione Nazionale
Consorzi gestione e tutela del
territorio e acque irrigue) è in-
terlocutore affidabile su una
materia delicata e complessa
come è l'acqua — ha ricordato
l'assessore all'Agricoltura Rolfi
—. I nostri interventi economici
sono strategici per la sicurezza
del territorio. La Settimana della
bonifica è ricca di eventi e svolge

un ruolo importante: rendere
consapevoli i cittadini dell'im-
portanza della risorsa acqua,
fondamentale per garantire il
cibo. E del resto la gestione del-
l'acqua in Lombardia è storia di
comunità, di popolo. Emeritaun
riconoscimento culturale. Con
l'assessore all'Autonomia e
Culture abbiamo scritto nei
giorni scorsi al ministro compe-
tente per togliere dalle secche la
richiesta di riconoscimento al-
l'Unesco della Lombardia delle
acque. Per mantenere efficiente
la nostra rete, inoltre, dobbiamo
continuare le attività avviate in
tema di rigenerazione territo-
riale, il recupero delle ex cave
per la gestione di bacini idrici.
Infine, il tema dell'innovazione
nei sistemi di irrigazione, alla
luce del prossimo Psr: l'Europa
lo chiede non perché i metodi
tradizionali non siano efficaci,
ma per essere
ancora più efficienti. E i consorzi
di bonifica rappresentano que-
ste sfide».

Foroni ha sottolineato la «gran-
de collaborazione consolidata
con Unbi, che poggia su espe-
rienza passate nell'attuare ope-
re importanti contro il rischio
idrogeologico e perla difesa del
suolo. Con lo svuotamento del
ruolo delle province questi enti
intermedi hanno funzioni sem-
pre più importanti. I Consorzi
hanno dimostrato la loro pro-
fessionalità nello spendere fon-
di perla sicurezza di chi vive i
territori. La nostra collaborazio-
ne sta funzionando bene. Auspi-
chiamo che ci siano ulteriori
importanti fondi affinché que-
sta esperienza possa essere
confermata anche dal bilancio
2022».
Cattaneo ha concluso: «I con-
sorzi di bonifica sono un bene
prezioso perla Lombardia e ci
hanno insegnato a usare l'acqua
come un bene prezioso. Svolge-
ranno un ruolo centrale in un'e-
poca di cambiamenti climatici e
nella transizione ecologica».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Mal'aria Cremona al veleno
A settembre è già fuorilegge
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Acqua rossa nel canale di San Matteo
Il Consorzio rassicura: colpa del caldo
MANTOVA San Matteo delle
Chiaviche (Viadana) L'allar-
me è stato lanciato da alcuni
cittadini che da alcuni giorni -
si parla delle ultime due set-
timane hanno notato una
strana colorazione dell' acqua
del canale che passa per la
frazione di San Matteo delle
Chiaviche. Il corso d'acqua
ha, infatti, assunto una strano
colore rosso acceso: un fe-
nomeno che non ha lasciato
indifferenti i cittadini che
hanno iniziato a domandarsi
quale potesse essere la causa

di quello strano colore. Una
situazione che, però non do-
vrebbe allarmare. Come spie-
gato dal presidente del Con-
sorzio di Bonifica Navarolo
Guglielmo Belletti, interpel-
lato sulla questione, la colo-
razione rossa del canale è do-
vuta all'innalzamento delle
temperature. L' acqua, in que-
sto periodo anche particolar-
mente ferma, con il clima più
caldo assume questo partico-
lare colore. Un fenomeno che
non deve allarmare e che si
risolverà autonomamente.

R'ren?ro c scocnlc in plessi
iinnOuaVí e píù sicaivi

Cade e sbarre le testa: moto al Pomo
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El Consorzio di Bonifica Valle del Liri - Le dichiarazioni al Macfrut 2021

Rullo: attuato risparmio energetico
Marandola; miglioramenti sulla rete

II direttore Anbi Lazio Andrea
Renna: non possiamo essere visti
come un ente che chiede tasse

I
l Lazio sta compiendo — ha dichiarato
il Commissario straordinario dei con-
sorzi del frusinate, Stefania Ruffo,

durante il Macfrut 2021, dove Anbi Lazio per
la prima volta è stata protagonista presentando
un progetto di informatizzazione del settore ir-
riguo, sviluppato dal Consorzio Litorale Nord
ed Evomatic - decisi passi avanti e la parteci-
pazione ad una manifestazione di questa im-
portanza non può che renderci immensamente
felici, stimolandoci con ancora più vigore
verso le sfide future che inevitabilmente do-
vremmo sostenere. I cambiamenti climatici
sono, finalmente, al primo posto nell'agenda di
governo — ha sottolineato il Commissario
Ruffo - i fondi messi a disposizione dall'Eu-
ropa ci richiedono massimo impegno e per tor-
nare ad essere leader se nel settore
agroalimentare, il governo, deve comprendere
che la simbiosi con il territorio, non il suo
sfruttamento, saranno la chiave per la soprav-
vivenza di un settore sempre più in difficoltà e
su questa strada dovranno convergere investi-
menti pubblici e privati. In questo contesto i
Consorzi del frusinate stanno proseguendo una
strada intrapresa già da qualche anno, sono in-

QUI SOPRA IL COM-
MISSARIO STRAOR-

DINARIO EL
CONSORZIO DI BO-

NIFICA UNICO
DELLA PROVINCIA

DI FROSINONE,
STEFANIA RUFFO.
IN BASSO IL DIRET-
TORE DEL VALLE
DEL LIRI, REMO

MARANDOLA

fatti attivi da tempo 6 impianti fotovoltaici (4
nel Consorzio Valle del Liri e 2 nei Consorzi
Conca di Sora e Sud di Anagni) che hanno
permesso di risparmiare sia in termini ener-
getici che in costi di gestione e la prossima
sfida, presentata come progetto esecutivo nel
PNRR, sarà la realizzazione di una minicen-
trale idroelettrica. L'altra sfida, vinta insieme
agli altri consorzi laziali, con il coordinamento
di Anbi Lazio, è stata quella dei POR, grazie al
finanziamento di interventi di efficientamento
energetico, il futuro Consorzio Lazio Sud Est,
risparmierà oltre 150.000 kWh annui, che si
tradurranno nella mancata immissione nel-
l'atmosfera di oltre 50 tonnellate di CO2. La
politica futura del Consorzio — ha concluso la
dott.ssa Ruffo - continuerà a tendere verso la
ricerca di fonti energetiche alternative, avendo
già al vaglio proposte interessanti, tra cui un
progetto di impianti "minihidro" sui canali di
bonifica laddove possibile». Insieme al Com-
missario straordinario, Stefania Ruffo, erano
presenti il Direttore dei Consorzi Sud di Ana-
gni e Conca di Sora, Aurelio Tagliaboschi:
«Sposiamo appieno la linea indicata da ANBI
Nazionale e stiamo intraprendendo un per-
corso di efficientamento energetico di impianti
energicamente obsoleti e nel prossimo futuro
inizieremo i lavori per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico con sostituzione dell'in-
tero perimetro luminoso con corpi a tecnologia
LED ed è prevista l'installazione di colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici» e il Direttore
del consorzio Valle del Liri (Cassino), Remo
Marandola: «Come sottolineato dal Commis-
sario Ruffo, da anni stiamo valutando progetti
volti alla riduzione dell'impatto ambientale ri-
cevendo importanti finanziamenti nel PSRN
2014-2020 che garantiranno un ingente abbat-
timento dello sfruttamento della risorsa idrica
(oltre 3.430.000 m3 /annui risparmiati). In-
sieme ai progetti finanziati, sono stati presen-
tati nel PNRR progetti esecutivi ad alto
coefficiente di risparmio energetico, tra cui la
minicentrale idroelettrica, già citata dal Com-
missario Ruffo, interventi di ammodernamento
infrastrutturale della rete idrica e (fondamen-
tali per l'adeguamento del consorzio per
l'emissione del futuro ruolo irriguo sulla base
del reale consumo, attualmente basato sulla su-
perficie irrigata), l'installazione di 600 gruppi
di consegna aziendale con contatore volume-
trico, per verificare l'effettivo consumo della
risorsa».
Il Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, ha
sentitamente ringraziato il Commissario straor-
dinario, Stefania Ruffo e i Direttori dei con-
sorzi del frusinate, Aurelio Tagliaboschi e
Remo Marandola, per la gradita presenza al-
l'evento, commentando: «Non possiamo essere
codificati come un ente che chiede tasse. I
Consorzi garantiscono servizi per l'irrigazione
e per la salvaguardia idrogeologica e in questo
senso devono essere concepiti, così come da
anni accade in tantissime altre regioni, miglio-
rando — ha concluso il Direttore Renna — in ef-
ficienza, efficacia e comunicando sempre
meglio con consorziati e cittadini».
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ENPAIA, GARGANO (ANBI): DA PNRR RISORSE PER CONSOLIDARE INFRASTRUTTURE.
CONSORZI BONIFICA PRONTI A F

"Quella che ci viene data dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza è una
grande opportunità per trasformare questo paese e renderlo più moderno e per consolidare
tutta una serie di carenze infrastrutturali. https://www.agricolae.eu/wp-
content/uploads/2021/09/abee9194-47f5-4324-a9de-5a69e31bffe0.mp4 I consorzi di bonifica
sono pronti a fare la loro parte e ovviamente hanno presentato una progettualità esecutiva
importantissima. Oggi insieme ai ministeri, alle regioni e alle autorità di bacino vogliamo
fare una partita che aiuti il paese, aiuti le imprese e che dia sicurezza ai cittadini." Così
Massimo Gargano, direttore Anbi, ad AGRICOLAE, nel corso del Forum Enpaia 2021.

[ ENPAIA, GARGANO (ANBI): DA PNRR RISORSE PER CONSOLIDARE INFRASTRUTTURE.
CONSORZI BONIFICA PRONTI A F
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Home   Agenparl Italia   Anbi Campania, livelli idrometrici dei fiumi in lieve calo, ma Sele e...

(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Bollettino delle Acque della Campania

n.32 del 14 settembre 2021

“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

In diminuzione i livelli idrometrici dei principali fiumi su base settimanale. Volturno e

Sele sono su livelli più elevati rispetto alla media dell’ultimo quadriennio

In Campania, nella giornata del 13 settembre 2021, si registrano – rispetto al 6

settembre scorso – 16 diminuzioni dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento

poste lungo i fiumi, insieme a 12 incrementi, 1 invarianza e con i valori delle foci

condizionati da marea crescente. Sempre su base settimanale, i fiumi Sele, Volturno e

Garigliano sono in diminuzione, mentre si apprezzano valori in aumento per il fiume

Alento. I dati idrometrici – nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio – vedono

su livelli superiori alla media del periodo il Sele ed il Volturno, entrambi in 2 delle 3

stazioni considerate. Il Garigliano, invece, presenta entrambe le stazioni considerate

su valori inferiori alle medie dell’ultimo quadriennio. I volumi del lago di Conza della

Campania risultano in calo, mentre gli invasi del Cilento sono in lieve ripresa. E’ quanto

emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del

Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente

bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei

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

volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e –

per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimana fa a
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Sessa Aurunca (-32 centimetri), mentre si segnala una lieve diminuzione a Cassino.

Questo fiume presenta valori idrometrici più bassi della media degli scorsi 4 anni sia a

Cassino, (-2 cm.) che a Sessa Aurunca (-25 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in lieve calo a causa dei

ridotti apporti provenienti dal Calore. Questo fiume ha 2 dei tre principali valori

idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Capua (+12 cm.) e Castel

Volturno (+14,5 cm.); scende invece al di sotto della media Amorosi (- 1,5 cm.)

Infine, il fiume Sele è in lieve calo rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i – 3

centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni idrometriche con

valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+15 cm.) ed

Albanella (+ 35 cm.).

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

Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 10,5 milioni di metri cubi e

contiene il 42% della sua capacità, ma con un volume superiore del 74,47% rispetto

ad un anno fa. L’Eipli aggiorna i volumi dell’invaso di Conza della Campania: l’8

settembre risulta in calo sul 6 settembre di circa 500mila metri cubi e con 21,4 milioni

di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di circa 5,3 milioni rispetto ad un

anno fa.

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

del 13 Settembre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in

centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Alento Omignano +53 (+7)

Alento Casalvelino+58 (+14)

Bacino del fiume SeleFiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

SeleSalvitelle -18 (-5)

SeleContursi (confluenza Tanagro) +158 (-4)

SeleSerre Persano (a monte della diga) +2 (+2)

SeleAlbanella (a valle della diga di Serre) +65 (-3)

SeleCapaccio (foce) +66 (+15)

Calore Lucano Albanella -102 (0)

Tanagro Sala Consilina +85 (-2)

Tanagro Sicignano degli Alburni +59 (-3)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore -7 (+8)

Sarno Nocera Inferiore +39 (-2)

Sarno San Marzano sul Sarno +73 (-4)

Sarno Castellammare di Stabia +54 (+6)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +9 (+1)

Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +63 (+7)

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +12 (-6)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) +99 (-5)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -176 (-3)

Volturno Capua (Centro cittadino) -68 (+6)

Volturno Castel Volturno (Foce) +195 (+18)

UfitaMelito Irpino -45 (-4)

Sabato Atripalda -2 (-1)
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Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +34 (-16)

Calore Irpino Solopaca -127 (-6)

Regi Lagni Villa di Briano +34 (+6)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +44 (-2)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +45 (-32)

Peccia Rocca d’Evandro +26 (+3)

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 13 Settembre

2021, salvo avviso nelle Note

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di metri cubi) Note

Consorzio Volturno Capua Volturno 8,0 Paratoie chiuse, bacino colmo

Consorzio Sannio Alifano Ailano Volturno 0,350 Bacino colmo, paratoie chiuse fino al

30 settembre 2021

Consorzi Destra Sele e Paestum Serre Persano Sele1,0 Paratoie sempre chiuse,

valore costante

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione

le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di

deflusso.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

La Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) – è attualmente con

paratoie chiuse e con il bacino colmo. In questa stagione l’esercizio irriguo è attivo.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 1° maggio con

paratoie chiuse, per consentire la corrente stagione irrigua 2021, che si concluderà il

30 settembre prossimo.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è

sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di

alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena

rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso,

consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri

cubi.
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Casentino, prosegue
l'operazione "Fiumi sicuri"
da parte del Consorzio di
Bonifica
MARTEDÌ, 14 SETTEMBRE 2021 17:30. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24
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Prosegue a pieno ritmo l’operazione di messa in sicurezza idraulica del territorio:
sotto i ferri oltre 52 km di aste fluviali. Al lavoro le squadre di operai del
Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che stanno completando gli interventi
programmati nel piano delle attività 2021

Fiumi sicuri: prosegue con ritmo accelerato l’operazione di prevenzione
programmata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in Casentino.

In questi giorni la squadra di operai dell’ente, dopo aver rimesso in forma il
Torrente Soliggine e il  Fosso di Campo da Fabre, sta ultimando la
manutenzione del Torrente Salutio, nel comune di Castel Focognano.

Prima era intervenuta nel territorio di Ortignano Raggiolo dove  sono stati
completati gli interventi sul Teggina nel capoluogo; sul Fosso delle Motte; sul
Fosso di Castagnoli, in località San Piero in Frassino e sul Fosso della
Capraia in prossimità di San Martino in Tremoleto.

Concluso il restyling del Salutio, sotto i ferri passerà l’Arno: sono cinque i
chilometri di asta fluviale interessati dai lavori tra i comuni di Castel
Focognano, Poppi e Bibbiena.

Prosegue work in progress quindi la manutenzione dei corsi d’acqua casentinesi:
in tutto oltre 52 km di aste, che saranno rimesse in forma con un
investimento superiore ai 700 mila euro.

“Stiamo lavorando sui tratti inseriti nel piano delle attività 2021 – spiega
l’ingegner Enrico Righeschi che, con il referente di area, ingegner Chiara
Nanni, segue il lifting del reticolo idrografico della vallata -. Per la prevenzione
degli allagamenti e la mitigazione del rischio idraulico,  nel comune di Bibbiena,
sono 8,5 i chilometri sottoposti a manutenzione per una spesa di circa 136 mila
euro; 75.000 euro sono stati destinati per gli interventi sui 9,5 km di aste presenti
nel comune di Poppi; mentre 56.500 euro sono stati utilizzati per eseguire le
lavorazioni a Talla, su 5 km di tratti. Identica la lunghezza del reticolo sottoposto
a cura nel territorio di Castel Focognano, dove l’investimento è di circa 88.500
euro; mentre a Pratovecchio Stia, 66 mila euro è la cifra richiesta per la  terapia
su  4 km di corsi d’acqua. L’importante opera di prevenzione ha interessato
anche i  comuni di Castel San Niccolò, Ortignano Raggiolo e Montemignaio, 
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Tweet

Chiusi della Verna e Chitignano. In tutti gli interventi il Consorzio ha previsto e in
larga parte ha già eseguito lo sfalcio di vegetazione erbacea e arbustiva e il taglio
selettivo di specie arboree, ma in qualche caso si è reso necessario il ripristino di
alcune opere, come sul fosso delle Motte a Ortignano Raggiolo, dove è stata
ricostruita una piccola scogliera”.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
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Martedì, 14 Settembre 2021  Sereno  Accedi

CASENTINO

Fiumi sicuri. Maxi intervento da oltre 700mila euro per il Casentino
Al lavoro le squadre di operai del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che stanno completando gli interventi programmati nel piano delle attività 2021

Redazione
14 settembre 2021 13:12

iumi sicuri: prosegue con ritmo accelerato l’operazione di prevenzione programmata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in

Casentino. In questi giorni la squadra di operai dell’ente, dopo aver rimesso in forma il torrente Soliggine e il fosso di Campo da Fabre, sta

ultimando la manutenzione del Torrente Salutio, nel comune di Castel Focognano.

Prima era intervenuta nel territorio di Ortignano Raggiolo dove  sono stati completati gli interventi sul Teggina nel capoluogo; sul Fosso delle

Motte; sul Fosso di Castagnoli, in località San Piero in Frassino e sul Fosso della Capraia in prossimità di San Martino in Tremoleto. Concluso il

restyling del Salutio, sotto i ferri passerà l’Arno: sono cinque i chilometri di asta fluviale interessati dai lavori tra i comuni di Castel Focognano,

Poppi e Bibbiena.

Prosegue work in progress quindi la manutenzione dei corsi d’acqua casentinesi: in tutto oltre 52 km di aste, che saranno rimesse in forma con

un investimento superiore ai 700 mila euro.

“Stiamo lavorando sui tratti inseriti nel piano delle attività 2021 – spiega l’ingegner Enrico Righeschi che, con il referente di area, ingegner

Chiara Nanni, segue il lifting del reticolo idrografico della vallata -. Per la prevenzione degli allagamenti e la mitigazione del rischio

idraulico,  nel comune di Bibbiena, sono 8,5 i chilometri sottoposti a manutenzione per una spesa di circa 136 mila euro; 75.000 euro sono

stati destinati per gli interventi sui 9,5 km di aste presenti nel comune di Poppi; mentre 56.500 euro sono stati utilizzati per eseguire le

lavorazioni a Talla, su 5 km di tratti. Identica la lunghezza del reticolo sottoposto a cura nel territorio di Castel Focognano, dove
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l’investimento è di circa 88.500 euro; mentre a Pratovecchio Stia, 66 mila euro è la cifra richiesta per la  terapia su  4 km di corsi d’acqua.

L’importante opera di prevenzione ha interessato anche i  comuni di Castel San Niccolò, Ortignano Raggiolo e Montemignaio,  Chiusi della

Verna e Chitignano. In tutti gli interventi il Consorzio ha previsto e in larga parte ha già eseguito lo sfalcio di vegetazione erbacea e

arbustiva e il taglio selettivo di specie arboree, ma in qualche caso si è reso necessario il ripristino di alcune opere, come sul fosso delle

Motte a Ortignano Raggiolo, dove è stata ricostruita una piccola scogliera”.
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Sei qui:  Home

 Politica  14 Settembre 2021

POLITICHE AMBIENTALI, STRATEGIE DI CRESCITA
COMUNI E PIANIFICAZIONE - Successo per il
convegno del consorzio di bonifica del Sannio
Alifano con Zannini, Caputo e Del Sesto GUARDA
LE FOTO

Tweet  Whatsapp

11:19:17 PIEDIMONTE MATESE. "Il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano sta mettendo in campo un’ampia
progettualità da inserire nel PNRR per essere protagonisti assoluti nel campo dell’ambiente e della tutela del
territorio. È questo il ruolo che vogliamo giocare nel prossimo futuro, è questa l’ambizione che abbiamo come
Ente di Bonifica grazie a progetti, idee e contributi che ci vedono impegnati quotidianamente per ridare
speranza ed entusiasmo al comparto agricolo”.

Ha concluso così Franco Della Rocca, presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, il suo intervento
di apertura della tavola rotonda sul tema “Politiche ambientali, strategie di crescita comuni e pianificazione”,
tenutosi l’altra sera in un gremito auditorium di San Domenico, a Piedimonte Matese. 
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Dinanzi ad un parterre d’eccezione, Della Rocca ha illustrato l’azione della nuova amministrazione consortile ed
il ruolo che intende giocare l’Ente di Bonifica da qui ai prossimi anni:

“Vogliamo guidare un percorso nuovo e diverso, insieme agli altri Enti ed Attori Istituzionali che operano nel
Sannio Alifano, perché crediamo che le sinergie istituzionali, dopo un’accurata azione di ascolto e di confronto
con i territori, rappresentino l’unica vera chiave di volta per imprimere un cambiamento autentico nella
programmazione lungimirante e costruttiva e nella gestione attenta e seria del nostro bacino, mediante una
pianificazione integrata e d’insieme che dovrà guardare esclusivamente alle prossime generazioni e al rilancio
delle attività economiche e produttive che qui sono presenti.

Il PNRR è un treno che passerà una volta sola, dobbiamo essere noi gli artefici del nostro destino, ed in tale
contesto, i consorziati dovranno essere ascoltati, aiutati ed accompagnati in un percorso di riqualificazione
delle aziende e di infrastrutturizzazione tecnologica che garantisca innovazione e competitività per le attività
agricole, potenziando le attività irrigue e di bonifica ed implementando i servizi da offrire all'utenza. L’agricoltura
del domani avrà bisogno di mezzi, risorse e competenze al passo con i tempi e capaci di cogliere le opportunità
che arriveranno, perché solo così si potrà assicurare la sopravvivenza di un settore vitale per la economia
della nostra zona come dell’intera Terra di Lavoro e della Campania tutta", ha spiegato Della Rocca.

Moderati da Serena Mainolfi, dopo i saluti del vice presidente Alfonso Simonelli e le relazioni sul tema di
Massimo Natalizio, direttore generale del Sannio Alifano, e di Giovanni Perillo, docente universitario di
ingegneria ambientale, si sono succeduti gli interventi del neo Commissario del Consorzio di Bonifica Bacino
Inferiore del Volturno, Francesco Todisco, dei presidenti delle Comunità Montane del Matese, Francesco
Imperadore, del Monte Maggiore, Pasquale Di Fruscio, e del Monte Santa Croce, Mariano Fuoco, del Parco
Regionale del Matese, Vincenzo Girfatti, e della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di
Caserta, Tommaso De Simone.

 “Il Consorzio di Bonifica e gli enti territoriali che stasera si sono confrontati sul tema del convegno, devono
dotarsi di progetti esecutivi pronti per essere trasmessi a Roma, in primis al Ministero per la Transizione
Ecologica, è il momento di passare dalle parole, che servono a poco, ai fatti che portano risorse sui territorio.
Per fare questo, ci vogliono idee, professionisti validi ed una programmazione lungimirante, ecco perché già la
prossima settimana convocherò in audizione il consorzio Sannio Alifano, le comunità montane ed i Comuni in VII
commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, che ho l’onore di guidare, per avere un quadro completo e
fare il punto della situazione sulle progettazioni già esecutive in loro possesso e su quelle ancora in fase di
redazione”, ha chiarito subito il consigliere regionale Zannini.

“È fondamentale confrontarsi sulle strategie da porre in essere per lo sviluppo dell’alto casertano, attraverso
azioni sinergiche tra i diversi livelli istituzionali. Ritengo che i Consorzi di Bonifica abbiano un ruolo centrale
nella tutela e nella valorizzazione delle risorse idriche, ma ci sono ancora diverse questioni aperte:
dall’inserimento dell’area matesina nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne al perfezionamento
dell’iter amministrativo per il Parco Nazionale del Matese, nonché sulla valorizzazione dei piccoli borghi per
l’incentivazione del turismo sostenibile, soprattutto utilizzando i fondi disponibili attraverso il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Ma un ulteriore sostegno per lo sviluppo del comparto agroalimentare del territorio potrà
arrivare anche dal progetto recentemente presentato da ANBI, denominato “Goccia verde”, per l’ottenimento
della certificazione delle pratiche irrigue virtuose”, ha spiegato nel suo intervento Margherita Del Sesto,
componente della XII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

“Un interessante momento di confronto innanzitutto sull’agricoltura e le sue prospettive in un territorio da
sempre vocato all’agricoltura. Grazie al Consorzio di Bonifica e al suo Presidente Franco Della Rocca, abbiamo
l’opportunità di ragionare del Pnrr, una occasione irripetibile per rilanciare l’economia locale. La presenza di
tutti gli attori istituzionali presenti qui stasera, dai Presidenti delle Comunità Montane ai Sindaci dei Comuni, dal
commissario del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno al Presidente del Parco Regionale del Matese,
passando per i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale, rappresenta un prezioso momento di
confronto con tutti gli attori locali, anche in vista della prossima programmazione regionale di sviluppo rurale
che ci vede impegnati da tempo e che dovrà rappresentare una svolta concreta rispetto agli errori di
impostazione ereditato dal passato”, ha chiosato Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura.
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Consorzio di Boni ca. Presentato il
futuro piano programmatico, “Verso
un percorso nuovo, il Pnrr è un treno
che passerà una sola volta”
"Innovazione e competitività per le attività agricole, potenziando le attività irrigue e di

bonifica" è il sogno espresso dal Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio-Alifano

Franco Della Rocca

Di Redazione -  14 Settembre 2021  69  0

“Il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano sta mettendo in campo un’ampia progettualità da

inserire nel PNRR per essere protagonisti assoluti nel campo dell’ambiente e della tutela del

territorio. È questo il ruolo che vogliamo giocare nel prossimo futuro, è questa l’ambizione che

abbiamo come Ente di Bonifica grazie a progetti, idee e contributi che ci vedono impegnati

quotidianamente per ridare speranza ed entusiasmo al comparto agricolo”.

Ha concluso così Franco Della Rocca, presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio

Alifano, il suo intervento di apertura della tavola rotonda sul tema “Politiche ambientali, strategie

di crescita comuni e pianificazione”, tenutosi alcune sere fa all’auditorium comunale presso il

complesso San Tommaso d’Aquino a Piedimonte Matese.

Home   Territorio   Consorzio di Bonifica. Presentato il futuro piano programmatico, “Verso un percorso nuovo,...
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Della Rocca ha illustrato l’azione della nuova

amministrazione consortile ed il ruolo che

intende giocare l’Ente di Bonifica da qui ai

prossimi anni: “Vogliamo guidare un percorso

nuovo e diverso, insieme agli altri Enti ed Attori

Istituzionali che operano nel Sannio Alifano,

perché crediamo che le sinergie istituzionali,

dopo un’accurata azione di ascolto e di confronto

con i territori, rappresentino l’unica vera chiave di

volta per imprimere un cambiamento autentico nella programmazione lungimirante e costruttiva e

nella gestione attenta e seria del nostro bacino, mediante una pianificazione integrata e d’insieme

che dovrà guardare esclusivamente alle prossime generazioni e al rilancio delle attività

economiche e produttive che qui sono presenti”.

Ha poi aggiunto “Il PNRR è un treno che passerà una volta sola, dobbiamo essere noi gli artefici del

nostro destino, ed in tale contesto, i consorziati dovranno essere ascoltati, aiutati ed accompagnati

in un percorso di riqualificazione delle aziende e di infrastrutturizzazione tecnologica che

garantisca innovazione e competitività per le attività agricole, potenziando le attività irrigue e di

bonifica ed implementando i servizi da offrire all’utenza. L’agricoltura del domani avrà bisogno di

mezzi, risorse e competenze al passo con i tempi e capaci di cogliere le opportunità che

arriveranno, perché solo così si potrà assicurare la sopravvivenza di un settore vitale per la

economia della nostra zona come dell’intera Terra di Lavoro e della Campania tutta”.

Moderati da Serena Mainolfi, dopo i saluti del vice presidente Alfonso Simonelli e le relazioni sul

tema di Massimo Natalizio, direttore generale del Sannio Alifano, e di Giovanni Perillo, docente

universitario di ingegneria ambientale, si sono succeduti gli interventi del neo Commissario del

Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco, dei presidenti delle

Comunità Montane del Matese, Francesco Imperadore, del Monte Maggiore, Pasquale Di Fruscio,

e del Monte Santa Croce, Mariano Fuoco, del Parco Regionale del Matese, Vincenzo Girfatti, e

della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Caserta, Tommaso De Simone.

 “Il Consorzio di Bonifica e gli enti territoriali che

stasera si sono confrontati sul tema del

convegno – le parole del consigliere regionale

Giovanni Zannini – devono dotarsi di progetti

esecutivi pronti per essere trasmessi a Roma, in

primis al Ministero per la Transizione Ecologica,

è il momento di passare dalle parole, che

servono a poco, ai fatti che portano risorse sui

territorio. Per fare questo, ci vogliono idee, professionisti validi ed una programmazione

lungimirante, ecco perché già la prossima settimana convocherò in audizione il consorzio Sannio

Alifano, le comunità montane ed i Comuni in VII commissione Ambiente, Energia e Protezione

Civile, che ho l’onore di guidare, per avere un quadro completo e fare il punto della situazione sulle

progettazioni già esecutive in loro possesso e su quelle ancora in fase di redazione”.

“È fondamentale confrontarsi sulle strategie da porre in essere per lo sviluppo dell’alto casertano,

attraverso azioni sinergiche tra i diversi livelli istituzionali”, così l’on. Margherita Del Sesto,

componente della XII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. “Ritengo che i Consorzi

di Bonifica abbiano un ruolo centrale nella tutela e nella valorizzazione delle risorse idriche, ma ci

sono ancora diverse questioni aperte: dall’inserimento dell’area matesina nell’ambito della Strategia

Nazionale delle Aree Interne al perfezionamento dell’iter amministrativo per il Parco Nazionale del
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Matese, nonché sulla valorizzazione dei piccoli borghi per l’incentivazione del turismo sostenibile,

soprattutto utilizzando i fondi disponibili attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma un

ulteriore sostegno per lo sviluppo del comparto agroalimentare del territorio potrà arrivare anche dal

progetto recentemente presentato da ANBI, denominato “Goccia verde”, per l’ottenimento della

certificazione delle pratiche irrigue virtuose”.

L’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo: “Un interessante momento

di confronto innanzitutto sull’agricoltura e le sue prospettive in un territorio da sempre vocato

all’agricoltura. Grazie al Consorzio di Bonifica e al suo Presidente Franco Della Rocca, abbiamo

l’opportunità di ragionare del Pnrr, una occasione irripetibile per rilanciare l’economia locale. La

presenza di tutti gli attori istituzionali presenti qui stasera, dai Presidenti delle Comunità Montane ai

Sindaci dei Comuni, dal commissario del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno al Presidente

del Parco Regionale del Matese, passando per i rappresentanti della Giunta e del Consiglio

Regionale, rappresenta un prezioso momento di confronto con tutti gli attori locali, anche in vista

della prossima programmazione regionale di sviluppo rurale che ci vede impegnati da tempo e che

dovrà rappresentare una svolta concreta rispetto agli errori di impostazione ereditato dal passato”.

ALTRO SU QUESTI ARGOMENTI : CAMPAGNA IRRIGUA CONSORZIO DI BONIFICA PNRR
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“Coca Spa”: quel modello
aziendale con cui i clan
facevano “piovere” droga
sull’Italia
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Crotone. Rottura condotta idrica, lavori posticipati di
24 ore
14 SETTEMBRE 2021, 15:46 CROTONE INFRASTRUTTURE

Sono stati posticipati di 24 ore i  lavori per ripristinare la condotta adduttrice del DN 2200. È quanto fa sapere il

Consorzio di Bonifica.

L’acqua verrà quindi interrotta domani, mercoledì 15 settembre alle 16, invece che oggi (QUI). Gli interventi di

riparazione partiranno il 16 settembre e dureranno fino al completamento dei lavori.

Crotone all’asciutto: guasto riparato, nel
pomeriggio dovrebbe tornare l’acqua nelle

case
19 luglio 2021

Crotone senz’acqua, riesplode la “guerra”
dei rubinetti. Sorical: Congesi in debito di

15 milioni
1 luglio 2020

Crisi idrica a Cotronei, Sorical: “nessuna
carenza d’acqua ma uno sbilanciamento

della ripartizione”
10 agosto 2021

Crisi idrica nel crotonese, De Caprio ad
A2a: “Subito 10 milioni di metri cubi

d’acqua”
6 agosto 2021
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Belvedere, due rotture a condotta: Crotone di nuovo senz’acqua

cerca...
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Andamento piogge con Invasi Abruzzo e Molise a secco
Posted by fidest press agency su martedì, 14 settembre 2021

Da Nord a Sud d’Italia stanno virando, verso una conclamata aridità, territori finora

caratterizzati da piogge “a macchia di leopardo” e sempre più rade. Così anche il Molise,

finora considerato un’oasi del Centro-Sud Italia, si scopre siccitoso con la diga del

Liscione, a Guardalfiera, che segna livelli inferiori di oltre 2 metri a quanto fatto registrate

nel 2017 caratterizzato da forte siccità (fonte Molise Acque: 2017, m.111,54; 2021, m.

109,29). Non va meglio nel confinante Abruzzo, dove è stato sospeso il servizio irriguo

dalla diga di Penne per esaurimento della disponibilità d’acqua (contiene solo 0,6milioni di

metri cubi contro una capacità di Mmc.8,80).Risalendo la dorsale adriatica, nelle Marche

le dighe trattengono volumi idrici, inferiori di circa 10 milioni di metri cubi alla media degli

ultimi 5 anni; anche i fiumi della regione non segnalano significativi miglioramenti nelle

portate, ma anzi il Sentino segna il record negativo, scendendo a -40 centimetri sullo zero

idrometrico (fonte: Protezione Civile Marche). Le zone costiere della siccitosa Romagna

sono ormai vicinissime alla zona rossa per l’assenza di precipitazioni, dove entreranno

probabilmente già dalla settimana prossima. In Emilia, i corsi d’acqua minori si

mantengono su livelli bassi, mentre i fiumi Trebbia e Taro sono addirittura “a secco” dalla

terza decade di agosto (portata: mc/s 0); anche l’Enza è sotto il minimo storico mensile,

mentre le dighe del Molato e di Mignano, nel piacentino, sono in media con l’anno

scorso.Altra regione in sofferenza è la Toscana, dove i fiumi scendono tutti sotto media

con Serchio ed Ombrone, che hanno livelli ben al di sotto del Deflusso Minimo Vitale.

Anche in Umbria le precipitazioni, seguendo un’alternanza annuale, sono inferiori alla

media e la diga di Maroggia è ai livelli minimi. Al Nord, Il fiume Po è in regime di magra

ordinaria, seppur presenti portate dimezzate sia rispetto alla media storica che all’anno

scorso; tra gli altri fiumi piemontesi (tutti con portate inferiori allo scorso anno), va

segnalato il Tanaro che, pur in leggera ripresa, ha una portata ridotta a meno del 30% sul

livello 2020. Secondo l’indice SPI (Standardized Precipitation Index) di Agosto, si rileva

una siccità estrema per tutta la fascia centro orientale della regione (fonte: A.R.P.A.

Piemonte). In controtendenza sono le abbondanti portate della Dora Baltea in Valle d’Aosta

(mc/sec 70,20 contro una media settembrina di mc/sec 10,00)Per quanto riguarda i

grandi bacini settentrionali, sono tutti in decrescita stagionale (solo il Garda si mantiene

sopra media ed il bacino artificiale d’Idro è sceso all 11,4% della disponibilità); dal calo dei

livelli del lago di Como consegue la perdita di portata del fiume Adda in Lombardia, dove

sono stati significativamente ridotti anche i prelievi dal lago Maggiore.In Veneto, si

segnalano un record negativo nel livello del fiume Adige (solo nel 2015 registrò una portata

inferiore in questo periodo) e -20% di precipitazioni in Agosto (fonte A.R.P.A.V.).“Il report

settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche conferma così la gravità dei

fenomeni siccitosi sul Centro-Nord Italia, durante questa estate ed il perdurare della
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carenza di significative precipitazioni sta creando seri problemi di approvvigionamento

idrico specialmente nelle regioni adriatiche” commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (ANBI).“Come abbiamo dimostrato nei nostri workshop al salone fieristico

Macfrut di Rimini, la risposta per incrementare la capacità di resilienza dei territori non può

che essere duplice, pena forti ripercussioni sull’economia non solo agricola del Paese; è

necessario, cioè, l’efficientamento e l’ampliamento della rete irrigua del Paese, ma

contestualmente anche la realizzazione di nuovi invasi: dai mille laghetti del progetto

congiunto con Coldiretti ai 23 nuovi bacini, che abbiamo proposto per essere inseriti nel

P.N.R.R.” aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.Scendendo al Centro-

Sud, nel Lazio, i fiumi Liri e Sacco segnano invece le migliori performance dal 2018.In

Campania, le portate dei fiumi Sele, Volturno e Garigliano risultano in aumento, mentre

sono stabili quelle del Sarno nel tratto medio. I volumi del lago di Conza della Campania e

degli invasi del Cilento risultano in calo, ma con riserve elevate (fonti: Regione Campania,

Centro Funzionale Protezione Civile ed Ente per l’Irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia).I

bacini appulo-lucani, che l’anno scorso erano in forte crisi di approvvigionamento,

continuano a servire efficientemente gli utenti irrigatori (le dighe della Basilicata

trattengono ancora quasi 296 milioni di metri cubi d’acqua, mentre quelle pugliesi oltre 115

milioni).Gli invasi della Sicilia registrano invece i dati peggiori dal 2010. In Sardegna, infine,

la situazione degli invasi è leggermente migliore dell’anno scorso, ma la tendenza è alla

diminuzione dall’inizio del decennio: si è passati dagli oltre 1400 milioni di metri cubi

dell’Agosto 2010 ai meno di 1200 dell’Agosto di quest’anno.
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ATTUALITÀ

Gargano funestato dai nubifragi, la burocrazia rallenta gli interventi:
“Sulla sicurezza non possiamo più permetterci tempi biblici”
Riunione a Vico del Gargano convocata dal vicepresidente della Regione Piemontese, alla quale hanno partecipato tutti i sindaci del Gargano, dopo i violenti nubifragi delle

scorse settimane

FoggiaToday
14 settembre 2021 12:30

iordinare le priorità degli interventi contro il dissesto idrogeologico, dare continuità alla manutenzione dei canali sostenendo Comuni e

Consorzi di Bonifica.

È la sintesi del piano di lavoro emerso ieri a Vico del Gargano, nel corso della riunione convocata dal vicepresidente della Regione Puglia e

assessore alle Infrastrutture e Difesa del suolo, Raffaele Piemontese, a cui hanno partecipato tutti i sindaci del Gargano, territorio funestato

nelle scorse settimane da violenti nubifragi che hanno causato molti danni, e i rappresentanti degli enti competenti in materia di sicurezza del

territorio.

“Ho chiesto ai dirigenti degli uffici competenti di uscire dalla stanze e di confrontarsi direttamente con i sindaci che sono le sentinelle del loro

territorio — ha detto Piemontese introducendo la riunione — perché dobbiamo assumerci una comune responsabilità per rompere uno schema

negativo troppo burocratizzato”.

“La crisi climatica — ha aggiunto il vicepresidente — rende incalzanti situazioni che danneggiano gravemente l’economia, oltre che mettere a

rischio l’incolumità delle persone: sulla sicurezza del territorio non possiamo più permetterci di avere tempi biblici”.
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Alla riunione, ospitata nell’Aula del Consiglio comunale di Vico del Gargano, hanno partecipato il Direttore del Dipartimento del Bilancio e

Infrastrutture della Regione Puglia, Lino Albanese, il commissario straordinario dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile

del Territorio Elio Sannicandro e i dirigenti di tutti gli uffici regionali competenti nella pianificazione e nelle opere di difesa del suolo; oltre a

enti diversi come la Provincia di Foggia per cui era presente il presidente Nicola Gatta, il direttore tecnico dell’Autorità di Bacino Distrettuale

dell’Appennino Meridionale Gennaro Capasso, il presidente del Consorzio per la Bonifica del Gargano Giovanni Terrenzio, i rappresentanti di

Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Acquedotto Pugliese e Anas.

Fra i tanti, nel corso della discussione sono stati focalizzati i problemi che riguardano la pulizia e la manutenzione dei canali che, spesso,

attraversano il territorio di molti Comuni, com’è il caso dell’importantissimo Canale Vallone che da San Marco in Lamis sfocia a Lesina o i

canali che attraversano i Comuni di Rodi Garganico e Vico del Gargano.

Diversi sindaci hanno sottolineato la necessità di stimolare la progettazione di intervento per la raccolta delle acque bianche.

Rispetto alla comunicazione condivisa dall’Anas, circa la programmazione della sistemazione idraulica di tutte le strade della provincia di

Foggia di loro competenza, è emersa la necessità di aggiornare il quadro di priorità come un nuovo ponte che sostituisca quello a tre campate

sulla Statale 89 sotto Peschici o la messa in sicurezza del versante della montagna le cui frane, da otto anni, hanno indotto Anas a chiudere il

transito sulla strada “interna” che collega Mattinata a Vieste.

“Abbiamo verificato l’esistenza di troppi colli di bottiglia e da domani — ha concluso il vicepresidente Piemontese — i sindaci potranno avere

un confronto con i dirigenti regionali sugli interventi finanziati e da finanziare, studieremo assieme le misure per assicurare un piano di

manutenzione dei canali e avvieremo un tavolo specifico per intervenire sulle falesie colpite dall’erosione costiera per accelerare tutte le

procedure”.

© Riproduzione riservata

Si parla di
dissesto idrogeologico Raffaele Piemontese
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Successo per il convegno del consorzio di boni ca del
Sannio alifano con Zannini, Caputo e Del Sesto
“Politiche ambientali, strategie di crescita comuni e piani cazione”.

Di Redazione  il 14 / 09 / 2021 - 11: 31

“I l Consorzio di Bonifica Sannio Alifano sta mettendo in campo un’ampia

progettualità da inserire nel PNRR per essere protagonisti assoluti nel

campo dell’ambiente e della tutela del territorio. È questo il ruolo che vogliamo

giocare nel prossimo futuro, è questa l’ambizione che abbiamo come Ente di

Bonifica grazie a progetti, idee e contributi che ci vedono impegnati

quotidianamente per ridare speranza ed entusiasmo al comparto agricolo”.

Ha concluso così Franco Della Rocca, presidente del Consorzio di Bonifica del

Sannio Alifano, il suo intervento di apertura della tavola rotonda sul tema

“Politiche ambientali, strategie di crescita comuni e pianificazione”, tenutosi l’altra

sera in un gremito auditorium di San Domenico, a Piedimonte Matese.

Dinanzi ad un parterre d’eccezione, Della Rocca ha illustrato l’azione della nuova

amministrazione consortile ed il ruolo che intende giocare l’Ente di Bonifica da

qui ai prossimi anni:

“Vogliamo guidare un percorso nuovo e diverso, insieme agli altri Enti ed Attori

Istituzionali che operano nel Sannio Alifano, perché crediamo che le sinergie

istituzionali, dopo un’accurata azione di ascolto e di confronto con i territori,

rappresentino l’unica vera chiave di volta per imprimere un cambiamento

autentico nella programmazione lungimirante e costruttiva e nella gestione

attenta e seria del nostro bacino, mediante una pianificazione integrata e

d’insieme che dovrà guardare esclusivamente alle prossime generazioni e al

rilancio delle attività economiche e produttive che qui sono presenti.

Il PNRR è un treno che passerà una volta sola, dobbiamo essere noi gli artefici del

nostro destino, ed in tale contesto, i consorziati dovranno essere ascoltati, aiutati

ed accompagnati in un percorso di riqualificazione delle aziende e di

infrastrutturizzazione tecnologica che garantisca innovazione e competitività per

le attività agricole, potenziando le attività irrigue e di bonifica ed implementando i

servizi da offrire all’utenza. L’agricoltura del domani avrà bisogno di mezzi, risorse

TUTTI  I  COMUNI
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e competenze al passo con i tempi e capaci di cogliere le opportunità che

arriveranno, perché solo così si potrà assicurare la sopravvivenza di un settore

vitale per la economia della nostra zona come dell’intera Terra di Lavoro e della

Campania tutta”, ha spiegato Della Rocca.

Moderati da Serena Mainolfi, dopo i saluti del vice presidente Alfonso Simonelli e

le relazioni sul tema di Massimo Natalizio, direttore generale del Sannio Alifano, e

di Giovanni Perillo, docente universitario di ingegneria ambientale, si sono

succeduti gli interventi del neo Commissario del Consorzio di Bonifica Bacino

Inferiore del Volturno, Francesco Todisco, dei presidenti delle Comunità Montane

del Matese, Francesco Imperadore, del Monte Maggiore, Pasquale Di Fruscio, e

del Monte Santa Croce, Mariano Fuoco, del Parco Regionale del Matese, Vincenzo

Girfatti, e della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di

Caserta, Tommaso De Simone.

“Il Consorzio di Bonifica e gli enti territoriali che stasera si sono confrontati sul

tema del convegno, devono dotarsi di progetti esecutivi pronti per essere

trasmessi a Roma, in primis al Ministero per la Transizione Ecologica, è il

momento di passare dalle parole, che servono a poco, ai fatti che portano risorse

sui territorio. Per fare questo, ci vogliono idee, professionisti validi ed una

programmazione lungimirante, ecco perché già la prossima settimana convocherò

in audizione il consorzio Sannio Alifano, le comunità montane ed i Comuni in VII

commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, che ho l’onore di guidare, per

avere un quadro completo e fare il punto della situazione sulle progettazioni già

esecutive in loro possesso e su quelle ancora in fase di redazione”, ha chiarito

subito il consigliere regionale Zannini.

“È fondamentale confrontarsi sulle strategie da porre in essere per lo sviluppo

dell’alto casertano, attraverso azioni sinergiche tra i diversi livelli istituzionali.

Ritengo che i Consorzi di Bonifica abbiano un ruolo centrale nella tutela e nella

valorizzazione delle risorse idriche, ma ci sono ancora diverse questioni aperte:

dall’inserimento dell’area matesina nell’ambito della Strategia Nazionale delle

Aree Interne al perfezionamento dell’iter amministrativo per il Parco Nazionale

del Matese, nonché sulla valorizzazione dei piccoli borghi per l’incentivazione del

turismo sostenibile, soprattutto utilizzando i fondi disponibili attraverso il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma un ulteriore sostegno per lo sviluppo del

comparto agroalimentare del territorio potrà arrivare anche dal progetto

recentemente presentato da ANBI, denominato “Goccia verde”, per l’ottenimento

della certificazione delle pratiche irrigue virtuose”, ha spiegato nel suo intervento

Margherita Del Sesto, componente della XII Commissione Agricoltura della

Camera dei Deputati.

“Un interessante momento di confronto innanzitutto sull’agricoltura e le sue

prospettive in un territorio da sempre vocato all’agricoltura. Grazie al Consorzio di

Bonifica e al suo Presidente Franco Della Rocca, abbiamo l’opportunità di

ragionare del PNRR, una occasione irripetibile per rilanciare l’economia locale. La

presenza di tutti gli attori istituzionali presenti qui stasera, dai Presidenti delle

Comunità Montane ai Sindaci dei Comuni, dal commissario del Consorzio di

Bonifica del Basso Volturno al Presidente del Parco Regionale del Matese,
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passando per i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale, rappresenta

un prezioso momento di confronto con tutti gli attori locali, anche in vista della

prossima programmazione regionale di sviluppo rurale che ci vede impegnati da

tempo e che dovrà rappresentare una svolta concreta rispetto agli errori di

impostazione ereditato dal passato”, ha chiosato Nicola Caputo, assessore

regionale all’Agricoltura.
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L'oasi di Conza

1000 caratteri rimasti

Fiumi e invasi irpini sotto osservazione, i
dati Anbi e Eipli

CONZA DELLA CAMPANIA – Fiumi e invasi

irpini sotto osservazione in questo scorcio di

fine estate, caratterizzato da una scarsità di

precipitazioni che sicuramente influisce sulla

portata d'acqua. Il bollettino emesso oggi

dall'Anbi (Associazione nazionale consorzi di

gestione e tutela del territorio e acque irrigue)

della Campania fornisce i dati che

testimoniano la diminuzione dei livelli

idrometrici dei principali fiumi e invasi della

Campania, su base settimanale. Buone

notizie, però, vengono dal Sele, con i dati delle tre stazioni (anche quella di Contursi, più

vicina all'Irpinia) che testimoniano, non solo a livello settimanale, una condizione di

incremento della portata d'acqua.

Nell'ultima settimana, ad esempio, l'incremento è stato di 158 centimetri, anche se di -4

rispetto a sette giorni prima. Ma è il dato complessivo del fiume Sele che lascia ben sperare.

Infatti i valori di misurazione rimangono su livelli più elevati rispetto all'ultimo quadriennio.

Diverso il discorso che riguarda il “grande malato” dei fiumi irpini, il Sabato, dove – come si

sa – si registrano livelli di inquinamento che preoccupano su base regionale, facendo finire

l'area della Valle del Sabato tra le tre campane più pericolose sotto il profilo ambientale.

Ritornando alla questione della portata d'acqua, si coglie alla stazione di rilevamento di

Atripalda, nella giornata del 13 settembre, una diminuzione di 2 centimetri, con la tendenza

di -1  cm rispetto alla settimana scorsa.

Per il fiume Calore i rilevamenti di Anbi Campania si riferiscono alle stazioni di Benevento

(Ponte Valentino) e Solopaca, rispettivamente di + 34 centimetri e – 127 centimetri.

Infine l'invaso di Conza della Campania, del fiume Ofanto, sotto osservazione dell'Eipli (Ente

per l'Irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia): la misurazione registra un volume

complessivo di 21,4 milioni di metri cubi d'acqua alle ore 12 del 13 settembre. Nella

misurazione precedente, dell'8 settembre, si notava una diminuzione di poco più di 500mila

metri cubi rispetto al 6 settembre. Occorrerà vigilare in autunno per capire quanto

influiranno le prime, copiose precipitazioni piovose.
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14 Settembre 2021 10:32 

il Campanile
«Ognuno di noi è portatore

di punti di vista non di

verità»

PUGLIA

VICO DEL GARGANO: riunione sul
dissesto idrogeologico

 SET 14, 2021

Fra i tanti problemi si è fatto il punto maggiormente sulla pulizia e la manutenzione dei
canali che attraversano i territorio di molti Comuni, come San Marco in Lamis , Lesina,
Rodi Garganico e Vico del Gargano, nonché, programmazione della sistemazione
idraulica di tutte le strade della provincia di Foggia, un nuovo ponte che sostituisca
quello a tre campate sulla Statale 89 sotto Peschici o la messa in sicurezza del versante
della montagna le cui frane, da otto anni, hanno indotto ANAS a chiudere il transito sulla
strada “interna” che collega Mattinata a Vieste.

di Redazione —

Riordinare le priorità degli interventi contro il dissesto idrogeologico, dare continuità alla

manutenzione dei canali sostenendo Comuni e Consorzi di Bonifica. È la sintesi del piano di

lavoro emerso lo scorso 13 settembre 2021, a Vico del Gargano, in Provincia di Foggia, nel corso

della riunione convocata dal vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture e

Difesa del suolo, Raffaele Piemontese, a cui hanno partecipato tutti i sindaci del Gargano,

territorio funestato nelle scorse settimane da violenti nubifragi che hanno causato molti danni, e i

rappresentanti degli enti competenti in materia di sicurezza del territorio.

Cerca 
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«Ho chiesto ai dirigenti

degli uffici competenti di

uscire dalle stanze e di

confrontarsi direttamente

con i sindaci che sono le

sentinelle del loro

territorio, perché

dobbiamo assumerci

una comune

responsabilità per

rompere uno schema

negativo troppo burocratizzato. La crisi climatica rende incalzanti situazioni che danneggiano

gravemente l’economia, oltre che mettere a rischio l’incolumità delle persone: sulla sicurezza

del territorio non possiamo più permetterci di avere tempi biblici», ha detto Piemontese nel

corso della riunione, ospitata nell’Aula del Consiglio comunale di Vico del Gargano, a cui hanno

partecipato partecipato il Direttore del Dipartimento del Bilancio e Infrastrutture della Regione

Puglia, Lino Albanese, il commissario straordinario dell’Agenzia regionale Strategica per lo

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Elio Sannicandro e i dirigenti di tutti gli uffici regionali

competenti nella pianificazione e nelle opere di difesa del suolo; oltre a enti diversi come la

Provincia di Foggia per cui era presente il presidente Nicola Gatta, il direttore tecnico

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Gennaro Capasso, il presidente

del Consorzio per la Bonifica del Gargano, Giovanni Terrenzio, i rappresentanti di Consorzio per

la Bonifica della Capitanata, Acquedotto Pugliese e ANAS.Fra i tanti, nel corso della discussione

sono stati focalizzati i problemi che riguardano la pulizia e la manutenzione dei canali che,

spesso, attraversano il territorio di molti Comuni, com’è il caso dell’importantissimo Canale

Vallone che da San Marco in Lamis sfocia a Lesina o i canali che attraversano i Comuni di Rodi

Garganico e Vico del Gargano.

Diversi sindaci hanno

sottolineato la necessità

di stimolare la

progettazione di

intervento per la raccolta

delle acque bianche. 

Rispetto alla comunicazione

condivisa dall’ANAS circa la

programmazione della

sistemazione idraulica di tutte le strade della provincia di Foggia di loro competenza, è emersa la

necessità di aggiornare il quadro di priorità come un nuovo ponte che sostituisca quello a tre

campate sulla Statale 89 sotto Peschici o la messa in sicurezza del versante della montagna le cui

frane, da otto anni, hanno indotto ANAS a chiudere il transito sulla strada “interna” che collega

Mattinata a Vieste. 

«Abbiamo verificato l’esistenza di troppi colli di bottiglia e i sindaci potranno avere un

confronto con i dirigenti regionali sugli interventi finanziati e da finanziare, studieremo

assieme le misure per assicurare un piano di manutenzione dei canali e avvieremo un tavolo

specifico per intervenire sulle falesie colpite dall’erosione costiera, per accelerare tutte le

procedure», ha concluso il vicepresidente Piemontese.
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Martedì 14 Settembre 2021

VENETO ORIENTALE

Settimana Nazionale della Bonifica e
della irrigazione
Dal 25 settembre al 3 ottobre la manifestazione organizzata da ANBI, l’Associazione
nazionale dei Consorzi, e patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica.

Home »  Veneto Orientale »  Settimana Nazionale della Bonifica e della irrigazione

Cerca

In edicola
n. 34 del 12/09/2021

ABBONATI SUBITOABBONATI SUBITO

Il settimanale Media Rubriche Agenda del Vescovo Negozio on line

L'Editoriale Speciali Attualità Diocesi Pordenone Portogruaro Veneto Orientale Friuli Occidentale Cultura e Spettacoli

Sport Assemblea sinodale

Attualità
archivio notizie

14/09/2021

“Occhi di ragazze”, a Bibione lezioni
gratis per la sicurezza delle donne
Difendersi, ma soprattutto evitare le situazioni di
pericolo. Tre appuntamenti, anche online,  Il 17,

1 / 2

    ILPOPOLOPORDENONE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 48



14/09/2021 di Redazione

Anche quest’anno si svolgerà l’ormai tradizionale Settimana Nazionale della Bonifica, la
manifestazione organizzata da ANBI, l’Associazione nazionale dei Consorzi, e patrocinata dal
Ministero della Transizione Ecologica.

Fonte: Redazione Online

Forse ti può interessare anche:

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)

Log in o crea un account per votare questa pagina.

Il Consorzio Di Bonifica Veneto Orientale intitola la corte di San Donà di Piave a Fassetta»

Alternanza Scuola Lavoro sulla bonifica dedicato, Rossi vince il progetto regionale»

Scarse precipitazioni: "Il territorio regionale va verso lo stato di crisi"»

18 e 19 settembre

13/09/2021

Gruppo Alpini di Portogruaro, sabato
18 e domenica 19 cerimonie per il 90°
Ai rappresentanti di Gruppi e Sezioni ANA e delle
associazioni d’arma invitati chiesto di contenere
a due unità il numero di persone

13/09/2021

Bibione, grande successo alla Pedalata
per la vita
Oltre settecento persone di tutte le età. Raccolti
fondi per la ricerca e la cura della fibrosi cistica

10/09/2021

Teglio e la Guerra 1915-1918: sabato 18
si presenta "I figli al fronte e i nemici
in casa"
Il sindaco Cicuto: «Questo lavoro colma una
lacuna storica»
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martedì 14 settembre 2021
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Roma, a Torre Angela esplosione
provoca crollo in una palazzina: tre
persone ferite, una in modo grave
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Terza dose di vaccino Covid e
antinfluenzale: sarà possibile unirli in
una sola iniezione?
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Obbligo di green pass (e sanzioni
pesanti) per il lavoro pubblico e
privato: giovedì il nuovo decreto
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Il partito della Serratura
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Così gli inglesi a Londra hanno
voltato pagina  (e dimenticato la
pandemia)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

REGIONE - IN DIMINUZIONE I LIVELLI
IDROMETRICI DEI PRINCIPALI FIUMI
DELLA CAMPANIA

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 14 Settembre 2021
<  Visite: 4

In Campania, nella giornata del 13 settembre 2021, si registrano - rispetto al 6
settembre scorso – 16 diminuzioni dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di
riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 12 incrementi, 1invarianza e con i
valori delle foci condizionati da marea crescente.

Sempre su base settimanale, i fiumi Sele, Volturno e Garigliano sono in
diminuzione, mentre si apprezzano valori in aumento per il fiume Alento. I dati
idrometrici - nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio - vedono su livelli
superiori alla media del periodo il Sele ed il Volturno, entrambi in2 delle 3
stazioni considerate. Il Garigliano, invece, presenta entrambe le stazioni
considerate su valori inferiori alle medie dell’ultimo quadriennio. I volumi del lago
di Conza della Campania risultano in calo, mentre gli invasi del Cilento sono in
lieve ripresa. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale
Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi
Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli
idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte:
Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici
presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per
il lago di Conza - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.
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Droga: a Salerno i carabinieri
eseguono numerosi arresti
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

GdF Napoli scopre due fabbriche di
falsi abiti di marca
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Migranti: profugo denuncia
'aggredito da due persone'
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Lavoro: presidio addetti ex Jabil a
Prefettura Caserta
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Napoli:Tar accoglie ricorso
Clemente, lista riammessa
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Farmaci da piante geneticamente
modificate, studio Australia
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid, dal 20 settembre terza dose
del vaccino a 3 milioni di
immunodepressi
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Green pass, il Governo vuole
estenderlo anche alle aziende
private
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Influenza: parte vaccinazione da
ottobre, anche in farmacia
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Lo stress aumenta il rischio di
ipertensione, problemi cuore
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT CALCIO

Covid, Costa: "Allo studio
l'allargamento della capienza degli
stadi"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Di Francesco esonerato dal Verona

f  Condividi Tweet

Avanti 

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimana fa
a Sessa Aurunca (-32 centimetri), mentre si segnala una lieve diminuzione a
Cassino. Questo fiume presenta valori idrometrici più bassi della media degli
scorsi 4 anni sia a Cassino, (-2 cm.) che a Sessa Aurunca (-25 cm.).

 

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in lieve calo a causa
dei ridotti apporti provenienti dal Calore. Questo fiume ha 2 dei tre principali
valori idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Capua (+12 cm.) e
Castel Volturno (+14,5 cm.); scende invece al di sotto della media Amorosi (-
1,5 cm.)

 

Infine, il fiume Sele è in lieve calo rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i
- 3 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni
idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi
(+15 cm.) ed Albanella (+ 35 cm.).

 

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su
fiume Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 10,5 milioni di
metri cubi e contiene il 42% della sua capacità, ma con un volume superiore
del 74,47% rispetto ad un anno fa. L’Eipli aggiorna i volumi dell’invaso di Conza
della Campania: l’8 settembre risulta in calo sul 6 settembre di circa 500mila
metri cubi e con 21,4 milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore
di circa 5,3 milioni rispetto ad un anno fa.
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ASNACODI: IL GELO SI BATTE FACENDO SISTEMA - ITALIAFRUIT NEWS

home / Mercati e Imprese / Asnacodi: il gelo si batte facendo sistema
Chiudi
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martedì 14 settembre 2021
Asnacodi: il gelo si batte facendo sistema
Asnacodi Italia co-organizzatore con Asrecodi (Associazione Condifesa Emilia Romagna)
all'evento organizzato con Anbi , Cer (consorzio di bonifica canale Emiliano Romagnolo) e
Consorzio di bonifica della Romagna .
L'incontro, tenutosi all'interno di Macfrut il 9 settembre, ha rilevato la maturità dei diversi
soggetti per una sempre più necessaria politica di cooperazione , specialmente dopo le
recenti vicende riferite ai danni relativi ai cambiamenti climatici su tutte la terribile gelata
primaverile registrata ad aprile. In estrema sintesi si tratta di fare rete con la condivisione
di obiettivi comuni e coordinati al fine di proteggere i prodotti agricoli e, di conseguenza
tutta la filiera. Un insieme di attività riferite non solo alla gestione del rischio ma a tutto il
comparto agricolo.
I lavori del convegno sono stati aperti da Stefano Francia (vicepresidente Asnacodi Italia,
nonché presidente del Condifesa Ravenna e presidente del Consorzio di bonifica
Romagna) ha voluto sottolineare l'importanza dell'iniziativa, evidenziando la necessità di
dare il via ad una gestione del rischio integrata . Concetto rimarcato, illustrando le
opportunità delle nuove politiche, dalla rappresentante regionale Giuseppina Felice . La
dottoressa ha presentato le opportunità che la regione ha pensato per sostenere le aziende
agricole dalle calamità naturali.
L'intervento tecnico a cura di Stefano Anconelli del Cer si è focalizzato sulla difesa attiva
con particolare attenzione degli impianti antibrina, sovra e sottochioma.
II focus dell'incontro è stato poi ampiamente discusso dal direttore nazionale di Asnacodi
Italia Andrea Berti , il quale ha specificato il ruolo centrale dell'Emilia Romagna nel
sistema della gestione del rischio con oltre un miliardo di produzioni assicurate. Berti ha
evidenziato come sia necessario un cambio di approccio in quanto gli strumenti di gestione
del rischio non possono essere avulsi dalle altre soluzioni a disposizioni delle imprese
agricole specialmente in questo momento storico dove i fondi destinati alle soluzioni di
difesa passiva sono supportati dalla Pac. Asnacodi Italia in piena collaborazione con gli
enti istituzionali le organizzazioni professionali e i consorzi di bonifica lavora per trovare
soluzioni sempre più innovative a favore degli agricoltori.
II presidente Anbi, Francesco Vincenzi , interviene rimarcando come i consorzi di bonifica
possano essere un valido supporto ai Condifesa al fine di evidenziare le criticità presenti
sui territori. "Trovare soluzioni vere con i fatti, attraverso l'integrazione tra gli attori".
Esprime la necessità di potenziare un coordinamento, il presidente Asnacodi Italia Albano
Agabiti che evidenzia nel suo intervento le sfide che ci aspettano, alcune delle quali già
vinte dal sistema Asnacodi Italia - Condifesa. Tra queste la necessità di allargare la platea
di assicurati e implementare gli strumenti a corroborare le polizze, in particolare con
polizze index, fondi mutualistici e per la stabilizzazione del reddito.
Questi ed altri temi, annuncia Agabiti, saranno dibattuti durante il Forum internazionale di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Asncodi Italia che si terrà il 24 e 25 novembre 2021 a Roma.
La chiusura dell'evento è stata affidata a Nicola Dalmonte , presidente Cer, che ha
riassunto l'evento con il nobile concetto di "unire le forze, per salvare il prodotto e non
perdere la filiera".
Assemblea regionale dei Condifesa dell'Emilia Romagna
Asnacodi Italia ha il piacere di comunicare I frutti dell'estate , l'Assemblea regionale dei
Condifesa dell'Emilia Romagna.
Bologna ha ospitato Condifesa Piacenza, Condifesa dell'Emilia, Condifesa Modena,
Condifesa Ravenna , Condifesa Romagna, un Grande confronto e una grande condivisione
di obiettivi nell'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna #Asrecodi (associazione
regionale condifesa dell'Emilia-Romagna).
Presenti il presidente Asnacodi Italia Albano Agabiti , il direttore Andrea Berti , il
vicepresidente Stefano Francia , il presidente regionale Claudio Morselli e il direttore Alex
Martinelli. Un incontro partecipato anche dall'assessore all'agricoltura della regionale
Emilia Romagna Alessio Mammi il quale ha voluto dare tutto il suo appoggio per nella
risoluzione dell'annoso problema del mancato incasso dei saldi contributi sul pregresso
zootecnia periodo 2015/2020. II vice presidente Stefano Francia evidenzia il ruolo
fondamentale della Regione nella gestione del rischio sia nella difesa passiva affiancando
i Condifesa nella soluzione delle problematiche e nelle proposte da portare a livello
ministeriale sia nella difesa attiva con i bandi che finanziano i sistemi di protezione
preventiva contro il gelo.
Rimarcata inoltre in assemblea, l'importanza dei nuovi strumenti innovativi che si stanno
diffondendo sul territorio come i Fondi di mutualità e gli strumenti di stabilizzazione del
reddito.
Ma la sfida più importante, è sicuramente quella di riuscire ad offrire alle aziende agricole
per l'annata 2022 una copertura completa contro le avversità catastrofali dopo gli eventi
calamitosi del gelo del 2020 e 2021; in quest'ottica risulta fondamentale il coinvolgimento di
Ismea che con il Fondo di riassicurazione può affiancare le Compagnie nella gestione di
questi rischi e la sperimentazione dei nuovi strumenti, allo studio da parte di Ministero ed
Ismea, che partiranno con la nuova Pac a partire dal 2023.".
Fonte: Ufficio stampa Asnacodi

[ ASNACODI: IL GELO SI BATTE FACENDO SISTEMA - ITALIAFRUIT NEWS
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AL VIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO: NOVITA' A VIAREGGIO

Al via il nuovo anno scolastico: novità a Viareggio
martedì, 14 settembre 2021, 14:08
Al via il nuovo anno scolastico: le scuole comunali di Viareggio sono pronte per accogliere
i ragazzi. Novità per le scuole d'infanzia comunali, l'introduzione dell'insegnamento della
lingua inglese: un corso che verrà realizzato nel periodo ottobre-maggio. Un progetto che
si proporrà di lavorare sulla comprensione di suoni e parole, inserendosi nelle ore
destinate alle attività didattiche delle singole scuole.
«Un'occasione di gioco e di preparazione a quella che sarà lo studio della lingua -
commenta l'assessore alla Cultura Sandra Mei -: un'opportunità in più che speriamo venga
accolta con grande favore. II mondo della scuola è in grande fermento, ha vissuto mesi di
difficoltà, affrontato la dad e il distanziamento, ha saputo reagire ed adeguarsi. Domani
inizia un nuovo anno: i ragazzi torneranno finalmente in aula. Noi tutti ci auguriamo che i
mesi peggiori siano alle spalle: speriamo in un anno più tranquillo ma soprattutto
lavoriamo perché si svolga in completa sicurezza. A tutti, studenti e personale scolastico,
auguro buon lavoro».
Gli orari
Da domani, mercoledì 15 settembre, la scuola aprirà con orario 8-9,30 per l'ingresso e 12-13
per l'uscita. Da lunedì 20 settembre invece, avrà inizio il servizio di refezione scolastica per
i bambini vecchi frequentanti con orario 8-14 e da lunedì 24 settembre la scuola effettuerà
orario completo 8-16.
La normativa anticontagio
Dato il permanere delle condizioni di emergenza legate alla possibile trasmissione di
COVID-19 (SARS-COV-2), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività
educative/didattiche, anche per quest'anno i bambini saranno accolti nelle sezioni ognuna
composte da 25 studenti: ad ogni sezione saranno assegnate in modo stabile ed esclusivo
le insegnanti, comprese le insegnanti di sostegno alla classe e personale ausiliario di
riferimento. I gruppi sezione saranno indipendenti e non saranno coinvolti in attività di
intersezione, in modo da agevolare l'attuazione delle misure di contenimento conseguenti
a eventuali casi di contagio.
Ad ogni gruppo saranno attribuiti in via stabile ed esclusiva alcuni spazi, sia interni che
esterni.
L'ingresso e l'uscita dovranno svolgersi senza creare assembramenti. Ad ogni plesso, dove
la struttura lo consente, sarà presente un'entrata ed un'uscita allo scopo si mantenere il
distanziamento anche fra gli adulti. Le scuole avranno un orario di entrata ed uscita più
flessibile, dalle 8 alle 9,30 dalle 15.30 alle 16. In caso di richiesta delle famiglie, sarà
possibile prevedere un'uscita intermedia dalle 13.30 alle 14.
In base a quanto stabilito dal Decreto legge del 10 settembre n. 122, chiunque accede alle
scuole dell'infanzia, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19
(Green pass).
Lavori
Nel corso dell'estate sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione in vari complessi del
territorio. Uno dei più significativi è quello che riguarda la Scuola Primaria Pascoli con il
completo rifacimento delle facciate, risanamento e tinteggiatura, per un importo totale di
120mila euro circa. L'intervento, ancora in corso, verrà ultimato nei prossimi giorni.
Ulteriori lavori sono poi stati eseguiti nell'ambito di un accordo quadro, per un importo
globale di circa 150mila euro: il rifacimento delle facciate della Vera Vassalle del
comprensivo Marco Polo, eliminazione infiltrazione e tinteggiatura scuola Lambruschini,
rifacimento del mando di impermeabilizzazione e fognatura nera alle Basalari.
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E poi ancora nella Scuola Secondaria Gragnani di Torre del Lago, è stata insonorizzata
un'aula a piano terra e messi parapetti al laboratorio: entrambi gli interventi sono stati
effettuati su specifica richiesta del dirigente, per la particolare situazione di alcuni giovani
studenti.
Scuola Secondaria Jenco, revisione e riparazione della palestra grande; sistemato il
giardino alla Scuola Infanzia Beconi a Torre del Lago; Scuola Primaria Pascoli, riprostino
della pavimentazione e della fognatura bianca cmprensiva dello scarico delle acque
provenienti dalla centrale termica; alla Vera Vassalle risanamento delle opere in
calcestruzzo e muratura interne ed esterne della palestra, compresa la tinteggiatura.
Sempre all'interno dell'accordo quadro, sono in programma ulteriori opere: dalla fognatura
nera delle Viani, alla recinzione delle Politi, facciata e pavimentazione delle Marsili.
Nella scuole Lambruschini e Piagentini, sono state installate delle reti antivolatili per un
totale di 25mila euro.
Ulteriori interventi arriveranno nei prossimi mesi. Già fatto l'affidamento per i lavori alla
Scuola Tobino: in programma il rifacimento della copertura del salone di ingresso e
l'adeguamento sismico delle aule per un totale di 160mila euro.
In corso di espletamento le gare per la scuola Sbrana, dove verrà rifatta totalmente la
copertura per un importo di circa 320mila euro, e la secondaria Viani per opere di
completamento, tinteggiatura facciate, impermeabilizzazione della copertura, per un
importo di circa 220mila euro.
Questo articolo è stato letto volte.
Altri articoli in Cronaca
In bici con la droga: arrestato marocchino
La polstrada ha notato lo straniero in sella a una bici che pedalava sbandando. I poliziotti
lo hanno fermato per controllare e si sono accorti subito che non era sobrio e, dopo averlo
perquisito, gli hanno trovato nelle tasche dei pantaloni la droga
martedì, 14 settembre 2021, 12:26
Domani inizia un nuovo anno scolastico e la polizia accompagnerà anche quest'anno i
bambini delle scuole primarie con l'agenda scolastica "II Mio Diario"
martedì, 14 settembre 2021, 11:25
Marco Querqui nuovo comandante provinciale della guardia di finanza
Con una sobria cerimonia svoltasi presso la caserma "Giacomo Puccini", sede del
comando provinciale di Lucca, presieduta dal comandante regionale Toscana, generale di
divisione Bruno Bartoloni, è avvenuto il passaggio di consegna tra il colonnello Massimo
Mazzone e il col. t. SPEF Marco Querqui
martedì, 14 settembre 2021, 10:28
II Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta ultimando i lavori di ripristino dell'argine
circondariale del canale Burlamacca - Cava sul lago di Massaciuccoli
sabato, 11 settembre 2021, 11:16
Scoppia incendio in un'agenzia immobiliare nel centro di Viareggio
Intorno alle 21.30 è scoppiato un incendio, di natura, pare, accidentale presso l'agenzia
immobiliare Barner, a Viareggio, in via dei Lecci. II fuoco si pensa abbia avuto origine
all'interno di un ripostiglio con stampanti, frigoriferi ed altri utensili elettrici
sabato, 11 settembre 2021, 11:14

[ AL VIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO: NOVITA' A VIAREGGIO ]
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ULTIMATI I LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ARGINE CIRCONDARIALE
B U RLAMACCA-CAVA

Ultimati i lavori di intervento di ripristino dell'argine circondariale Burlamacca-Cava
martedì, 14 settembre 2021, 10:28
II Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta ultimando i lavori di ripristino dell'argine
circondariale del canale Burlamacca - Cava sul lago di Massaciuccoli. Un intervento che
nello specifico insiste sul bacino denominato "Massaciuccoli Lucchese" e precisamente nel
sottobacino Quiesa, situato all'interno del territorio del comune di Massarosa e che serve a
ripristinare la sommità arginale e la banca del corso d'acqua Burlamacca a seguito di
alcuni cedimenti localizzati conseguenti ad eventi di piena degli scorsi mesi.
"Abbiamo destinato circa 50 mila euro provenienti dalla destinazione dell'utile di esercizio
del bilancio 2020 per questo intervento - sottolinea il Presidente, Ismaele Ridolfi - per
ridurre il rischio idraulico e mantenere in efficienza i corsi d'acqua".
Nel dettaglio l'operazione prevede interventi di ricarico delle teste arginali, dopo opere di
sfalcio, per riportarle alle quote di sicurezza e la rimodellatura delle stesse chiudendo le
lesioni superficiali con carichi di terra di matrice argillosa. "Gli eventi pluviometrici del
dicembre del 2020 hanno portato le acque del lago a quote molto alte pari a 0,47 metri
sopra il livello del mare - dice Ridolfi - tutti i tecnici e gli operai dell'Ente Consortile sono
da sempre stati in prima linea, giorno e notte, per evitare rischi di pericolose rotture
arginali che per tracimazione avrebbero comportato conseguenti allagamenti di vasti
territori". Già in passato, nelle emergenze, gli uomini e i mezzi del Consorzio erano
intervenuti in somma urgenza con interventi di "sacchinaggio" per tamponare la
situazione.
"Questi terreni a causa di un forte fenomeno di subsidenza in corso da oltre 80 anni sono
circa 3 metri sotto il livello medio del mare e del lago - chiude Ridolfi- e sono proprio
depressioni morfologiche per questa serie di motivi abbiamo voluto dare nel più breve
tempo possibile una risposta concreta a tutta la comunità e al territorio".
Questo articolo è stato letto volte.
Altri articoli in Cronaca
Scoppia incendio in un'agenzia immobiliare nel centro di Viareggio
Intorno alle 21.30 è scoppiato un incendio, di natura, pare, accidentale presso l'agenzia
immobiliare Barner, a Viareggio, in via dei Lecci. II fuoco si pensa abbia avuto origine
all'interno di un ripostiglio con stampanti, frigoriferi ed altri utensili elettrici
sabato, 11 settembre 2021, 11:14
A darne notizia è Simone Pialli segretario generale della Fisascat Toscana Nord,
categoria della Cisl che si occupa della tutela dei lavoratori impegnati nel turismo e
nella ristorazione
venerdì, 10 settembre 2021, 16:31
Essendo un evento che si ripete annualmente, Conapo chiede, oltre alla vicinanza alla
squadra colpita dal brutto evento, un maggiore rinforzo durante tale uscita, e propone che i
vigili del fuoco vengano accompagnati anche da una volante della polizia
venerdì, 10 settembre 2021, 13:47
II recente accoltellamento di due persone nelle immediate adiacenze del locale, è solo
l'ultimo episodio di rilievo dopo molteplici segnalazioni
giovedì, 9 settembre 2021, 15:01
Carnevale... in sicurezza. Giorgino non rischia: "Green pass, tamponi e mascherina"
Si è svolta oggi in prefettura la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica sull'edizione 2021 del Carnevale di Viareggio, in programma sabato 18, domenica
26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre, per esaminare il piano di sicurezza predisposto dagli
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organizzatori
giovedì, 9 settembre 2021, 10:46

[ ULTIMATI I LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ARGINE CIRCONDARIALE
BURLAMACCA-CAVA]
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      MEDICI SI LICENZIANO PENSIONI COMA ETILICO RISSA PISTOIA FIORENTINA LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Arezzo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 14 settembre 2021Fiumi sicuri in Casentino, operazione da 700mila euro

Prosegue a pieno ritmo l’operazione di messa in sicurezza idraulica del territorio: sotto i ferri oltre 52 km di aste

fluviali

   

   Home >  Arezzo >  Cronaca >  Fiumi Sicuri In Casentino,...
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Arezzo, 14 settembre 2021 ‐ Fiumi sicuri: prosegue con ritmo accelerato

l’operazione di prevenzione programmata dal Consorzio di Bonifica 2

Alto Valdarno in Casentino.

In questi giorni la squadra di operai dell’ente, dopo aver rimesso in forma il

Torrente Soliggine e il   Fosso di Campo da Fabre, sta ultimando la

manutenzione del Torrente Salutio, nel comune di Castel Focognano.

Prima era intervenuta nel territorio di Ortignano Raggiolo dove  sono stati

completati gli interventi sul Teggina nel capoluogo; sul Fosso delle Motte;

sul Fosso di Castagnoli, in località San Piero in Frassino e sul Fosso della

Capraia in prossimità di San Martino in Tremoleto.

Concluso il restyling del Salutio, sotto i ferri passerà l’Arno: sono cinque i

chilometri di asta fluviale interessati dai lavori tra i comuni di Castel

Focognano, Poppi e Bibbiena.

Prosegue work in progress quindi la manutenzione dei corsi d’acqua

casentinesi: in tutto oltre 52 km di aste, che saranno rimesse in forma con

un investimento superiore ai 700 mila euro.

“Stiamo lavorando sui tratti inseriti nel piano delle attività 2021 – spiega

l’ingegner Enrico Righeschi che, con il referente di area, ingegner Chiara

Nanni, segue il lifting del reticolo idrografico della vallata ‐. Per la

prevenzione degli allagamenti e la mitigazione del rischio idraulico,  nel
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comune di Bibbiena, sono 8,5 i chilometri sottoposti a manutenzione per

una spesa di circa 136 mila euro; 75.000 euro sono stati destinati per gli

interventi sui 9,5 km di aste presenti nel comune di Poppi; mentre 56.500

euro sono stati utilizzati per eseguire le lavorazioni a Talla, su 5 km di tratti.

Identica la lunghezza del reticolo sottoposto a cura nel territorio di Castel

Focognano, dove l’investimento è di circa 88.500 euro; mentre a

Pratovecchio Stia, 66 mila euro è la cifra richiesta per la  terapia su  4 km

di corsi d’acqua. L’importante opera di prevenzione ha interessato anche i 

comuni di Castel San Niccolò, Ortignano Raggiolo e Montemignaio,  Chiusi

della Verna e Chitignano. In tutti gli interventi il Consorzio ha previsto e in

larga parte ha già eseguito lo sfalcio di vegetazione erbacea e arbustiva e il

taglio selettivo di specie arboree, ma in qualche caso si è reso necessario il

ripristino di alcune opere, come sul fosso delle Motte a Ortignano Raggiolo,

dove è stata ricostruita una piccola scogliera”.
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TERRITORIO  0

GARGANO – DISSESTO
IDROGEOLOGICO GARGANO:
RIUNIONE CON
VICEPRESIDENTE PIEMONTESE
A VICO DEL GARGANO
DI ADMIN · 14 SETTEMBRE 2021

114 visualizzazioni

D I S S E S T O  I D R O G E O L O G I C O  G A R G A N O :  R I U N I O N E  C O N

VICEPRESIDENTE PIEMONTESE A VICO DEL GARGANO

 

 

Riordinare le priorità degli interventi contro il dissesto idrogeologico, dare

continuità alla manutenzione dei canali sostenendo Comuni e Consorzi di

Bonifica.

È la sintesi del piano di lavoro emerso ieri a

Vico del Gargano, nel corso della riunione

convocata dal vicepresidente della Regione

Puglia e assessore alle Infrastrutture e

Difesa del suolo, Raffaele Piemontese, a cui hanno partecipato tutti i

sindaci del Gargano, territorio funestato nelle scorse settimane da

violenti nubifragi che hanno causato molti danni, e i rappresentanti degli

enti competenti in materia di sicurezza del territorio.
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“Ho chiesto ai dirigenti degli uffici competenti di uscire dalla stanze e di

confrontarsi direttamente con i sindaci che sono le sentinelle del loro

territorio — ha detto Piemontese introducendo la riunione — perché

dobbiamo assumerci una comune responsabilità per rompere uno

schema negativo troppo burocratizzato”.

 

“La crisi climatica — ha aggiunto il vicepresidente — rende incalzanti

situazioni che danneggiano gravemente l’economia, oltre che mettere a

rischio l’incolumità delle persone: sulla sicurezza del territorio non

possiamo più permetterci di avere tempi biblici”.

 

Alla riunione, ospitata nell’Aula del Consiglio comunale di Vico del

Gargano, hanno partecipato il Direttore del Dipartimento del Bilancio e

Infrastrutture della Regione Puglia, Lino Albanese, il commissario

straordinario dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo

Ecosostenibile del Territorio Elio Sannicandro e i dirigenti di tutti gli uffici

regionali competenti nella pianificazione e nelle opere di difesa del suolo;

oltre a enti diversi come la Provincia di Foggia per cui era presente il

presidente Nicola Gatta, il direttore tecnico dell’Autorità di Bacino

Distrettuale dell’Appennino Meridionale Gennaro Capasso, il presidente

del Consorzio per la Bonifica del Gargano Giovanni Terrenzio, i

rappresentanti di Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Acquedotto

Pugliese e ANAS.

 

Fra i tanti, nel corso della discussione sono stati focalizzati i problemi che

riguardano la pulizia e la manutenzione dei canali che, spesso,

attraversano il territorio di molti Comuni, com’è il caso

dell’importantissimo Canale Vallone che da San Marco in Lamis sfocia a

Lesina o i canali che attraversano i Comuni di Rodi Garganico e Vico del

Gargano.

Diversi sindaci hanno sottolineato la necessità di stimolare la

progettazione di intervento per la raccolta delle acque bianche.

Rispetto alla comunicazione condivisa dall’ANAS circa la

programmazione della sistemazione idraulica di tutte le strade della

provincia di Foggia di loro competenza, è emersa la necessità di

aggiornare il quadro di priorità come un nuovo ponte che sostituisca

quello a tre campate sulla Statale 89 sotto Peschici o la messa in

sicurezza del versante della montagna le cui frane, da otto anni, hanno

indotto ANAS a chiudere il transito sulla strada “interna” che collega

Mattinata a Vieste.
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Malpensa   25° martedì 14 settembre 2021 | ore 12:27  
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'Settimana della bonifica e irrigazione'
La 'Settimana nazionale della bonifica e irrigazione', presentata in Regione Lombardia
rappresenta l'occasione migliore per far conoscere l'attività che i Consorzi di bonifica svolgono
per la difesa, la salvaguardia del territorio.

di Comunicato Stampa  14/09/2021 - 11:40 Energia & Ambiente  Milano  Territorio

La 'Settimana nazionale della
bonifica e irrigazione', presentata
in Regione Lombardia rappresenta
l'occasione migliore per far
conoscere l'attività che i Consorzi
di bonifica svolgono per la difesa,
la salvaguardia del territorio; il
sistema di irrigazione costituisce
un forte impegno, a maggior
ragione in stagioni caratterizzate,
non solo in Italia, da esondazioni,
incendi e siccità. Il tema della
'Settimana' di quest'anno è legato
al turismo e alle vie d'acqua per

promuovere gli aspetti della sostenibilità
ambientale e della promozione dei territori in termini della fruibilità e in particolare nel legame
con la bonifica in tutte le sue funzioni. Oltre alla consueta, secolare attività, i Consorzi di
bonifica svolgono infatti rilevanti azioni a favore della valorizzazione dell'ambiente e del
territorio in cui operano, dove la presenza dell'acqua costituisce l'indispensabile filo conduttore
per conoscere paesaggi, architetture e monumenti storici, ambienti, culture, e la varietà e la
qualità dei prodotti alimentari
ottenuti principalmente dall'utilizzo sapiente dell'acqua. Diventa perciò sempre più urgente per
la Lombardia avere ampie rassicurazioni in merito alla prospettiva di iscrivere il patrimonio
della Lombardia delle acque nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. "Anbi (Associazione
nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue) è interlocutore affidabile su
una materia delicata e complessa come è l'acqua - ha ricordato oggi l'assessore all'Agricoltura -
I nostri interventi economici sono strategici per la sicurezza del territorio. La 'Settimana della
bonifica' è ricca di eventi e svolge un ruolo importante: rendere consapevoli i cittadini
dell'importanza della risorsa acqua, fondamentale per garantire il cibo. La qualità delle Dop
è strettamente legata alla qualità dell'acqua". "La gestione dell'acqua in Lombardia è storia di
comunità, di popolo - ha aggiunto l'assessore - che merita un riconoscimento culturale. Con
l'assessore all'Autonomia e Culture abbiamo scritto nei giorni scorsi al ministro competente per
togliere dalle secche la richiesta di riconoscimento all'Unesco della 'Lombardia delle acque'. Per
mantenere efficiente la nostra rete, inoltre, dobbiamo continuare le attività avviate in tema di
rigenerazione territoriale, il recupero delle ex cave per la gestione di bacini idrici. Infine, il
tema dell'innovazione nei sistemi di irrigazione, alla luce del prossimo Psr: l'Europa lo chiede
non perché i metodi tradizionali non siano efficaci, ma per essere ancora più efficienti. E i
consorzi di bonifica rappresentano queste sfide". L'assessore al Territorio e Protezione civile ha
sottolineato la "grande collaborazione consolidata con Unbi, che poggia su esperienza passate
nell'attuare opere importanti contro il rischio idrogeologico e per la difesa del suolo. Con lo
svuotamento del ruolo delle province questi enti intermedi hanno funzioni sempre più
importanti. I Consorzi hanno dimostrato la loro professionalità nello spendere fondi per la
sicurezza di chi vive i territori. La nostra collaborazione sta funzionando bene. Auspichiamo
che ci siano ulteriori importanti fondi affinché questa esperienza possa essere confermata
anche dal bilancio 2022". "I consorzi di bonifica sono un bene prezioso per la Lombardia - ha
ricordato, infine, l'assessore all'Ambiente e Clima -, che arrivano dalla storia e che ci hanno
insegnato a usare l'acqua come un bene prezioso. Svolgeranno un ruolo centrale in un'epoca di
cambiamenti climatici e nella transizione ecologica. In primo luogo, in tempi di cambiamenti
climatici la quantità di acqua disponibile calerà e sarà peggio distribuita. Gestire in modo
ottimale i flussi di questo bene diventa quindi cruciale. In secondo luogo, abbiamo visto come le
sponde dei canali possono prestarsi a diverse forme di mobilità sostenibile, per l'utilizzo delle
biciclette. Inoltre, i consorzi di bonifica possono avere un ruolo centrale nella transizione verso
fonti energetiche rinnovabili mediante l'uso dell'acqua e degli argini dei canali, che si prestano
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07/09/2021 - 16:13 Territorio Eventi Sociale

Comunicaré Exponiamoci

Fanne pARTE Frecce sui nostri
giorni

Il Bastian Contrario Il terzo tempo

Meteo Sincero Nostro mondo

Note in vista Notizie dal Museo

Over the Game Post Scriptum

Mascherine obbligatorie a Bernate in
occasione della festa di sabato e domenica. Ma
cosa ne pensano i cittadini?

'Prendi il volo 2'

'Prendi il Volo 2': appuntamento a
Volandia sabato 18 e domenica 19
settembre. Imperdibile evento
legato al mondo del charity.

Rubriche

ad accogliere impianti idroelettrici e fotovoltaici. Tre esempi concreti che ci permettono di
guardare a questa risorsa preziosa, non solo nella funzione storica di bonifica delle aree
paludose e di risanamento del territorio, ma anche per il risvolto che possono avere oggi di
difesa dell'ambiente e di realizzazione della transizione ecologica di cui il nostro Paese ha tanto
bisogno". "La storia della nostra regione è senza dubbio anche una storia dell'acqua per
l'importanza strategica che questo elemento ha giocato per le sorti della civiltà lombarda - ha
evidenziato nel saluto inviato ai presenti l'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione
Lombardia, assente per un impegno istituzionale -. Lo aveva ben compreso con grande lucidità
il padre nobile della nostra grande regione, Carlo Cattaneo. È del tutto evidente che la
valorizzazione di questo immenso patrimonio, unico e irripetibile, passi necessariamente per la
candidatura all'Unesco della 'Lombardia delle acque'. Nel corso degli ultimi due anni, è stato
istruito un dossier di candidatura, in seguito arricchito e completato in base alle indicazioni
ricevute da tecnici e funzionari ministeriali. Si profila pertanto come una candidatura davvero
solida e ben fondata: l'ingresso nella World Heritage List nazionale è, dunque, un traguardo a
portata di mano. E continueremo a lavorare in questa direzione, di concerto con gli assessori
qui presenti, affinché tale obiettivo possa essere conseguito nei prossimi mesi". "L'attenzione che
Regione Lombardia ha avuto in questi anni è stata trainante per i consorzi di bonifica - ha detto
Alessandro
Folli, presidente Anbi lombardia - La nostra mission, compiuta, è portare acqua dove non c'è e
toglierla dove è in eccesso. Regione Lombardia riconosce che i consorzi sono bracci operativi
per gestione del territorio e ha messo a disposizione notevoli risorse per la messa in sicurezza
del territorio e mantenere in efficienza il reticolo idrico per garantire le produzioni agricole.
L'acqua deve avere grande attenzione: se manca l'integrità del nostro territorio è a rischio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro

giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale

riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è

ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di

sostenere il giornale online con un piccolo contributo. 

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€  1 0€  2 0€  4 0€  100€  Altro

Twitter  Facebook

Potrebbero interessarti anche

Nutrie: "Ora tavolo gestione
coordinata"

Piano regionale 2021-2023 di

eradicazione, controllo e

contenimento della nutria:

Coldiretti, "Ora istituire un tavolo

per la gestione coordinata".

Verde urbano sotto la media

In Lombardia la disponibilità pro

capite di verde urbano nei

capoluoghi di provincia è sotto la

media italiana in un caso su due.

E’ quanto afferma la Coldiretti.

Fonti rinnovabili: nuove linee guida

Semplificare l'attività a chi deve

installare impianti per la

produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili. E’ questo

l’obiettivo delle nuove linee guida

approvate dalla giunta regionale

lombarda.

Invia nuovo commento
Commento: *
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Venezia Cronaca»

Emergenza siccità irrigazione in
crescita

G. CA.
13 SETTEMBRE 2021

Valerio Nadal, presidente di Condifesa Veneto, è preoccupato: «L’acqua è

mancata nei tre mesi cruciali da giugno a oggi. Grazie all’importante funzione

dei Consorzi, siamo riusciti a tutelare il prodotto. Esistono strumenti

assicurativi che danno la possibilità di mettere in sicurezza le colture nel caso

manchi l’acqua». Andrea Colla, presidente di Coldiretti Venezia e vicepresidente

del Consorzio di Boni ca del Veneto Orientale, è sulla stessa linea. «Siamo in

emergenza siccità», dice, «Si fa sempre più sentire il cambiamento climatico e

dobbiamo porre rimedio  n da subito con l’attuazione della sostenibilità

ambientale per evitare il surriscaldamento globale». Negli ultimi giorni è stato

registrato un picco delle domande irrigue in maniera omogenea nel

comprensorio che de niscono una distribuzione irrigua ancora a pieno regime.

Su scala consorziale, in termini di volumi complessivamente derivati, ci si

attesta su un trend leggermente superiore rispetto allo stesso periodo del 2020
di circa il 10%. —

g. ca. 

SAN DONà

Pioggia con il “contagocce”, temperature spesso ancora sopra i 30 gradi. Gli

agricoltori denunciano ancora l’allarme siccità nei campi. Dopo un maggio

freddo e piovoso che ha rallentato la partenza della stagione agricola, è arrivata

l’ondata di calore che ha compromesso i raccolti. E per chi non ha la possibilità di

irrigare, la prospettiva è di perdere l’80% della produzione. Le circa 3mila

aziende agricole del Veneto orientale rispetto all’anno scorso hanno già

consumato il 10% di acqua in più rispetto alla media degli anni scorsi per irrigare

campi e vigneti. Mais, barbabietola, soia, uva: tutto sta soffrendo. E i terreni

vengono bagnati anche per una ventina di ore consecutive. 

CAVIALE DI MELANZANE E
MENTA

VIDEO DEL GIORNO

Mestre, al liceo Stefanini di Mestre tutti i
docenti muniti di Green Pass

Trovato il corpo senza vita di
Federico Lugato, l’escursionista
scomparso in Val di Zoldo

Scuola, disco verde: da Mestre, a
Mirano e San Donà niente
affollamenti sui bus. Ecco com’è
andata

LAURA BERLINGHIERI

Report Mal’aria di Legambiente:
solo Torino è peggio delle città
venete in quanto a inquinamento
da smog

MODA E BEAUTY

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 14:31 - 13 SETTEMBRE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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T

Martedì, 14 Settembre 2021  Sereno con lievi velature  Accedi

POLITICA

Una nuova strada, via il passaggio a livello del Catajo
Verrà realizzata una nuova strada che partendo dal nuovo tratto della circonvallazione di Montegrotto, correrà lungo l’argine dello scolo, raggiungerà il depuratore e poi

intercetterà via Catajo in territorio di Battaglia Termine

Redazione
14 settembre 2021 17:40

rovata la soluzione per l’annoso problema del passaggio a livello del Catajo, aperta dal 1998 e negli anni complicatasi quando il Comune

di Montegrotto Terme si è visto soccombente in Cassazione rispetto alla possibilità di utilizzare il sottopasso esistente nel terreno di un

privato. La soluzione individuata, frutto di un lungo percorso amministrativo, è stata messa nero su bianco alla Conferenza dei Servizi che ha

approvato il progetto preliminare di dismissione e chiusura del passaggio a livello Catajo di Turri a Montegrotto Terme.

Nuova strada

Verrà realizzata una nuova strada che partendo dal nuovo tratto della circonvallazione di Montegrotto, correrà lungo l’argine dello scolo,

raggiungerà il depuratore e poi intercetterà via Catajo in territorio di Battaglia Termine. I ciclisti che percorreranno l’Anello dei Colli Euganei

saranno invece autorizzati a utilizzare il sottopasso già esistente.  Alla Conferenza  dei Servizi erano presenti presenti la direzione di Rfi, la

Provincia di Padova, il Comune di Battaglia Terme, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, Il Consiglio di bacino Brenta, Etra Spa,

Parco Colli e il Comune di Montegrotto Terme.

Progetto
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La scelta progettuale è stata una scelta obbligata dalla sentenza di Cassazione che aveva sostanzialmente visto il Comune soccombente su cui

si è dovuto ricostruire un meccanismo trovando un accordo con ferrovie dello Stato per il riutilizzo di quel sottopasso e per far sì che gli

espropri fossero in capo a Rete Ferroviaria Italiana evitando problemi enormi. La Conferenza dei Servizi è stata il punto finale di un percorso

per trovare una soluzione condivisa tra gli enti interessati per riuscire dare una continuità alla pista ciclabile dell’Anello dei colli Euganei che

proprio a Turri si interrompe e per la realizzazione di una viabilità alternativa che parte dalla nuova circonvallazione di Montegrotto Terme e

raggiunge la località Battaglia su via Catajo e diventa l’accesso principale al Castello del Catajo. «Al tavolo delle conferenza dei servizi

abbiamo portato anche alcune proposte progettuali che nascono da un comitato di residenti a Battaglia Terme che afferiscono alla parrocchia

di Turri chiedendo che di queste proposte si tenga conto nella redazione del progetto definitivo», sottolinea il vicesindaco.

Risultato

Il quadro economico complessivo previsto dal progetto preliminare è di circa 6,5 milioni. Tutti gli enti partecipanti daranno un proprio

contributo le cui quote verranno definite prossimamente.  Rfi seguirà una procedura di esproprio per la realizzazione dei due tratti di pista

ciclabile a Nord e a Sud della linea ferroviaria che la interrompe. «Questo è un risultato molto importante per l’amministrazione che ha

coordinato il lavoro di numerosi enti e promosso la partecipazione di Rfi, unica via per una soluzione condivisa e per una compartecipazione

economica dei vari enti al progetto. Con grande senso di responsabilità politica - afferma il sindaco di Montegrotto Terme - abbiamo affrontato

un problema che si protraeva da oltre vent’anni,  è stato un percorso  lungo e tortuoso, che ha visto impegnati tanti enti, tante professionalità

dove come parte politica abbiamo cercato in tutti i modi di trovare un punto d’incontro perché le tante problematiche che abbiamo trovato

sono state affrontate tutte e ora finalmente vediamo la soluzione».

© Riproduzione riservata

Si parla di
catajo comune di battaglia terme comune di montegrotto terme mobilità viabilità

I più letti

POLITICA

La ministra Castelli frena Bitonci: «Attualmente inopportuna un'ispezione sulla questione BusItalia»1.

POLITICA

Ostellari provoca Zan: «Allora sei d'accordo con la Lega, si chiama mamma e non genitore 1»2.

POLITICA

Busitalia, Montegrotto non ci sta:  «Provincia non ha tutelato i cittadini sampietrini»3.

ATTUALITÀ

«No alla riduzione delle classi»: l'appello del sindaco al ministro dell’Istruzione4.

POLITICA

Caos, lavori e traffico in A13, Caon (FI): «La soluzione è l’alta velocità ferroviaria»5.

In Evidenza
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CON MACFRUT 2021 FOCUS SULL'ORTOFRUTTA BISOGNOSA DI MAGGIORE ATTENZIONE

Economia
Con Macfrut 2021 focus sull'Ortofrutta bisognosa di maggiore attenzione
Alle Fiere di Rimini il ritorno alla manifestazione più importante del settore in presenza
coincide con la sottoscrizione davanti al Ministro dell'Agricoltura Patuanelli dell'accordo
Farm To port per lo sviluppo del porto di Ravenna
Redazione 14 settembre 2021 18:53
WhatsApp
Condividi
La kermesse internazionale dell'ortofrutta Macfrut 2021 che si è tenuta nei giorni scorsi alla
Fiera di Rimini ha rappresentato, dopo un lungo e difficile periodo di purgatorio-obbligato,
dovuto alle restrizioni emergenziali causa Covid, un entusiastico ritorno alle manifestazioni
in presenza e alla possibilità di creare strette e proficue relazioni che solo il contatto
diretto, pur nel rigido confine del protocollo delle restrizioni , può consentire. Macfrut Field
Solution, oltre alla nutrita schiera di espositori tecnici e merceologici, ha fornito
l'opportunità non scontata di approfondire lo stato di salute dell'intero comparto, di
focalizzare i possibili antidoti e rimedi nel breve e medio termine per tutte le criticità che si
abbattono, ormai endemicamente, sulle colture di pregio del nostro paese. I quantitativi di
produzione dell'ortofrutta hanno infatti subito drastici ridimensionamenti causati dalle
pesanti ripercussioni dei mutamenti del clima, sempre più imprevedibile e tra gelate
improvvise, mancanza di approvvigionamento costante di flussi di risorsa idrica in
determinate aree a forte vocazione agricola e l' innalzamento delle temperature fino a 3
gradi ,oltre alle invasioni di insetti dannosi non autoctoni (cimice) , disegnano un mosaico
per lo più caratterizzato da criticità cui cercare di porre adeguato rimedio economico , di
proporzionale indennizzo e pianificazione strutturale per il domani del settore, soprattutto
in comparazione con la concorrenza di altri competitor europei e mondiali sui diversi
mercati. Per l'intera durata della tre-giorni romagnola il dibattito tra istituzioni, associazioni
agricole, consorzi di tutela e mondo della cooperazione ha messo al centro della
discussione le strategie per mettere in sicurezza quanto prima un settore di reale
eccellenza che nell'economia agroalimentare rappresenta un valore assolutamente
irrinunciabile, ma bisognoso di maggiore attenzione. Rilevante per il pubblico anche la
rinnovata partnership tra la Fiera Macfrut e ANBI l'associazione dei Consorzi di Bonifica.
L'ANBI ha infatti realizzato uno spazio di confronto in cui l'approfondimento tematico ha
toccato il sensibile e delicato rapporto tra risorsa idrica e agricoltura
sostenibile. All'incontro di apertura ha preso parte il presidente della Regione Stefano
Bonaccini e l'Assessore all'Agricoltura Alessio Mammi, il presidente di ANBI Francesco
Vincenzi e il Segretario dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-MITE Meuccio Berselli. Un
altro appuntamento particolarmente significativo è stato la sottoscrizione del Protocollo di
intesa che, di fatto, avvia il progetto "Farm to Port" e che ha coinvolto il Comune di
Ravenna, l'Autorità Portuale, la Regione Emilia Romagna e Coldiretti, accordo
benedetto dall'intervento del Ministro dell'Agricoltura del Governo Draghi, Stefano
Patuanelli. Nel corso del pomeriggio inaugurale il Ministro ha presenziato al focus
organizzato da Coldiretti e coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli interagendo con
numerosi qualificati relatori prima della relazione finale del presidente nazionale Ettore
Prandini. Alla tavola rotonda sono intervenuti: Francesco Avanzini direttore generale di
Conad, Marco Salvi presidente di Fruitlmprese, Daniele Rossi dell'Autorità portuale, Alessio
Mammi e Andrea Corsini Assessori Regionali all'Agricoltura e alle Infrastrutture, Trasporti e
Turismo e Paolo Bruni, Presidente di Centro Servizi Ortofrutticoli.
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ULTIME NEWS 14 SETTEMBRE 2021 |  AVIGLIANO: BONIFICATE INTERE AREE DEL PAESE E ACCELERATI I LAVORI DI FORESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO

Avigliano: Bonificate Intere Aree Del Paese E
Accelerati I Lavori Di Forestazione Su Tutto Il
Territorio Comunale. Le Foto

HOME ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA SPORT EVENTI STORIA E TURISMO REDAZIONE PUBBLICITÀ
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14 SETTEMBRE 2021

Forestazione e Piano del Verde: questi i prossimi obbiettivi
dell’Amministrazione di Avigliano guidata dal Sindaco, Giuseppe Mecca.

Così il Primo cittadino:

“Nonostante le notevoli difficoltà riscontrate, nelle ultime settimane
abbiamo accelerato i lavori di forestazione su tutto il territorio
comunale, con l’obiettivo di completare i lavori nei prossimi due mesi.

Accanto al lavoro svolto dagli operai del Consorzio di bonifica, abbiamo
deciso di aggiungere ulteriori risorse derivanti dal bilancio comunale per
consentire di svolgere delle vere e proprie attività di “bonifica” in aree
del paese che da anni non erano interessare da una adeguata attività
di manutenzione idraulico-forestale (es. Via Giustino Fortunato, Via
Luigi Sturzo ecc.) per poi avviarle periodicamente ad un piano di
manutenzione ordinaria.

Abbiamo sempre manifestato la nostra assoluta contrarietà ad interventi
tampone, in favore di soluzioni strutturali che avessero alla base
programmazione e visione nel tempo.

Infatti per il prossimo anno, accanto alla previsione del Piano Neve (già
adottato a partire dallo scorso anno), ci proponiamo di adottare un vero
e proprio Piano del Verde per l’intero territorio di Avigliano”.

Ecco le foto.

ALTRE NEWS

Maratea: assenza di bagni
per i turisti che vogliano
visitare il Cristo Redentore!
La denuncia

Potenza, Bardi: “Puntiamo
sui giovani per costruire il
futuro della nostra
regione”. I dettagli

In Basilicata Polo Logistico
Amazon: individuate l’area
industriale di Tito e Melfi!
Ecco i dettagli

Potenza: questi studenti
della provincia per il primo
giorno di scuola “in ritardo
e allo sbaraglio”! La
denuncia

Basilicata: pretende di
salire sul treno senza
Green Pass e aggredisce i
poliziotti con calci e pugni!
Ecco cos’è successo

DIVENTA FAN SU FACEBOOK, CLICCA SU “MI PIACE!”

ALTRE NEWS

Coronavirus Basilicata:
ecco gli ultimi dati sui
vaccini

La Basilicata è pronta ad
accogliere il grande artista
internazionale Jimmy Sax!
Ecco i dettagli dell’evento
al San Barbato

Coronavirus Basilicata:
ecco i primi dati sui positivi
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Basilicata, oltre 1000 i
ragazzi e le ragazze
registrati in meno nelle
scuole lucane! Ecco i
dettagli

Potenza: questa strada
ridotta ad una
“mulattiera”. Le foto

ALTRE NEWS

Potenza: al Comune precari
da mesi in attesa di essere
assunti. Questa la
situazione

Potenza, è originario della
provincia il campione
italiano di body building!
Complimenti

“Proiezioni Istat dicono che
la Basilicata sarà la
seconda regione più vecchia
d’Italia”: ecco la proposta

Potenza, investita una
studentessa!

Attenzione, nel potentino
continuano le truffe: presi
oltre 18000 euro in totale!

Potenza Calcio: due gol
nella sfida con il
Catanzaro
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(Autorizzazione Tribunale n. 465)

Coronavirus Italia: più
guariti che nuovi positivi.
Ecco tutti i dati

A Potenza alcol, droghe e
vandalismo in Centro
Storico: cosa succede tra i
nostri giovani?

Coronavirus Basilicata, 42
nuovi positivi residenti:
ecco i dati comune per
comune

Potenza, ragazza
rannicchiata a terra e sola
nella notte! Ecco la
denuncia

Potenza, tutto pronto per
l’inizio della scuola. Bardi:
“sarà un anno speciale
dopo due anni difficili”

Oggi si celebra il Santissimo
Nome di Maria: rievocato
l’infinito Amore verso il
figlio Gesù! Auguri

Potenza, Elisa Claps aveva
solo 16 anni quando quel
12 Settembre 1993 non fece
più ritorno: oggi iniziativa
davanti alla Trinità

Nasceva oggi a Potenza il
politico Pasquale Grippo,
deputato nel primo collegio
della città. Questa la sua
storia

Coronavirus Italia: 5.193
nuovi positivi. Ecco tutti i
dati

A Potenza ragazzi con
sindrome di down e autismo
insieme per questa
bellissima iniziativa! Le
foto

J Condividi su WhatsApp
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14 SETTEMBRE 2021

Avigliano: Bonificate Intere Aree Del
Paese E Accelerati I Lavori Di
Forestazione Su Tutto Il Territorio
Comunale. Le Foto

Forestazione e Piano del Verde: questi i prossimi obbiettivi dell’Amministrazione di
Avigliano guidata dal Sindaco, Giuseppe Mecca. Così il Primo cittadino:
“Nonostante le notevoli difficoltà…

In Basilicata dalla
Campania per truffare
un’anziana spacciandosi
per un poliziotto. Ecco cosa
è successo

Potenza: brutto incidente
per due Vigili della
provincia

Potenza, per ricordare Elisa
Claps mamma Filomena e il
fratello Gildo davanti alla
Trinità. Ecco l’iniziativa

Potenza: in provincia
48enne nasconde droga
addosso e in casa! Ecco
L’operazione dei Carabinieri

Basilicata, occasione unica:
50 milioni per ricollocare
chi ha perso il lavoro e i
disoccupati! Ecco i dettagli

Basilicata, prosegue la
campagna di vaccinazione:
ecco gli ultimi
aggiornamenti

Coronavirus Basilicata, 39
nuovi positivi: ecco i dati
comune per comune

Attenzione: nel potentino
carne e veleno in strada,
vittima questo bellissimo
cane: “Nel 2021 ancora
esiste gente così
ignorante?”

Basilicata: Francesco Paolo
di Ginosa è il nuovo
Direttore generale
dell’Agenzia Regionale per il
Lavoro! Auguri di buon
lavoro

Potenza: cinghiali a spasso
in questa zona! Li avete
visti anche voi?
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14 SETTEMBRE 2021

Tito: Niente Acqua In Queste 8 Zone

Acquedotto Lucano comunica che a Tito, per
un guasto improvviso, l’erogazione idrica
sarà sospesa dalle 09:30 del 14/09/2021 fino
alla fine dei lavori in: C.da…

Potenza non dimentica il
dolce sorriso di Elisa Claps:
ecco l’iniziativa con Gildo e
mamma Filomena per i 28
anni dalla sua scomparsa

Potenza, in provincia
operaio perde la vita sul
lavoro: “Servono controlli
più severi”! La richiesta
urgente

In Basilicata mensa negata
al 50% circa dei bambini
lucani, pochi asili nido,
povertà educativa! La
denuncia

11 Settembre 2001: il
giorno che ha cambiato la
storia!

Basilicata: temporali e
raffiche di vento in arrivo!
Ecco l’allerta meteo della
Protezione Civile

Potenza: domani “ragazzi
speciali” trasformeranno
questa piazza nel “Giardino
dei diritti”! Ecco la bella
iniziativa

Pesanti minacce via mail al
Ministro potentino
Speranza: scattata una
denuncia
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14 SETTEMBRE 2021

Attenzione, Code Sulla Potenza-Melfi In
Questo Tratto! Altro Semaforo
Installato Stamattina. I Dettagli

Code e rallentamenti sulla Potenza-Melfi.
Questa mattina è stato installato un
semaforo per consentire i lavori di pulizia
delle cunette. Il tratto interessato è tra…

13 SETTEMBRE 2021

Tito: Niente Acqua In Queste Zone!

Acquedotto Lucano comunica che a Tito, per
ripristinare il livello dei serbatoi,
l’erogazione idrica verrà sospesa dalle ore
21:30 del 13 Settembre 2021 alle ore…

13 SETTEMBRE 2021

Super Stangata Sulla Bolletta
Elettrica: “Aumenterà Del 40%”! I
Dettagli

Aumentano i prezzi delle materie prime e
rincarano le bollette. Prevede il ministro
della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, durante un convegno
dell’Università Cattolica e Consulta…

13 SETTEMBRE 2021

Basilicata: In Arrivo Altri 6 Milioni Di
Euro Per Le Aziende Agroalimentari! I
Dettagli

Si è svolta oggi, nella “Sala Inguscio” della
Regione Basilicata, una riunione tecnica con
i capifila delle diverse filiere agroalimentari e
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i rappresentanti delle Associazioni…

13 SETTEMBRE 2021

Treni Potenza-Foggia, Con La Riapertura
Delle Scuole 62% Di Viaggiatori In Più:
Previsti Bus Di Rinforzo! I Dettagli

Nella mattinata odierna in Basilicata i treni
in viaggio nelle ore della fascia scolastica
hanno registrato un incremento del 62% dei
viaggiatori rispetto allo scorso…

13 SETTEMBRE 2021

Vaccinazioni, Figliuolo: Al Via La Terza
Dose! Ecco I Dettagli

Ha annunciato il commissario straordinario
per l’emergenza, generale Francesco
Figliuolo, alla fine di una riunione con il
ministro alla Salute Roberto Speranza, che le
somministrazioni…

13 SETTEMBRE 2021

Coronavirus Italia: 2.800 Nuovi Positivi.
Ecco Tutti I Dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario
relativo alla diffusione del Covid sul nostro
territorio, oggi 13 Settembre 2021, il numero
dei nuovi positivi è di 2.800 contro i 4.664
di…

13 SETTEMBRE 2021

Giuseppe Conte In Basilicata! Ecco
Quando

L’ex Premier Giuseppe Conte prosegue il suo
tour elettorale in giro per l’Italia con
un’importante tappa in Basilicata a sostegno:
della riconferma di Viviana Verri…
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13 SETTEMBRE 2021

Basilicata, Rientro A Scuola: Rimandati A
Casa Alcuni Docenti Privi Di Green Pass!
Cosa Ne Pensate?

45 mila studenti in tutta la provincia di
Potenza tornano tra i banchi di scuola, in
tutto 72.433 studenti considerando l’intero
territorio lucano. A conti…

13 SETTEMBRE 2021

Doppi Festeggiamenti A Lauria: Benvenuti
A Don Michelangelo E A Don Luigi, Nuovi
Giovani Parroci Di Queste Due Comunità!

Ieri grande festa per 2 comunità di Lauria per
l’insediamento di due nuovi parroci. Le
parrocchie interessate sono state quelle di
San Nicola e San…

13 SETTEMBRE 2021

Riconoscimento Per Telesca E Russo,
Atleti Lucani Protagonisti Alle
Paralimpiadi Di Tokyo! Bardi: “Orgoglio Ed
Esempio Per Tutti Noi”.

Così salutava il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, gli atleti lucani
Telesca e Russo alla vigilia della loro partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo: “È…

Previous post
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 14 Settembre 2021

Fornitura di energia elettrica per
Consorzio di Bonifica di Piacenza

  

Affidamento della fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo del Consorzio di
Bonifica di Piacenza per il biennio 2022 2023. Codice gara g02730. Ente
appaltante: Consorzio di Bonifica di Piacenza. Importo: 594.168 € Scadenza:
14/10/2021 Bando (zip)   Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in
altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche:
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Letta l’informativa, accetto il trattamento dei miei dati per invio delle Newsletter QualEnergia.it

  



  

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO
Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali. 
Non sei abbonato PRO? Scopri i vantaggi dell’abbonamento annuale e
provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
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NEWS DALLE AZIENDE

Formazione. Energy Management: al via la
nuova edizione del Percorso Executive MIP

Impianto di cogenerazione Centrica Business
Solutions per stabilimento Saint-Gobain di
Termoli

Le soluzioni di accumulo flessibili di Q CELLS

CloE: il software per le aziende che vogliono
monitorare i propri consumi energetici

Soluzioni Fronius: le migliori performance
nell’indagine sui sistemi di accumulo
residenziali

sonnen e la crescita dello storage domestico
nei mercati europei

Fotovoltaico su tetti piani: anche LG sceglie i
sistemi di fissaggio Sunballast

Sungrow: “The market is ready for home
storage solutions”

meteocontrol a “Energyear Italia” sui temi
dell’O&M fotovoltaico
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Potenza, interventi a S.
Antonio La Macchia
Gli operai del Consorzio di Bonifica stanno ripulendo il Parco. La
speranza è il finanziamento di un progetto che ne prevede  il
recupero

| 14 SET. 2021 10:30 | 0

potenza, acta, guarente, consorzio bonifica, s. antonio la macchia
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Basilicata Potenza Cronache
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Tempo di lettura 2 Minuti

POTENZA – Un piccolo passo verso la normalità per una delle aree

più belle della città. Da ieri mattina infatti, gli operai del Consorzio di

Bonifica stanno ripulendo il Parco di Sant’Antonio La Macchia. Una

bella notizia considerato che la situazione, in alcune zone, era

diventata “imbarazzante” con la vegetazione che aveva preso

possesso dei sentieri e delle aree di ristoro.

Per non parlare poi degli alberi secchi e pericolanti e di qualche

panchina rotta. Da ieri si spera che si possa chiambiare la “rotta” e

ridare alla città l’area verde per eccellenza un tempo il luogo in cui

buona parte della città si recava per respirare area pulita. Certo resta

da verificare come denunciammo qualche mese fa la situazione del

fiume che scorre all’interno del Parco. In alcuni periodo il colore e

tutt’altro che trasparente e appare piuttosto torbido.

Guardando più in là c’è un progetto per il suo rilancio e servirebbero i

fondi per poterlo portare avanti.

Il Comune di Potenza lo scorso anno aveva presentato alla Regione

un’idea per il suo rilancio. Potevano arrivare 500.000 euro per un

restyling completo dell’area verde. Purtroppo il progetto candidato

nell’ambito del Fesr è stato il primo degli esclusi. Su 70 comuni,

quello di Potenza è arrivato tredicesimo. Solo 12 infatti potevano

accedere al finanziamento.

L’obiettivo del progetto presentato dal Comune era quello di

recuperare la storia di quest’area con la sua natura e renderlo

accessibile e fruibile alla popolazione. L’idea portata avanti

dall’amministrazione comunale prevedeva l’installazione di casette

per gli uccelli con relativi percorsi per il birdwatching.

Inoltre sarebbero state create delle aule naturali per fare delle lezioni

sull’ambiente.
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Era stata pensata anche un’area che potesse fare anche da attrattore

per gli spettacoli con la possibilità di creare eventi attraverso dei

balconi naturali.

Insomma dare al luogo la sua originale bellezza senza impattare sulla

natura.

Nel progetto infine vi era la possibilità di realizzare un parco

avventura in modo che anche i bambini potessero avere il loro

spazio. Insomma la volontà politica per il rilancio c’è. Anche le

associazioni in passato hanno fatto la loro parte. Ma la realtà è sotto

gli occhi di tutti. Ora qualcosa si muove nella speranza che l’area torni

a essere il polmone verde della città.
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Fiumi sicuri: prosegue con ritmo accelerato l’operazione di prevenzione programmata

dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in Casentino. In questi giorni la squadra di
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in Politica  Oggi 15:20

“Essere protagonisti, come Anbi Lazio, ad una kermesse di tale prestigio è la conferma che la strada

intrapresa dai consorzi laziali è quella giusta” Così la Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, ha aperto il

workshop sugli aggiornamenti per il monitoraggio dei dati irrigui che si è svolto a Rimini nell’ambito del

Macfrut 2021 – Avicola, per presentare un progetto informatizzato per la lettura, gestione e controllo dei

contatori irrigui, sviluppato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma insieme ad Evomatic, società

di informatica con sede a Rovigo, che lavora già con oltre 33 consorzi di Bonifica italiani.

“Stiamo continuando l’attività di sinergia – ha aggiunto la Presidente Ricci – con tutte le nostre strutture

al fine di migliorare le attività. In questo quadro il supporto garantito dal Consorzio Litorale Nord del

Presidente Niccolò Sacchetti è importante e potrà essere implementato e, se necessario, imitato. Il

Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, nel proprio saluto ha sottolineato che, quanto portato avanti nel

consorzio romano, si deve tradurre nel quadro dei servizi che i Consorzi di Bonifica devono garantire.

“Non possiamo essere codificati come un ente che chiede tasse. I Consorzi garantiscono servizi per

l’irrigazione e per la salvaguardia idrogeologica e in questo senso devono essere concepiti, così come da

anni accade in tantissime altre regioni, migliorando – ha concluso il Direttore Renna – in efficienza,

efficacia e comunicando sempre meglio le nostre attività ai consorziati e dei cittadini”.

All’evento, con il Direttore nazionale di ANBI, Massimo Gargano, sono intervenuti, davanti ad una platea

numerosa ed attenta, Il Sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’on.

Francesco Battistoni, il Vice Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Vincenzo Rota. Hanno

presentato il progetto il funzionario del C.B.L.N. che ha sviluppato il sistema informatizzato, Marco Tolli e

l’Amministratore di Evomatic, Giovanni Borghi.Presenti tutti i direttori ed i referenti dei Consorzi di

bonifica del Lazio.
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Il Direttore nazionale di ANBI, Massimo Gargano ha dichiarato che: “Il paese sta uscendo dalla retorica

sulle questioni ambientali dando al clima e ai suoi cambiamenti la giusta centralità che meritano. Oggi i

Consorzi – ha aggiunto il Direttore Gargano – escono dal recinto dell’esigenza agricola, affrontando tutti i

temi che interessano il territorio, dal rispetto della biodiversità al monitoraggio e controllo delle risorse

naturali. Un grazie ad Anbi Lazio per aver interpretato al meglio queste attività e per quanto sta facendo

sulla scia delle nostre attività nazionali”.

Francesco Battistoni ha manifestato apprezzamento per quanto fatto da Anbi Lazio e dal consorzio

capitolino negli ultimi mesi. “Iniziative come queste vanno incentivate ed ampliate. I fondi messi a

disposizione dall’Europa vanno spesi ed è compito del governo semplificarne le modalità d’accesso, ma

allo stesso tempo servono progetti e all’ANBI Lazio così come al Consorzio Litorale Nord va riconosciuto

il merito di non fuggire dalle sfide”. Vincenzo Rota, dopo aver portato i saluti del Presidente Sacchetti, ha

aggiunto “Dall’insediamento del consiglio d’Amministrazione, ci siamo imposti la regola di dover

lavorare in modo corale e in sinergia. In questa ottica, per la prima volta, portiamo ad un evento

nazionale come il Macfrut, il nostro progetto realizzato dai nostri funzionari che traduce al meglio la

nuova era della struttura”.

Hanno concluso il workshop i contributi video dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Politiche della

Valorizzazione della Natura della Regione Lazio, Enrica Onorati: “I Consorzi di Bonifica rappresentano un

presidio di difesa del suolo, di custodia delle reti, di patrimonio idrico e di gestione e di utilizzo razionale

delle risorse naturali del Lazio, in particolare quella delle acque, nelle zone bonificate garantiscono lo

sviluppo agricolo e garantiscono un argine nei confronti del rischio idrogeologico”, e quello, del
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Bollettino: 4 nuovi casi e 14 guariti. Il
totale dei positivi a 188

Oggi 14:08

Incidente sulla Salaria Vecchia a
Maglianello: lunga coda verso Rieti

Oggi 13:53

Ogni lunedì appuntamento con la
nuova rubrica di Ma Fregate e
Riattivati

Oggi 12:50

Presidente di Acea Ato2, Claudio Cosentino: “Tra Acea Ato 2 e Consorzio Litorale Nord c’è un’intesa che

non ci vede più contrapposti ma attivi in sinergia su diversi fronti comuni. Il lavoro svolto, del quale

ringrazio il Presidente Sacchetti, rappresenta, indubbiamente, un passo importante per continuare,

insieme, a raccogliere frutti sempre più importanti nei nostri rispettivi ambiti e su questo lavoreremo

ancora nei prossimi mesi.

Foto: RietiLife ©
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MILANO LA ‘SETTIMANA NAZIONALE’ DEI
CONSORZI DI BONIFICA RILANCIA LA
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO UNESCO

 BY REDAZIONE  —  14 Settembre 2021  in Attualità, News, Prima Pagina

   

La ‘Settimana nazionale della Boni ca e irrigazione’, presentata oggi in Regione alla

degli assessori

regionali all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, al Territorio e Protezione

civile, e all’Ambiente e Clima, rappresenta l’occasione migliore per far conoscere

l’attività che i Consorzi di boni ca svolgono per la difesa, la salvaguardia del

territorio; il sistema di irrigazione costituisce un forte impegno, a maggior ragione in

stagioni caratterizzate, non solo in Italia, da esondazioni, incendi e siccità.

Il tema della ‘Settimana’ di quest’anno è legato al turismo e alle vie d’acqua per

promuovere gli aspetti della sostenibilità ambientale e della promozione dei
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territori in termini della fruibilità e in particolare nel legame con la boni ca in tutte

le sue funzioni.

Oltre alla consueta, secolare attività, i Consorzi di boni ca svolgono infatti rilevanti

azioni a favore della valorizzazione dell’ambiente e del territorio in cui operano,

dove la presenza dell’acqua costituisce l’indispensabile  lo conduttore per

conoscere paesaggi, architetture e monumenti storici, ambienti, culture, e la varietà

e la qualità dei prodotti alimentari ottenuti principalmente dall’utilizzo sapiente

dell’acqua. Diventa perciò sempre più urgente per la Lombardia avere ampie

rassicurazioni in merito alla prospettiva di iscrivere il patrimonio della Lombardia

delle acque nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

ITV Alessandro Folli Pres. ANBI Lombardia

ITV Fabio Rol  Ass. Agricoltura Reg. Lombardia

ITV Massimo Gargano  Direttore Gen. ANBI Lombardia

ITV Raffaele Cattaneo Ass. Ambiente Reg. Lombardia

ITV Gladys Lucchelli Direttore ANBI Lombardia

Tags:  acque anbi boni ca lombardia milano unesco
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Home  »  Ambiente e Territorio » Attualità  »  Regione Puglia, Piemontese: azioni
rapide su dissesto idrogeologico
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gargano

Regione Puglia, Piemontese: azioni rapide su dissesto
idrogeologico
“Ho chiesto ai dirigenti degli uffici competenti di uscire dalle stanze e di confrontarsi direttamente con

i sindaci che sono le sentinelle del loro territorio perché dobbiamo assumerci una comune

responsabilità per rompere uno schema negativo troppo burocratizzato. La crisi climatica rende

incalzanti situazioni che danneggiano gravemente l’economia, oltre che mettere a rischio l’incolumità

delle persone: sulla sicurezza del territorio non possiamo più permetterci di avere tempi biblici”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia,

Raffaele Piemontese all’indomani della riunione che si è

svolta ieri sera a Vico del Gargano, nel Foggiano, sul

problema del dissesto idrogeologico.

Al l ’ incontro hanno partecipato tutt i  i  s indaci del

Gargano, i rappresentanti degli enti competenti in

materia di sicurezza del territorio, i l  direttore del

dipartimento del Bilancio e Infrastrutture della Regione

Puglia, Lino Albanese, il commissario straordinario

dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo

Ecosostenibile del Territorio Elio Sannicandro e i dirigenti di tutti gli uffici regionali competenti.

Piemontese ha chiesto di riordinare le priorità degli interventi contro il dissesto idrogeologico e dare

continuità alla manutenzione dei canali sostenendo Comuni e Consorzi di Bonifica.
Redazione Web

inserito in Ambiente e Territorio, Attualità il 14 Settembre 2021 alle 10:46

Archiviato con: Dissesto idrogeologico    Foggia    Puglia    Raffaele Piemontese    Sindaci    territorio    vico del
gargano
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‘Settimana nazionale’ Consorzi
boni ca rilancia riconoscimento
Unesco
14 settembre 2021  DALLA LOMBARDIA

Il progetto ‘Lombardia delle acque’ patrimonio dell’umanità

La ‘Settimana nazionale della boni ca e irrigazione‘, presentata in Regione
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Lombardia rappresenta l’occasione migliore per far conoscere l’attività che i

Consorzi di boni ca svolgono per la difesa e la salvaguardia del territorio. Il sistema

di irrigazione costituisce infatti un forte impegno, a maggior ragione in stagioni

caratterizzate, non solo in Italia, da esondazioni, incendi e siccità. Presenti gli

assessori regionali all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Ambiente e

Clima, Territorio e Protezione civile.

Turismo e vie d’acqua
Il tema della ‘Settimana’ di quest’anno è legato al turismo e alle vie d’acqua.

L’obiettivo è promuovere gli aspetti della sostenibilità ambientale e della

promozione dei territori in termini della fruibilità. In particolare è importante far

risaltare il legame con la boni ca in tutte le sue funzioni.

Consorzi di boni ca
I Consorzi di boni ca, oltre alla consueta, secolare attività, svolgono infatti rilevanti

azioni a favore della valorizzazione dell’ambiente e del territorio in cui operano. La

presenza dell’acqua costituisce infatti l’indispensabile  lo conduttore per

conoscere paesaggi, architetture e monumenti storici, ambienti, culture. Si

scoprono inoltre la varietà e la qualità dei prodotti alimentari ottenuti

principalmente dall’utilizzo sapiente dell’acqua. Diventa perciò sempre più urgente

per la Lombardia avere ampie rassicurazioni in merito alla prospettiva di iscrivere il

patrimonio della Lombardia delle acque nella Lista del patrimonio

mondiale Unesco.

‘Settimana della boni ca’
“Anbi (Associazione nazionale boni che irrigazioni) – ha ricordato l’assessore

all’Agricoltura – è interlocutore af dabile su una materia delicata e complessa

come è l’acqua. I nostri interventi economici sono strategici per la sicurezza del

territorio. La ‘Settimana della boni ca’ è ricca di eventi e svolge un ruolo

importante. Vuole infatti rendere consapevoli i cittadini dell’importanza della

risorsa acqua, fondamentale per garantire il cibo. La qualità delle Dop è infatti

strettamente legata alla qualità dell’acqua”.

‘Lombardia delle acque’
“La gestione dell’acqua in Lombardia è storia di comunità, di popolo – ha aggiunto

– e merita un riconoscimento culturale. Con l’assessore all’Autonomia e Culture

abbiamo scritto nei giorni scorsi al ministro competente per togliere dalle secche la

richiesta di riconoscimento all’Unesco della ‘Lombardia delle acque’.

EUCRAZIA - Il buon
Governo

di Pietro Giuliano Pozzati

EDB Edizioni
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Consorzi di boni ca, le
s de
Per mantenere ef ciente la nostra

rete dobbiamo, inoltre, continuare le

attività avviate in tema di

rigenerazione territoriale e recupero

delle ex cave per la gestione di bacini

idrici. Il tema dell’innovazione nei

sistemi di irrigazione, sarà in ne, alla luce del prossimo Psr. L’Europa lo chiede non

perché i metodi tradizionali non siano ef caci, ma per essere ancora più ef cienti.

E i Consorzi di boni ca rappresentano queste s de”.

Difesa del suolo
L’assessore al Territorio e Protezione civile ha sottolineato la “Grande

collaborazione consolidata con Anbi, che poggia su esperienza passate. Sono

infatti state attuate, negli anni, opere importanti contro il rischio idrogeologico e

per la difesa del suolo. Con lo svuotamento del ruolo delle province – ha

sottolineato –  questi enti intermedi hanno quindi funzioni sempre più importanti. I

Consorzi di boni ca hanno dimostrato la loro professionalità nello spendere fondi

per la sicurezza di chi vive i territori. La nostra collaborazione sta quindi

funzionando bene. Auspichiamo che ci siano ulteriori importanti fondi af nché

questa esperienza possa essere confermata anche dal bilancio 2022”.

Acqua , bene prezioso 
“I Consorzi di bonifica  – ha ricordato

l’assessore all’Ambiente e Clima – sono

un bene prezioso per la Lombardia. La

loro storia ci ha insegnato a usare

l’acqua come un bene prezioso.

Svolgeranno quindi un ruolo centrale

in un’epoca di cambiamenti climatici e

nella transizione ecologica”.

“In primo luogo – ha continuato  –  in tempi di cambiamenti climatici la quantità di

acqua disponibile calerà e sarà peggio distribuita. Gestire in modo ottimale i flussi di

questo bene diventa quindi cruciale. In secondo luogo, abbiamo visto come le

sponde dei canali possono prestarsi a diverse forme di mobilità sostenibile, per

l’utilizzo delle biciclette. Inoltre, i Consorzi di bonifica possono avere un ruolo

centrale anche nella transizione verso fonti energetiche rinnovabili. Tutto ciò

mediante l’uso dell’acqua e degli argini dei canali che si prestano ad accogliere
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impianti idroelettrici e fotovoltaici. Esempi concreti che ci permettono quindi di

guardare a questa preziosa risorsa non solo nella funzione storica di bonifica e

risanamento delle aree paludose. L’acqua va vista anche per la difesa dell’ambiente

e la realizzazione della transizione ecologica”.

Civiltà lombarda
“La storia della nostra regione è senza dubbio anche una storia dell’acqua per

l’importanza strategica che questo elemento ha giocato per le sorti della civiltà

lombarda”. Lo ha ha evidenziato nel saluto inviato ai presenti l’assessore all’Autonomia

e Cultura di Regione Lombardia. “Lo aveva ben compreso con grande lucidità – ha

proseguito – il padre nobile della nostra grande regione, Carlo Cattaneo. È del tutto

evidente quindi che la valorizzazione di questo immenso patrimonio, unico e

irripetibile, passi necessariamente per la candidatura all’Unesco della ‘Lombardia

delle acque'”.

Candidatura Unesco
“Nel corso degli ultimi due anni, è stato istruito un dossier di candidatura. Una

candidatura davvero solida e ben fondata: l’ingresso nella World Heritage List

nazionale è, dunque, un traguardo a portata di mano. E continueremo a lavorare in

questa direzione, di concerto con gli assessori qui presenti, affinché tale obiettivo  –

ha ribadito – possa essere conseguito nei prossimi mesi”.

Consorzi di boni ca, la
mission
“L’attenzione che Regione Lombardia

ha avuto in questi anni – ha detto il

presidente di Anbi Lombardia – è stata

trainante per i consorzi di bonifica. La

nostra mission, compiuta, è portare

acqua dove non c’è e toglierla dove è

in eccesso. Regione Lombardia riconosce che i consorzi sono bracci operativi per la

gestione del territorio. Anche per questo – ha chiosato – ha messo a disposizione

notevoli risorse per la messa in sicurezza del territorio. È necessario infatti

mantenere in efficienza il reticolo idrico per garantire le produzioni agricole.

L’acqua – ha concluso – deve avere grande attenzione: se manca, l’integrità del

nostro territorio è a rischio”.

ver/ram
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14 Settembre 2021  0

In Campania, nella giornata del 13 settembre 2021, si registrano – rispetto al 6

settembre scorso – 16 diminuzioni dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di

riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 12 incrementi, 1 invarianza e con i

valori delle foci condizionati da marea crescente. Sempre su base settimanale, i

fiumi Sele, Volturno e Garigliano sono in diminuzione, mentre si apprezzano valori

in aumento per il fiume Alento. I dati idrometrici – nel confronto con le medie

dell’ultimo quadriennio – vedono su livelli superiori alla media del periodo il Sele

ed il Volturno, entrambi in 2 delle 3 stazioni considerate. Il Garigliano, invece,

presenta entrambe le stazioni considerate su valori inferiori alle medie

dell’ultimo quadriennio. I volumi del lago di Conza della Campania risultano in calo,

mentre gli invasi del Cilento sono in lieve ripresa. E’ quanto emerge dall’indagine

settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e

Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino

interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti

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

volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e

– per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.
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Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimana fa a

Sessa Aurunca (-32 centimetri), mentre si segnala una lieve diminuzione a

Cassino. Questo fiume presenta valori idrometrici più bassi della media degli

scorsi 4 anni sia a Cassino, (-2 cm.) che a Sessa Aurunca (-25 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in lieve calo a causa dei

ridotti apporti provenienti dal Calore. Questo fiume ha 2 dei tre principali valori

idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Capua (+12 cm.) e

Castel Volturno (+14,5 cm.); scende invece al di sotto della media Amorosi (-

1,5 cm.) 

Infine, il fiume Sele è in lieve calo rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i – 3

centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni

idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente:

Contursi (+15 cm.) ed Albanella (+ 35 cm.).

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

Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 10,5 milioni di metri cubi e

contiene il 42% della sua capacità, ma con un volume superiore del 74,47%

rispetto ad un anno fa. L’Eipli aggiorna i volumi dell’invaso di Conza della

Campania: l’8 settembre risulta in calo sul 6 settembre di circa 500mila metri

cubi e con 21,4 milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di circa

5,3 milioni rispetto ad un anno fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore

12:00 del 13 Settembre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -)

settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Alento Omignano +53 (+7)

Alento Casalvelino +58 (+14)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri

Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle -18 (-5)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +158 (-4)

Sele
Serre Persano (a monte della

diga)
    +2 (+2)

Sele
Albanella (a valle della diga di

Serre)
+65 (-3)

Sele Capaccio (foce) +66 (+15)

Calore

Lucano
Albanella -102 (0)

Tanagro Sala Consilina +85 (-2)

Tanagro Sicignano degli Alburni +59 (-3)

Bacino del fiume Sarno

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 99



Mar. Set 14th, 2021 13:29:13 CEST

Tag popolari Caserta coronavirus Napoli covid-19 Sanità salute virus

AGRICOLTURA ALTO CASERTANO COMUNICATI  STAMPA MATESE N E W S

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano,
convegno con Zannini, Caputo e Del Sesto

Di Comunicato Stampa

 Set 14, 2021  agricoltura, alto casertano, altocasertano, Ambiente, Caputo, consorzio, Consorzio di

Bonifica del Sannio Alifano, convegno, del sesto, giovanni zannini, Margherita del Sesto, Matese, nicola

caputo, On Nicola Caputo, On. Margherita Del Sesto, On. Nicola Caputo, On.Nicola Caputo, Sannio

Alifano, Zannini

L i v e Alto Casertano SportPagina Nazionale News 

1 / 4

    V-NEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 100



Presto il parco progetti da candidare al
PNRR

“Il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano sta mettendo in campo un’ampia

progettualità da inserire nel PNRR per essere protagonisti assoluti nel campo

dell’ambiente e della tutela del territorio. È questo il ruolo che vogliamo giocare nel

prossimo futuro, è questa l’ambizione che abbiamo come Ente di Bonifica grazie a

progetti, idee e contributi che ci vedono impegnati quotidianamente per ridare

speranza ed entusiasmo al comparto agricolo”.

Ha concluso così Franco Della Rocca, presidente del Consorzio di Bonifica del

Sannio Alifano, il suo intervento di apertura della tavola rotonda sul tema “Politiche

ambientali, strategie di crescita comuni e pianificazione”, tenutosi l’altra sera in un

gremito auditorium di San Domenico, a Piedimonte Matese. 

Dinanzi ad un parterre d’eccezione, Della Rocca ha illustrato l’azione della nuova

amministrazione consortile ed il ruolo che intende giocare l’Ente di Bonifica da qui

ai prossimi anni:

“Vogliamo guidare un percorso nuovo e diverso, insieme agli altri Enti ed Attori
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Istituzionali che operano nel Sannio Alifano, perché crediamo che le sinergie

istituzionali, dopo un’accurata azione di ascolto e di confronto con i territori,

rappresentino l’unica vera chiave di volta per imprimere un cambiamento

autentico nella programmazione lungimirante e costruttiva e nella gestione

attenta e seria del nostro bacino, mediante una pianificazione integrata e

d’insieme che dovrà guardare esclusivamente alle prossime generazioni e al

rilancio delle attività economiche e produttive che qui sono presenti.

Il PNRR è un treno che passerà una volta sola, dobbiamo essere noi gli artefici del

nostro destino, ed in tale contesto, i consorziati dovranno essere ascoltati, aiutati

ed accompagnati in un percorso di riqualificazione delle aziende e di

infrastrutturizzazione tecnologica che garantisca innovazione e competitività per

le attività agricole, potenziando le attività irrigue e di bonifica ed implementando i

servizi da offrire all’utenza. L’agricoltura del domani avrà bisogno di mezzi, risorse e

competenze al passo con i tempi e capaci di cogliere le opportunità che

arriveranno, perché solo così si potrà assicurare la sopravvivenza di un settore

vitale per la economia della nostra zona come dell’intera Terra di Lavoro e della

Campania tutta”, ha spiegato Della Rocca.

Moderati da Serena Mainolfi, dopo i saluti del vice presidente Alfonso Simonelli e le

relazioni sul tema di Massimo Natalizio, direttore generale del Sannio Alifano, e di

Giovanni Perillo, docente universitario di ingegneria ambientale, si sono succeduti

gli interventi del neo Commissario del Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del

Volturno, Francesco Todisco, dei presidenti delle Comunità Montane del Matese,

Francesco Imperadore, del Monte Maggiore, Pasquale Di Fruscio, e del Monte

Santa Croce, Mariano Fuoco, del Parco Regionale del Matese, Vincenzo Girfatti, e

della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Caserta,

Tommaso De Simone.

 “Il Consorzio di Bonifica e gli enti territoriali che stasera si sono confrontati sul

tema del convegno, devono dotarsi di progetti esecutivi pronti per essere

trasmessi a Roma, in primis al Ministero per la Transizione Ecologica, è il momento

di passare dalle parole, che servono a poco, ai fatti che portano risorse sui

territorio. Per fare questo, ci vogliono idee, professionisti validi ed una

programmazione lungimirante, ecco perché già la prossima settimana

convocherò in audizione il consorzio Sannio Alifano, le comunità montane ed i

Comuni in VII commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, che ho l’onore di

guidare, per avere un quadro completo e fare il punto della situazione sulle

progettazioni già esecutive in loro possesso e su quelle ancora in fase di

redazione”, ha chiarito subito il consigliere regionale Zannini.

“È fondamentale confrontarsi sulle strategie da porre in essere per lo sviluppo

dell’alto casertano, attraverso azioni sinergiche tra i diversi livelli istituzionali.

Ritengo che i Consorzi di Bonifica abbiano un ruolo centrale nella tutela e nella

valorizzazione delle risorse idriche, ma ci sono ancora diverse questioni aperte:

dall’inserimento dell’area matesina nell’ambito della Strategia Nazionale delle

Aree Interne al perfezionamento dell’iter amministrativo per il Parco Nazionale del

Matese, nonché sulla valorizzazione dei piccoli borghi per l’incentivazione del

turismo sostenibile, soprattutto utilizzando i fondi disponibili attraverso il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma un ulteriore sostegno per lo sviluppo del
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comparto agroalimentare del territorio potrà arrivare anche dal progetto

recentemente presentato da ANBI, denominato “Goccia verde”, per l’ottenimento

della certificazione delle pratiche irrigue virtuose”, ha spiegato nel suo intervento

Margherita Del Sesto, componente della XII Commissione Agricoltura della

Camera dei Deputati.

“Un interessante momento di confronto innanzitutto sull’agricoltura e le sue

prospettive in un territorio da sempre vocato all’agricoltura. Grazie al Consorzio di

Bonifica e al suo Presidente Franco Della Rocca, abbiamo l’opportunità di

ragionare del Pnrr, una occasione irripetibile per rilanciare l’economia locale. La

presenza di tutti gli attori istituzionali presenti qui stasera, dai Presidenti delle

Comunità Montane ai Sindaci dei Comuni, dal commissario del Consorzio di

Bonifica del Basso Volturno al Presidente del Parco Regionale del Matese,

passando per i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale, rappresenta

un prezioso momento di confronto con tutti gli attori locali, anche in vista della

prossima programmazione regionale di sviluppo rurale che ci vede impegnati da

tempo e che dovrà rappresentare una svolta concreta rispetto agli errori di

impostazione ereditato dal passato”, ha chiosato Nicola Caputo, assessore

regionale all’Agricoltura.

Il Governatore De Luca sopprime il Consorzio Aurunco di Bonifica. Si apre una

nuova fase

Sessa Aurunca. Il Consorzio di Bonifica ha sospeso le attività, a rischio

agricoltura e turismo: ecco cosa è accaduto

Mondragone. L’AMBC: “Pretendiamo una comunicazione istituzionale fatta

soltanto dal Comune!”

Piedimonte Matese. Consorzio di Bonifica, in Consiglio anche la data delle

elezioni
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