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IL GAZZETTINO

Il Pnrr potenzia
il sistema irriguo
›Al Consorzio di bonifica 170 milioni
per 25 progetti tra Medio e Basso Friuli

Grazie al Pnrr arrivano i primi
170 milioni. A portar li è "l'agrosi-
stenta irriguo", vale a dire i Con-
sorzi di bonifica elle hanno pre

scolato l progetti esecutivi per ac-
cedere alle risorse per potenziare
l'irrigazione, meglio gestirla, in-
110Va dai Sono 25 i progetti finan-

:dati, su 249 complessivi presen-
tati. Afteriseono al Consorzio di
bonifica Pianura Fri u buia. Han-
no superato la selezione rispon-

dendo ai 23 criteri richiesti dalla
griglia ministeriale. Altri 7 resta-
no in attesa di risorse. Richiede-
rebbero altri 45 milioni,

Lanirit a pagina V

Friuli

16,  
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IL GAZZETTINO

Consorzio di bonifica
i primi 170 milioni
arrivano dal Pnrr
>Serviranno per la riqualificazione del sistema irriguo
nel Medio Friuli e nella Bassa: sono 25 i progetti esecutivi

FINANZIAMENTI

UDINE El Pnrr fa sentire i suoi be-
nefici effetti sul Friuli Venezia
Giulia con primi 170 milioni. A
portarli è "l'agrosistema irri-
guo", vale a direi Consorzi di
bonifica che hanno presentato
i progetti esecutivi per accede-
re alle risorse per potenziare
l'irrigazione, meglio gestirla,
innovarla. Sono 25 i progetti
esecutivi regionali finanziati.
su 249 complessivi presentati,
come si evince dal Decreto mi-
nisteriale del 30 settembre. Af-
feriscono tutti al Consorzio di
bonifica Pianura Friulana. Han-
no superato la selezione rispon-
dendo ai 23 criteri richiesti dal-
la griglia ministeriale emanata
a giugno. Altri 7 restano in atte-
sa di risorse. Richiederebbero
45 milioni aggiuntivi.

OLTRE UN MILIARDO
Complessivamente la messa

a disposizione è stata di un mi-
liardo 620 milioni e 138 in giu-
ro, dei quali 170,45 milioni sa-
ranno spesi per riqualificare e
innovare il sistema irriguo del-
la Pianura friulana e di una par-
te dell'area collinare. Sette mi-
lioni serviranno per l'ammo-
dernamnto dei principali ca-
nali di adduzione della rete irri-
gua nella zona di Latisana ed
Aquileía; cinque milioni saran-
no tradotti nell'ammoderna-
mento di nove impianti irrigui
a scorrimento nei Comuni di Bi-
cinicco, Castions di Strada, Go-
nars, Mortegliano, Pavia di Udi-
ne e Santa Maria la Longa. A 27
punti (sui 34 del primo classifi-
cato) si è posizionato il proget-
to che ha una copertura di 4,4
milioni di curo. per animo ici-
rare dieci impianti irrigui a
scorrimento nei Comuni di Bi-
cinicco, Castions di Strada,
Mortegliano e Talmassons. Pa-
ri punteggio e medesimo obiet-
tivo . "resilienza dcll'agrosiste-
ma irriguo per una migliore ge-
stione della risorsa idrica" - an-
che per l'intervento (4.7 milio-
ni) su altri dieci impianti Irrigui
presenti a Mortegliano, Poz-
zuolo, Bicinicco e ancora Ca-
stions di Strada.

IL CODROIPESE
Meno punteggio, 26, ma più

finanziamenti, 6.920 milioni,
pergli interventi nei territori di
Codroipo e Sedegliano su ben
15 impianti di scorrimento, che
saranno ammodernati. A que-
st'area fa rilinimento anche un
altro progetto che ha una co-
pertura da 5.5 milioni per la tra-
sformazione di altri ll impianti.
Restando nel Medio Friuli,
5,460 milioni per am moderna-
re 13 impianti irrigui tra Basilia-
no. Bertiolo e Lestizza e 8 milio-
ni per altri 14 impianti a Frai-
da-Pianeadello e ancora tra
Bertiolo. Camino, Castions di
Strada, Codroipo, Gonars e Tal-
massons. Per le stesse finalità.
altri 6 milioni e 13 impianti che
saranno rigenerati tra Camino,
Bertiolo. Castions. Codroipo e
Talmassons. Nella stessa area.
il progetto che interverrà sugli
impianti denominati "l'orsa-Po-
ceniaavra 7.230 milioni.

GLI ALTRI INTERVENTI
Avranno a disposizione

NEL CODROIPESE
6,9 MILIONI
PER QUINDICI
IMPIANTI
DI SCORRIMENTO
DA AMMODERNARE

IRRIGAZIONE Un impianto a pioggia

6,130 milioni i lavori sull'im-
pianto pluvirriguo "Pradama-
no, Pozzatis e Magnis" tra Pra-
damano, Remanzacco, Udine e
Moiniacco. Sarà ammodernato
anche l'impianto pluvirriguo
"Dignano e Beano" con 5,260
milioni tra Basiliano. Codroi-
po, Mereto di Tomba. Coseano,
Dignano e Flaibano. Salgono a
7 milioni i finanziamenti per
l'impianto pluvirriguo Rf
3T-7S-4T tra Flaibano e Sede-
gliano e sono 6,195 milioni
quelli dedicati all'impianto
"Pantianicco". Sei milioni van-
no agli impianti "Orzano e San
Giusto" a Premariacco e Re-
manzacco; 5,7 milioni all'im-
pianto "Grions"; 9,3 milioni per
l'impianto pluvirriguo"N ogare-
do  di Corno" e 14 milioni il "Co-
derno". È desti natario di 14,680
milioni l'impianto "Flaibano".
di 6,455 milioni quello "Com
pr-Fio Massa 2" tra Basiliano e
Lestizza e di 7.5 milioni il "Com-
pr-Fio Massa 6". cui si aggiun-
gono 6 milioni per il "Com-
pr-Fio Massa 7". Finanziati con
7.190 milioni anche 11 "Com-
pr-Fio Massa 3" e con 5,3 milio-
ni i lavori sul Massa 1, 4 e cin-
que. Quattro impianti tra Le-
stizza e Pozzuolo avranno
3,540 milioni. interventi sugli
impianti "Valle del Corno" tra
Coseano, Rive d'Arcano e San
Daniele del Friuli per4,825 mi-
lioni.

A ntonella Lanfrit
•CROADIMIDNERISERVATA
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IL GA7.7.FTTINO

Così l'Europa studia le acque del Marzenego
NOALE

]l Marzenego e le oasi sono
al centro di alcuni studi
dell'Unione Europea. Sono
cinque i "casi studio" selezio-
nati per il progetto Mies. nato
per "misurare l'impatto della
citizen science", obiettivo del
progetto di "scienza fatta con
il coinvolgiti temo dei cittadi-
ni" finanziato dal programma
Horizon 2020: due nel Regno
Unito, amo in Ungheria, uno
fn Romania, e uno in Italia,
appunto a Noale.

Il sito si trova lungo il fiume
Marzenego e il suo affluente
Rio Draganziolo, comprese le
oasi protette di Noale e 1 ycae-
na. Le due oasi ospitano nu-
merose specie vegetali c ani-
mali rare e in via di esiinzio-

ne, tra cui l'airone rosso e la
rana di .atasteF

Durante i iarinai incorltri, i
cittadini, assieme anumerose
associazioni ira le quali il
Wwf, le autorità comunali, il
Consorzio di bonifica "Acque
R.isoreiv e" e l'agenzia regiona-
le per la protezione dell'am-
biente del Veneto, hamao di-
scusso dei problemi dell'area
e hanno identificato le priori-
tà e i parametri da monitora-
re. eSulla base di questi incon-
tri - spiegano dal Comune -
l'area è ora monitorata per la
qualità dell'acqua, vegetazio-
ne rìparialc c acquatica e i li-
velli di Escheriehia coli», I ri-
cercatovi di :\lics hanno tenu-
to la loro riunione annuale
del progetto a Noale, ospitati
dal partner italiano (l'Autori-
tà di bacino distrettuale delle

Alpi Orientali) e hanno assi-
stito alle presentazioni dell'as-
sessore alle Politiche ambien-
tali e vicesindaco di Noale,
Alessandra Diti, e degli stu-
denti delle scuole medie di
Noale e dell lis Levi-Ponti di.
Mirano. Gli studenti hanno
spiegato coatte. lo acorro an-
no, abbiano utilizzato metodi
innovativi per misurare il con-
tenuto batterico e i livelli dì ni-
trati e fosfati nel fiume sia in
primavera che in autunno,
con l'obiettivo di valutare co-
me la dualità dell'acqua cam-
bia niq nlao, iinpressïnnan-
do i partner europei del p:-o-
getto che hanno riconosciuto
che i risultati sono compara-
bili a quelli di scienziati pro-
fessionisti.

Alessandra Dïri, i Consi-
glieri delegati Enzo Masell°a

n,n,div.r,aci

all'educazione ambientale e
Nicoletta Btrtolin illo° politi-
che Familiari hanno tatto i
complimenti ai ragazzi e alla
dirigenza dell'ir;lilino com-
prensivo: -L'anno del Ccivid
non c stato tacile, ma siamo
riusciti a trovare una proget-
umilta da condividere con i ra-
gazzi organizzando uscite sul
territorio alla scoperta del
Mai zenego e della inedita del-
le sue acque E ora questo pro-
getto dí Citizen Seien ce offre
una nuovo approccio interes-
sante per mettere il mondo
della scienza alla portata di
tutti”..

Il progetto proseguirà an-
che nel 20~2 e i nostri studen-
ti continueranno ad analizza-
cele acque del fiume.

Melody F'usaro
BILl2p1-5LVICNFMSgíEV.0.TeS

Vuole cambiarc
mFdicodilmu
l.sua douoressa
repliu, e lu suuira

NEI
,ve.
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di Puglia e Basilicata

LA PARTECIPAIONE ALLA SETTIMANA NAZIONALE

II Gargano nel gotha della Bonifica
Le azioni di sensibilizzazione

per gli Enti locali sui temi della
salvaguardia del territorio, della
difesa del rischio idraulico, del-
la forestazione, della diversità e
del corretto impiego delle risor-
se idriche per l'agricoltura sono
stati al centro dell'iniziative del
Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano nell'ambito dell'e-
dizione 2021 della Settimana
Nazionale della Bonifica e della
Irrigazione, promossa come di
consueto dall'Associazione Na-
zionale Consorzi Gestione Tutela
Territorio ed Acque Irrigue con
il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e tenuta-
si dal 25 settembre al 3 ottobre
scorsi. "Un'edizione particolare
- spiega il Presidente del Consorzio Eligio Giovan Battista
Terrenzio - che ha coinciso con la vigilia delle elezioni per
il rinnovo del consiglio di amministrazione consortile ed
anche di alcune amministrazioni comunali del comprenso-
rio, facenti anche parte della nostra utenza". ̀ Abbiamo colto
questa peculiare circostanza di rafforzate interlocuzioni sul
territorio per riproporre all'attenzione di amministratori e
consorziati temi sui quali deve sempre restare alta l'atten-
zione, per evitare che la prevenzione del dissesto idrogeo-
logico e l'irrigazione tornino attuali solo quando ci si trova

davanti ad emergenze, talvolta
di segno opposto, ma comunque
fonti di danni e difficoltà per il
sistema agricolo e zootecnico del
Gargano". "Bisogna invece coglie-
re l'opportunità dei periodi al di
fuori di quelli emergenziali per
affrontare e condividere tempe-
stivamente con le diverse isti-
tuzioni interessate - prosegue
Terrenzio - il ventaglio di inizia-
tive da realizzare sul territorio,
anche perché, come abbiamo più
volte evidenziato, si tratta molto
spesso di interventi a carattere
sovracomunale che richiedono
necessariamente un'analisi ed
una visione più ampia".

"Siamo solo all'inizio di una
stagione autunno-vernina, che

ha visto, in anni recenti, accentuarsi l'estremizzazione di
eventi atmosferici, così come già avvenuto, di converso,
nella stagione estiva appena trascorsa, il che suggerisce -
conclude Terrenzio - di programmare per tempo la realiz-
zazione di progetti per lo più esecutivi e già esistenti, che
il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha candidato
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della
puntuale iniziativa di ricognizione assunta dalla Provincia
di Foggia con il supporto tecnico-scientifico dell'Università
di Foggia.

L'impresa della solitudine
LI ..o-frnusing per an,i ni ispiri Jo ai Cairo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

11-10-2021
20IL TIRRENO Grosseto

ORBETELLO

Sul torrente Albegnaccia
ci sono i lavori in corso
ORBETELLO. Il Consorzio di
Bonifica sei Toscana Sud in-
forma che stanno prose-
guendo i lavori di manuten-
zione ordinaria sui corsi
d'acqua che ricadono sotto
la propria gestione e compe-
tenza.
In particolare, il Consor-

zio informa che è in corso la
messa in sicurezza delle
sponde e dell'alveo del tor-
rente Albegnaccia, in locali-
tà San Donato Vecchio, nel
comune di Orbetello.

Sull'affluente del fiume
Albegna l'intervento del
consorzio di bonifica «è ne- I lavori sull'Albegnaccia

cessano per ripristinare — si
legge in una nota» il regola-
re scorrimento delle acque
verso valle.

«L'eccessiva presenza di
vegetazione cresciuta a di-
smisura nella zona — valuta
il Consorzio — aumenta il ri-
schio di esondazioni e alla-
gamenti: nelle aree adia-
centi il torrente ci sono ter-
reni agricoli e abitazioni. Il
torrente scorre sotto il pon-
te di attraversamento della
strada provinciale San Do-
nato e lungo la strada di Bo-
nifica numero quattro, vie
di collegamento che quindi
beneficiano di questo inter-
vento».

Il Consorzio di Bonifica
sei assicura che i lavori so-
no eseguiti nel rispetto del-
le direttive regionali per la
manutenzione dei corsi
d'acqua che tutelano l'ecosi-
sterna toscano.

Remato" spegne
71 eandeline
(«si ci rialzanmu)
dall'Alle ione»

ludádt'ullecilafisindac.
WhImpkrAmixMminiefflehmh,
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BONIFICA

Consorzio, stop alle file
è sufficiente un click
Da questa settimana l'appuntamento con un tecnico
si prenota su Internet o telefonando al numero verde

CAPANNORI. I cittadini non
dovranno mai più fare file
al Consorzio 1 Toscana
Nord, per confrontarsi coi
dipendenti dell'ufficio tec-
nico relativamente alle que-
stioni perla sicurezza idrau-
lica ed ambientale dei no-
stri corsi d'acqua.
Dopo la sperimentazione

già avviata dal marzo scor-
so per gli appuntamenti
con gli operatori del catasto
consortile per gli avvisi di
pagamento, il progetto
"Prenota con click! #elimi-
nalafila" dell'Ente compie
infatti adesso un ulteriore
salto di qualità.
A partire da questa setti-

mana, fissare l'appunta-
mento con un tecnico del
Consorzio sarà ancora più
rapido e semplice: a qualsia-
si cittadino basterà collegar-
si col portale di "preonoto-
PA" (il link è prenoto-
PA.it/enti/consorziolto-
scananord/) o in alternati-
va telefonare al numero ver-
de 800/052852, per decide-
re sede, operatore, data e
orario dell'incontro. Sarà
poi l'ente consortile a con-
fermare, con una email di
promemoria all'utente, i da-
ti del colloquio.

Il servizio è attivo per tut-
te le sedi consortili: Viareg-
gio, Capannori, Borgo a
Mozzano e Castelnuovo di
Garfagnana, in provincia di
Lucca; Massa e Aulla, in pro-
vincia di Massa-Carrara.

Il link del portale è ben vi-
sibile e facilmente accessibi-
le sulla home-page del sito
del Consorzio, www.cbto-
scananord.it. Il progetto
rientra in un percorso più
complessivo per il potenzia-

Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di bonifica

mento dell'Ufficio relazio-
ne con il pubblico dell'Ente
consortile.

«I cittadini sono al centro
della nostra attività — sotto-
linea il presidente del Con-
sorzio, Ismaele Ridolfi — e
potenziando questo nuovo
strumento intendiamo riba-
dirlo, valorizzando il no-
stro impegno al servizio dei
consorziati. Con questo ul-
teriore passo, prendere un
appuntamento coi nostri
operatori diventa ancora
più facile e veloce. In tal mo-
do, siamo sicuri, crescerà la
soddisfazione degli utenti.
E sarà questo un modo per
scongiurare la possibilità

che si verifichino file agli
sportelli, comunque già do-
tati di ogni accorgimento di
sicurezza (vetri, distanzia-
menti e quant'altro): uno
strumento in più, quindi,
che adottiamo pure per con-
trastare il contagio da Co-
vid».
Resta confermata, natu-

ralmente, la possibilità di
fissare gli appuntamenti pu-
re con gli operatori del cata-
sto per segnalazioni sugli
avvisi di pagamento: in que-
sto caso, il colloquio potrà
essere svolto pure in moda-
lità online attraverso sky-
pe, whatsapp o teams.

C s iP aoDuzaonït Hf9E5VFl7A
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IL COMUNE COFINANZA

Interventi per le frane
delle sponde dei canali
Serviranno 100mila euro
per dare una sistemazione al-
meno in emergenza delle fra-
ne lungo i canali della Bonifi-
ca che affiancano le strade
comunali. Nei giorni scorsi
Palazzo municipale ha infat-
ti approvato una spesa di
50mila euro come contribu-
to del 50% alla spesa totale
necessaria per «ripristinare i
fenomeni franosi lungo i ca-
nali consorziali adiacenti a
strade comunali», in base al-
la convenzione con il Con-
sorzio di Bonifica. Si tratta
di un «intervento necessario
e urgente» perché evidente-

mente la stabilità delle spon-
de è messa a dura prova dal-
le erosioni, causate, come or-
mai sottolineato più volte,
dalla siccità e dalle tane di
animali selvatici come nu-
trie e volpi. I lavori devono
essere eseguiti dal Consor-
zio di bonifica nel periodo
tra novembre e dicembre,
quando cioè i canali sono in
secca dopo l'operazione di
chiusura dei flussi idrici che
in questi giorni si sta svolgen-
do di pari passo con il tentati-
vo di "salvataggio" della quo-
ta più ampia possibile della
fauma ittica.

In specifico la spesa totale
alla quale contribuisce il Co-
mune riguarda i lavori di
messa in sicurezza di tratti
stradali parzialmente o total-
mente franati, a seguito ap-
punto delle problematiche
dei canali.
L'intervento del Comune

è previsto da una convenzio-
ne firmata nel 2019, ad ini-
zio legislatura, con il Consor-
zio di Bonifica, che ha preso
il posto dell'analogo docu-
mento risalente agli anni
Duemila, e che riguardava i
consorzi 1° circondario Pole-
sine di Ferrara, II° circonda-
rio Polesine di San Giorgio e
la Bonifica Valli di Vecchio
Reno, sostituiti appunti
dall'unico ente consortile.
La parte rimanente del finan-
ziamento necessario per rea-
lizzare gli interventi è appun-
to a carico della Bonifica.

. Funiskl

.1 i spari gli rianno alla testa
Una mazzata al racciarore
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TAGLIO DI PO Una  giornata di studio nel Delta

Agrotecnici a convegno
TAGLIO DI PO - Nella splen-
dida cornice del museo del-
la Bonifica Ca' Vendramin
si è tenuto il convegno degli
agrotecnici dal titolo "Agro-
tecnici alla alla prova del fu-
turo come cambia la profes-
sione e la previdenza", alla
presenza di molte autorità
locali, come il presidente di
Consorzio di Bonifica Adige
Po il presidente della pro-
vincia Ivan Dall'Ara e le as-
sociazioni di categoria co-
me Coldiretti, Confagricol-
tura e Cia. Molti i colleghi
agrotecnici che hanno ade-
rito. Il padrone di casa
Adriano Tugnolo presiden-
te del museo Ca' Vendra-
min ha fatto da cicerone su
questa eccellenza per tutto
il Delta. Altro Padrone di
casa il vicesindaco di Taglio
di Po, Alberto Fioravanti ha
spiegato l'importanza di
convegni come questo. Poi

Agrotecnici a convegno nel

si è entrati nel vivo della
giornata: Ilaria Paparella
consigliere degli agrotecni-
ci di Rovigo ha presentato il
tavolo e Filippo Moretto,
nuovo presidente dell'ordi-
ne ha posto l'accento su tre
concetti, coesione, diversi-
tà e passione perché il mon-
do degli agrotecnici per-

museo Ca' Vendramin

mette a molte professiona-
lità di esprimersi per un la-
voro che mette a stretto
contatto con il territorio e le
sue caratteristiche.
Alessandro Maraschi del
comitato gestioni Enpaia
ha posto l'accento sui tassi
di crescita dei contributi e
dei membri che hanno ade-
rito a questa forma di previ-
denza. Enpaia racchiude a
sé più di 9mila aziende per
4omila impiegati.
La giornata è stata chiusa
da Roberto Orlandi, presi-
dente nazionale degli agro-
tecnici che ha spiegato in
maniera brillante i goal di
questo gruppo professiona-
le nato da poco ma cresciuto
tantissimo.

B. B.
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Pnrr al Sud, dieci progetti irrigui
immediatamente finanziabili
Valgono 167 milioni e pesano per il 34,3% sui 41 progetti che

dovrebbero essere finanziati prioritariamente. La Regione

Campania contraria al criterio, che rischia di ritardare il

finanziamento di otto progetti

 di Mimmo Pelagalli
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Successo della Calabria: 20 progetti approvati, dei quali 5 immediatamente finanziabili (Foto
di archivio)

Fonte foto: © Igor Kolos - Fotolia

C'è un Sud che vince e un Sud che perde. È questa l'impressione che

si ricava osservando la graduatoria dei progetti irrigui ammissibili a

finanziamento dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con la

missione 2, componente 4, investimento 4.3, il programma del

Ministero delle Politiche Agricole volto ad "Aumentare la resilienza

dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" e

pubblicata in calce al Decreto Mipaaf del 30 settembre 2021.

I progetti immediatamente e totalmente finanziati, secondo i calcoli

di AgroNotizie, sarebbero solo 41 su 149 approvati e per un valore di

510,6 milioni di euro su oltre 1.620,1 milioni richiesti dai consorzi di

bonifica. Tra i progetti immediatamente finanziabili troverebbero

posto dieci progetti provenienti dalle regioni del Sud, per oltre 161,7

milioni di euro, pari al 31,6% dei finanziamenti erogati

immediatamente, un valore che si avvicina a quello della clausola di

salvaguardia del 34,3%. E sembra una prima vittoria. Esce vincitrice

la Calabria, con cinque progetti finanziati, segue la Basilicata con tre,

mentre due vanno alla Campania. Regione che però insorge sul

criterio stabilito per l'immediata finanziabilità e che lascia indietro

molti progetti interessanti del Sud. 

Sullo sfondo - e qui c'è il Sud che perde - Puglia e Sicilia, la prima con

un solo progetto approvato, ma non immediatamente finanziabile, e

la seconda con i 31 progetti bocciati.

Anche se è pur vero che il Decreto di approvazione pone anche altri

paletti: risorse potrebbero essere liberate da progetti solo

formalmente in ordine, mentre saranno sicuramente esclusi dal

finanziamento del Pnrr tutti i progetti già totalmente realizzabili da

altre fonti di finanziamento già accordate, elementi che potrebbero

realizzare una prima scrematura e consentire l'immediata

finanziabilità di altri progetti finiti in coda.

Campania, ritardo nei finanziamenti ingiusto

Ma sul Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 30

settembre scorso, che ha approvato l'elenco di 149 opere irrigue

finanziabili per 1,6 miliardi di euro, l'assessore all'agricoltura della

Regione Campania, Nicola Caputo non ci sta, e sulla sua pagina

Facebook il 6 ottobre scorso scrive: "In Regione Campania ben dieci

progetti sono ammissibili a finanziamento su tredici presentati, ma di

questi dieci, stante il dispositivo del decreto, solo due verranno finanziati

nell'immediato in quanto l'iniziale dotazione finanziaria di 880 milioni di

euro è stata ridotta a 520 milioni euro, poiché i restanti 360 milioni di

euro saranno destinati a 'progetti coerenti', progetti, questi ultimi, definiti

dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021

come 'Progetti in Essere'".
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In pratica il Mef ha inserito un elemento di discrezionalità nella

gestione della graduatoria al di sotto del gruppo dei primi progetti

da 520 milioni: oltre tale cifra - e per i successivi 360 milioni - saranno

infatti finanziati tra i progetti ammissibili più bassi in graduatoria

solo quelli in parte già realizzati e da completare. Con lo scopo di

velocizzare la spesa e la rendicontazione a Bruxelles del Pnrr.

Mentre invece i progetti presentati dalle regioni meridionali -

Campania in testa - sono per lo più nuovi e rischiano così addirittura

di finire in coda e non poter essere finanziati, nel caso non avanzino

risorse. 

"Questa situazione - sibila Caputo - non meramente terminologica,

sottrae di fatto, a progettualità presentate dalla Regione Campania, e

risultate ammissibili, la possibilità di essere finanziate".

Ma Caputo spara ad alzo zero anche contro il bando su risorse

nazionali da 440 milioni di euro, che scade il prossimo 15 novembre,

indicato dallo stesso Mipaaf come scialuppa di salvataggio per chi -

come gli enti di Bonifica della Regione Siciliana - ha ancora necessità

di perfezionare i progetti per renderli aderenti ai criteri di selezione

del Pnrr.

"Perché stanziare ulteriori 440milioni di euro a valere su risorse nazionali

su un bando aperto a fine luglio, con scadenza al 15 novembre che

formalmente apre la possibilità a chi non utilmente in graduatoria nel

summenzionato Decreto di concorrere per vedersi ammesse e finanziate le

proprie progettualità?" Domanda retorica, che sottintende una

risposta: tutto congiura contro i nuovi progetti ammissibili a

finanziamento e non immediatamente finanziabili, che restano

bloccati in attesa di risorse, scavalcati dai "Progetti in Essere",

proprio mentre si offre una seconda possibilità a chi ha visto i propri

progetti bocciati, che possono essere ripresentati in fretta e furia sul

bando a risorse nazionali ancora aperto.

L'assessore inoltre riferisce di aver investito della questione gli uffici

competenti della Direzione Generale Politiche agricole "al fine di

poter sostenere a livello nazionale le ragioni dei consorzi di bonifica

campani, ammessi ma non finanziabili per scarsità di risorse e anche di

quelli delle altre regioni che si trovano in condizioni analoghe".

Calabria, due progetti ai primi posti

Il presidente Anbi Calabria, Rocco Leonetti, e il presidente Coldiretti

Calabria, Franco Aceto, esprimono invece "grande soddisfazione" per

la dichiarata ammissibilità dei progetti candidati dai consorzi di

bonifica calabresi sui fondi afferenti al Pnrr. Tra i149 progetti

dichiarati ammissibili sono compresi a pieno titolo 20 progetti

candidati dai consorzi di bonifica calabresi, cinque dei quali, come

detto, sono immediatamente finanziabili.
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"Due di essi occupano nella graduatoria dei progetti ammessi i primi posti

con il più alto punteggio, ex equo con un progetto presentato dal

Consorzio del Piacentino della Regione Emilia e Romagna, dunque la

Calabria, nel Pnrr per quanto riguarda le infrastrutture irrigue, non solo è

robustamente presente, al pari e meglio di altre regioni, ma conquista

anche il podio dei finanziamenti" si legge nella nota congiunta di

Coldiretti Calabria e Anbi Calabria.

"È un ottimo risultato - aggiunge la nota - conseguito grazie a molteplici

fattori individuati anche negli indirizzi progettuali forniti dall'Anbi Calabria

e attuati dalle amministrazioni consortili elette in rappresentanza degli

agricoltori". Ma non una parola sui 15 progetti non immediatamente

finanziabili.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Agronotizie

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: IRRIGAZIONE  ACQUA  POLITICA AGRICOLA  CONSORZI DI BONIFICA
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Risorse idriche: fiumi e laghi
sorvegliati speciali
Secondo i dati dell'Osservatorio Anbi senza interventi di difesa

idrogeologica cede progressivamente la resilienza dei territori.

Francesco Vincenzi, presidente dell'associazione: "Intervenire in

prevenzione"
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Diminuisce velocemente la capacità di resilienza dei territori

In assenza di significativi interventi per la difesa idrogeologica,

diminuisce velocemente la capacità di resilienza dei territori.

A dirlo sono i dati analizzati dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse

Idriche in merito all'ondata di forte maltempo che ha colpito vaste

zone del Paese (Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lazio, Campania,

Sicilia) provocando notevoli danni, seppur con eventi inferiori a

quelli che lo scorso anno colpirono gli stessi territori, nello stesso

periodo e con la medesima sequenza climatica: violenti nubifragi

seguiti a forte aridità.

"Il ripetersi di eventi estremi con cadenza breve annulla qualsiasi casistica

sui tempi di ritorno, accentuando l'inadeguatezza della rete di scolo.

Dimostra inoltre l'urgenza di intervenire in prevenzione, non solo perché

costa sette volte meno che riparare i danni, ma perché le attuali difese,

messe sotto pressione anno dopo anno, rischiano di collassare

improvvisamente" denuncia Francesco Vincenzi, presidente

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi).

"L'analisi dei dati - chiosa Massimo Gargano, direttore generale

dell'Anbi - indica che gli eventi estremi, nel 2021, sono finora aumentati

del 31% su un territorio sempre più impermeabilizzato e che da 25 anni

non vede significativi interventi per la salvaguardia idrogeologica".

Lo stato delle risorse idriche è ora fortemente condizionato dagli

andamenti pluviometrici dei giorni scorsi.

Fiumi e laghi, sorvegliati speciali

La situazione dei grandi laghi settentrionali rispecchia chiaramente

l'evoluzione del maltempo: tutti con i livelli in crescita e, per una

volta, tutti sopra la media del periodo. In particolare, il lago

Maggiore, nel cui territorio si sono concentrati i fenomeni piovosi

più copiosi, la percentuale di riempimento è aumentata di circa il

20% in un solo giorno, raggiungendo ora la soglia del 120,7%.

A Nord Ovest, la Dora Baltea a Champdepraz triplica la portata

grazie a 90 centimetri di pioggia caduti ad inizio ottobre, cioè tre

volte quanto registrato il mese prima; idem per il fiume Po, il cui

livello si è alzato di quasi 3 metri dopo un mese di settembre

caratterizzato da un deficit di portata pari anche al 60% della media.

Nello stesso mese, portate pressoché dimezzate anche per i fiumi

piemontesi Stura di Lanzo, Sesia e Tanaro, oggi invece in rapida

crescita.

Impressionante è la curva di repentina salita dei livelli in alcuni corsi
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d'acqua in Liguria, dove il maltempo ha provocato gravi danni ed

esondazioni: i livelli di Orba e Bormida di Spigno si sono impennati di

oltre 5 metri in poche ore (Fonte: Arpa Liguria).

In Lombardia è più che raddoppiata la portata del fiume Adda e

sono tornati a spaventare i livelli del Lambro (+1 metro e mezzo in 15

ore) e del Seveso cresciuto di 70 centimetri in quattro ore (Fonte:

Arpa Lombardia).

Crescono anche le portate dei fiumi veneti, largamente deficitarie

però su quelle del 2020, mentre gli apporti idrici, dovuti all'ondata di

maltempo, diminuiscono man mano che si discende la penisola.

In Emilia Romagna pare averne cospicuamente beneficiato solo il

fiume Trebbia, fino ad ora in secca e che ha goduto di 33 millimetri di

pioggia, che ne hanno fatto elevare la portata fino a 8,2 metri cubi al

secondo; tutti i corsi d'acqua della regione restano comunque sotto

la media mensile e gli invasi piacentini conservano riserve superiori

solo al siccitoso 2017.

I fiumi toscani crescono in maniera diversa a seconda delle zone: il

Serchio e l'Arno vedono un importante incremento di portata,

superando abbondantemente la media del periodo, mentre la Sieve

e soprattutto l'Ombrone registrano aumenti molto contenuti.

In attesa di significative precipitazioni, tornano, invece, a calare le

portate dei fiumi marchigiani, ad iniziare dall'Esino, seppur Tronto e

Nera siano in linea con gli anni scorsi; ad avere bisogno di forti

apporti pluviali sono soprattutto le dighe della regione, che

trattengono 26,17 milioni di metri cubi: il peggior dato dal 2017.

Stessa aspettativa per l'Umbria, dove la diga del Maroggia segna la

peggiore condizione del triennio.

Nel Lazio si registra un leggero incremento di portata per i fiumi del

bacino del Liri, mentre cala il livello del lago di Bracciano.

Significativo è il deficit idrico che si sta verificando alla diga del

Liscione, in Molise, la cui attuale altezza idrometrica (108 metri sul

livello del mare) è addirittura inferiore a quella del 2017,

caratterizzato da forte siccità.

In Campania, i fiumi Sele e Sarno appaiono stabili, mentre calano

Garigliano e Volturno; i volumi del lago di Conza della Campania e

degli invasi del Cilento sono in ulteriore discesa.

Anche l'invaso salentino del Pappadai, in Puglia, ha registrato un

settembre idricamente deficitario, così come il fiume Agri, in linea
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con le disponibilità idriche, trattenute nei bacini della regione e

calate complessivamente di circa 5 milioni di metri cubi in una

settimana, mentre in Basilicata sono scese di oltre 10 milioni di metri

cubi e l'invaso Sant'Anna, in Calabria, trattiene 4,39 milioni di metri

cubi, in linea con gli anni scorsi.

Fonte: Anbi
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VIDEO

Dissesto idrogeologico, Consorzio
di Bonifica ripristina roggia
Nella bassa bergamasca, un progetto tra green e irrigazione

Bergamo, 11 ott. (askanews) – Una roggia del ‘400 completamente ripristinata,
pulita e risagomata nel tratto compreso tra il punto di derivazione nel comune
di Cavernago, presso Cascina Isotta, e il confine nord del Comune di
Martinengo, nella bassa bergamasca. Grazie al progetto del Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca, l’operazione consente ora di evitare
le esondazioni, garantire maggiore tutela ambientale e contrastare il dissesto
idrogeologico nell’area di intervento.

Un progetto nato nel 2015, in occasione del 60° anniversario del Consorzio, che
riguarda il territorio compreso tra cinque Comuni: Cavernago, Ghisalba,
Martinengo, Cortenuova e Romano di Lombardia seguendo il corso della
Roggia Martinenga, realizzata nel 1400 per volere della famiglia Martinengo con
al finalità di consentire l’irrigazione dei campi della Bassa Bergamasca.

Il presidente del Consorzio, Franco Gatti: “Questo intervento rientra nel più
grande campo della lotta all’emergenza climatica. Con questo intervento
abbiamo voluto recuperare una antica roggia che aveva perso nel tempo la
propria funzione, ovvero di portare acqua ai vari fossati di difesa, portare forza
motrice ai mulini, assicurare le condizioni igienico ambientali alle popolazione
e l’aspetto irriguo. Col tempo molte di queste funzioni sono andate perse e da
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qui è nata l’idea del Consorzio. La ripristiniamo anche perché su questo tratto
si stanno registrando parecchi problemi di allagamenti”.

Si tratta di una seconda tranche di lavori di un progetto più ampio che ha
consentito di riqualificare nella sua quasi totalità tutto l’antico sedime della
roggia, circa 7 chilometri; lavori eseguiti grazie ad un finanziamento statale di
circa 3 milioni di euro per interventi necessari alla riduzione del rischio
idrogeologico.

Mario Reduzzi, direttore generale del Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca: “Ha comportato una ristrutturazione dell’intero canale e con una
tecnica di ingegneria naturalistica si è riportato alla luce dal punto di vista
ambientale anche una serie importante di manufatti. In altre situazioni si è
dovuti intervenire con una tecnica innovativa, con l’infissione di palancole in
ferro”.

La roggia corre parallelamente al fiume Serio, attraversando il comune di
Cavernago con il bellissimo castello di Malpaga, si dirige verso Ghisalba per
arrivare a Martinengo dove scarica le acque in esubero nel Fontanone di
Martinengo. Nel progetto del Consorzio rientrano anche “Le vie della Bonifica”,
percorsi di cicloturismo che sono stati realizzati nel più ampio complesso dei
lavori.
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
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Bergamo, 11 ott. (askanews) - Una roggia del '400 completamente ripristinata,

pulita e risagomata nel tratto compreso tra il punto di derivazione nel comune di

Cavernago, presso Cascina Isotta, e il confine nord del Comune di Martinengo,

nella bassa bergamasca. Grazie al progetto del Consorzio di Bonifica della Media

Pianura Bergamasca, l'operazione consente ora di evitare le esondazioni,

garantire maggiore tutela ambientale e contrastare il dissesto idrogeologico

nell'area di intervento.

Un progetto nato nel 2015, in occasione del 60° anniversario del Consorzio, che

Dissesto idrogeologico, Consorzio di Bonifica
ripristina roggia

Italia

11 ottobre 2021
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riguarda il territorio compreso tra cinque Comuni: Cavernago, Ghisalba,

Martinengo, Cortenuova e Romano di Lombardia seguendo il corso della Roggia

Martinenga, realizzata nel 1400 per volere della famiglia Martinengo con al

finalità di consentire l'irrigazione dei campi della Bassa Bergamasca.

Il presidente del Consorzio, Franco Gatti: "Questo intervento rientra nel più

grande campo della lotta all'emergenza climatica. Con questo intervento abbiamo

voluto recuperare una antica roggia che aveva perso nel tempo la propria

funzione, ovvero di portare acqua ai vari fossati di difesa, portare forza motrice ai

mulini, assicurare le condizioni igienico ambientali alle popolazione e l'aspetto

irriguo. Col tempo molte di queste funzioni sono andate perse e da qui è nata

l'idea del Consorzio. La ripristiniamo anche perché su questo tratto si stanno

registrando parecchi problemi di allagamenti".

Si tratta di una seconda tranche di lavori di un progetto più ampio che ha

consentito di riqualificare nella sua quasi totalità tutto l'antico sedime della

roggia, circa 7 chilometri; lavori eseguiti grazie ad un finanziamento statale di

circa 3 milioni di euro per interventi necessari alla riduzione del rischio

idrogeologico.

Mario Reduzzi, direttore generale del Consorzio di Bonifica della Media Pianura

Bergamasca: "Ha comportato una ristrutturazione dell'intero canale e con una

tecnica di ingegneria naturalistica si è riportato alla luce dal punto di vista

ambientale anche una serie importante di manufatti. In altre situazioni si è dovuti

intervenire con una tecnica innovativa, con l'infissione di palancole in ferro".

La roggia corre parallelamente al fiume Serio, attraversando il comune di

Cavernago con il bellissimo castello di Malpaga, si dirige verso Ghisalba per

arrivare a Martinengo dove scarica le acque in esubero nel Fontanone di

Martinengo. Nel progetto del Consorzio rientrano anche "Le vie della Bonifica",

percorsi di cicloturismo che sono stati realizzati nel più ampio complesso dei

lavori.
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Home   Regioni   Calabria   Pnrr, Sapia (Fai Cisl): buon risultato ammissione progetti consorzi bonifica calabresi

CATANZARO Sono 20 i progetti dei consorzi di bonifica della Calabria, sui 149 totali a

livello nazionale, ad essere stati dichiarati ammissibili di essere finanziati dai fondi del

Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR), destinati all’agrosistema irriguo e

alla gestione delle risorse, come si evince dalla graduatoria stilata dal Ministero delle

politiche agricole e pubblicata nel decreto 490962 dello scorso 30 settembre. «Una

buona notizia per il sistema della bonifica calabrese», sostiene il Segretario Generale

della Fai Cisl Calabria Michele Sapia, il quale sottolinea che «complessivamente le

risorse per tutti i progetti regionali ammontano a oltre 255 milioni di euro, il 15,78%

totale. Un ottimo risultato per tutta la Calabria – continua il Segretario Generale – a

dimostrazione che anche in questa regione è possibile fare buona progettazione e

lavorare in sinergia. Diamo merito a coloro che si sono spesi per ottenere questo

importante risultato, ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica, all’Anbi Calabria e alla

dirigenza degli Enti Consortili e della Regione Calabria. Ora è più che mai necessario

proseguire su questa strada, rafforzando il confronto regionale con le parti sindacali in

maniera organica e sistematica, in modo da affrontare insieme opportunità e criticità

di questo settore dal punto di vista normativo, organizzativo e del lavoro. I progetti

ammessi, che ricordiamo riguardano l’ammodernamento, la ristrutturazione,

l’efficientamento e l’innovazione degli impianti irrigui esistenti, testimoniano d’altro

canto l’inadeguatezza della gran parte delle attuali infrastrutture che in questi ultimi

tempi hanno causato disagi e disservizi al comparto agricolo e che non potrebbero

efficacemente contribuire a contenere l’alta fragilità idrogeologica regionale.

Auspichiamo, pertanto, che questo importante risultato possa essere soltanto un
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Previous article

Comunicato: Il nuovo concetto strategico al
centro dei lavori dell’Assemblea
parlamentare della Nato

primo punto di partenza per un nuovo percorso responsabile e costruttivo, a favore

dell’intero sistema della bonifica calabrese e a sostegno dell’importante lavoro svolto

sul territorio dagli addetti del comparto. Dobbiamo essere consapevoli, infatti, che non

basta soltanto ottenere i finanziamenti, ma l’aspetto fondamentale sarà la loro

gestione, cioè la capacità di spenderli con criterio, responsabilità e lungimiranza. Si

tratta, infatti, di una mole di risorse che possono implicare grandi trasformazioni: una

grande opportunità per il territorio e la comunità calabrese che non possiamo farci

sfuggire. Il sistema della bonifica calabrese – conclude Sapia – necessita di più

confronto sociale e di una rivisitazione dell’attuale normativa capace di cogliere la

strategicità di questo settore sia per il comparto agricolo e agroalimentare calabrese

sia per la tutela del territorio, la salvaguardia e l’utilizzazione delle risorse idriche».

(News&Com))
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di Redazione - 11 Ottobre 2021 - 12:18  

Più informazioni
su

 cesena  cronaca  gatteo   gatteo

CRONACA

Sant’Angelo più sicura con il nuovo
dispositivo di telecontrollo per monitorare
il Rio Baldone

  Stampa  1 min

Un dispositivo di telecontrollo per monitorare “in continuo” le portate idriche
del Rio Baldone, è stato installato sul ponte della Strada Provinciale Via
Allende, nel centro della frazione di Sant’Angelo di Gatteo. La stazione di
telecontrollo,  nanziata dal Consorzio di boni ca e dal Comune di Gatteo, è
composta da un pluviometro e da un sensore di livello che trasmettono i dati
in tempo reale ad un portale “on line”, al quale accedono i tecnici del
Consorzio e del Comune, il tutto alimentato in forma green da pannello
fotovoltaico.

I cambiamenti climatici in atto impongono una gestione delle emergenze
idrauliche sempre più tempestiva e in “real time”, che non può prescindere
da un sistema di allertamento integrato e di gestione trasversale da parte
degli Enti che presidiano il territorio.

Infatti, la stazione di telecontrollo invia ai tecnici reperibili degli SMS di
allarme quando vengono superate le cosiddette “soglie di attenzione”: in
questo modo, quando le piogge fanno raggiungere i livelli critici del Rio
Baldone, le operazioni di emergenza e l’informativa ai residenti vengono
attivare con congruo anticipo.

Un identico dispositivo è già stato installato da tempo, con ottimi risultati
gestionali, sul Torrente Rigossa.
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Più informazioni
su

 cesena  cronaca  gatteo   gatteo

ALTRE NOTIZIE DI GATTEO

Con questa nuova stazione, la direzione che il Consorzio di boni ca ha
intrapreso è proprio quella di un costante ammodernamento tecnologico
delle proprie reti ed impianti, fondamentale per gestire un territorio sempre
più martoriato dagli effetti dei cambiamenti climatici.
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N E W S

La nuova comunicazione e la rivoluzione digitale: il
panel di PA Social e Fondazione Italia Digitale
all’Earth Technology Expo di Firenze

By R E D A Z I O N E 11 Ottobre 2021  Nessun commento 2 Mins Read

 Facebook  Twitter  W h a t s A p p 

PA Social e Fondazione Italia Digitale partecipano all’Earth Technology Expo, la più grande e completa esposizione che metterà in mostra la capacità del nostro

Paese di saper creare, innovare e trovare soluzioni per la grande sfida climatica e per avviare in Italia la transizione ecologica e digitale e la sicurezza dai disastri

ambientali. La nostra associazione in programma con il panel dal titolo La nuova comunicazione e la rivoluzione digitale. La prima infrastruttura per PA e

imprese alla sfida del PNRR e della ripresa. Appuntamento giovedì 14 ottobre dalle 10 alle 13 alla Fortezza da Basso di Firenze.

Introduce e modera: Chiara Bianchini, giornalista e blogger. Coordinatrice regionale PA Social Toscana

Saluti: Romina Mura, Presidente XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati

Francesco Di Costanzo, presidente Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale
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 REDAZIONE

La Redazione del Giornale Cittadini di Twitter!

Gian Luca Spitella, direttore Comunicazione ARERA

Gianluca Garro, relazioni esterne Capo Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio

Sabrina Poggi, digitale strategist e social media manager Assoambiente

Marisandra Lizzi, founder Mirandola Comunicazione e IPressLive

Federico Grasso, responsabile Comunicazione Arpal Liguria

Luca Calzolari, direttore Il Giornale della Protezione Civile

Maurizio Galluzzo, direttore Emergenza24

Marco Talluri, giornalista ed esperto di comunicazione ambientale

Sandro Matteini, responsabile comunicazione Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Simona Errico, responsabile comunicazione del Comune di Firenze

Valentina Grasso, responsabile comunicazione Consorzio Lamma

E’ possibile seguire l’incontro live sulla pagina Facebook di PA Social. Maggiori informazioni e il programma completo: www.etexpo.it

Cittadini di Twitter è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Domani un nuovo appuntamento con la PA Social Academy sul tema “IgersItalia, le community social per il rilancio della cultura
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Pnrr, ammessi 20 progetti dei consorzi di boni ca.
Sapia: «ora ra orzare il confronto regionale»
11 OTTOBRE 2021, 20:23 CALABRIA ATTUALITÀ

Michele Sapia

Sono 20 i progetti dei consorzi di bonifica della Calabria,  sui 149 totali a livello nazionale, ad essere stati

dichiarati ammissibili di essere finanziati dai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR),

destinati all’agrosistema irriguo e alla gestione delle risorse, come si evince dalla graduatoria stilata dal Ministero

delle politiche agricole e pubblicata nel decreto 490962 dello scorso 30 settembre.

«Una buona notizia per il sistema della bonifica calabrese», sostiene il Segretario Generale della Fai Cisl Calabria

Michele Sapia, il quale sottolinea che «complessivamente le risorse per tutti i progetti regionali ammontano a oltre

255 milioni di euro, il 15,78% totale. Un ottimo risultato per tutta la Calabria - continua il Segretario Generale -  a

dimostrazione che anche in questa regione è possibile fare buona progettazione e lavorare in sinergia. Diamo

merito a coloro che si sono spesi per ottenere questo importante risultato, ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica,

Trematerra: “I consorzi di boni ca un valore
per il territorio”

11 ottobre 2011
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Grazioso Manno e Francesco Morelli
17 ottobre 2011
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all’Anbi Calabria e alla dirigenza degli Enti Consortili e della Regione Calabria. Ora è più che mai necessario

proseguire su questa strada, rafforzando il confronto regionale con le parti sindacali in maniera organica e

sistematica, in modo da affrontare insieme opportunità e criticità di questo settore dal punto di vista normativo,

organizzativo e del lavoro.

I progetti ammessi, che ricordiamo riguardano l’ammodernamento, la ristrutturazione, l’efficientamento e

l’innovazione degli impianti irrigui esistenti, testimoniano d’altro canto l’inadeguatezza della gran parte delle

attuali infrastrutture che in questi ultimi tempi hanno causato disagi e disservizi al comparto agricolo e che non

potrebbero efficacemente contribuire a contenere l’alta fragilità idrogeologica regionale. Auspichiamo, pertanto,

che questo importante risultato possa essere soltanto un primo punto di partenza per un nuovo percorso

responsabile e costruttivo, a favore dell’intero sistema della bonifica calabrese e a sostegno dell’importante lavoro

svolto sul territorio dagli addetti del comparto. Dobbiamo essere consapevoli, infatti, che non basta soltanto

ottenere i finanziamenti, ma l’aspetto fondamentale sarà la loro gestione, cioè la capacità di spenderli con criterio,

responsabilità e lungimiranza. Si tratta, infatti, di una mole di risorse che possono implicare grandi trasformazioni:

una grande opportunità per il territorio e la comunità calabrese che non possiamo farci sfuggire.

Il sistema della bonifica calabrese - conclude Sapia - necessita di più confronto sociale e di una rivisitazione

dell’attuale normativa capace di cogliere la strategicità di questo settore sia per il comparto agricolo e

agroalimentare calabrese sia per la tutela del territorio, la salvaguardia e l'utilizzazione delle risorse idriche».

Regione: liquidati tre importanti decreti di
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Lunedì 11 Ottobre 2021
   

RUBICONE

CONSORZIO DI BONIFICA

La frazione di Sant'Angelo di Gatteo sarà più
sicura
Nuovo sistema di allertamento installato sul Rio Baldone

11/10/2021 di > Redazione

Un dispositivo di telecontrollo, per monitorare “in continuo” le portate idriche del Rio Baldone,
è stato installato sul ponte della strada provinciale via Allende, nel centro della frazione di
Sant’Angelo di Gatteo.

La stazione di telecontrollo, finanziata dal Consorzio di bonifica e dal Comune di Gatteo, è
composta da un pluviometro e da un sensore di livello che trasmettono i dati in tempo reale a
un portale on line, al quale accedono i tecnici del Consorzio e del Comune, il tutto alimentato
in forma green da un pannello fotovoltaico.

I cambiamenti climatici in atto impongono una gestione delle emergenze idrauliche sempre
più tempestiva e in “real time”, che non può prescindere da un sistema di allertamento
integrato e di gestione trasversale da parte degli Enti che presidiano il territorio.

La stazione di telecontrollo invia ai tecnici reperibili degli sms di allarme quando vengono
superate le cosiddette “soglie di attenzione”. In questo modo, quando le piogge fanno
raggiungere i livelli critici del Rio Baldone, le operazioni di emergenza e l’informativa ai
residenti vengono attivare con congruo anticipo.

Un identico dispositivo è già stato installato da tempo sul torrente Rigossa.
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Roccapiemonte: pulizia canali e impianto
sollevamento contro allagamenti, incontro a
Consorzio di Bonifica

Il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere

Comunale Sabato Grimaldi questa mattina

hanno incontrato il Commissario del Consorzio

di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Mario

Rosario D’Angelo e i tecnici dell’Ente Consortile,

per sollecitare la pulizia di alcuni canali insistenti

sul territorio di Roccapiemonte. In particolare è

stato chiesto un intervento urgente di bonifica del

canale di via San Nicola (località Casali) e del

canale Zanardelli in via Fratellanza. Il Sindaco

Pagano ed il Consigliere Grimaldi hanno anche

effettuato un controllo personale in vista del

sopralluogo tecnico previsto domani mattina alla

presenza dell’ing. Gregorio del Consorzio e del

responsabile dell’Ufficio Tecnico di

Roccapiemonte Rocco Rescigno. “Saranno

effettuati lavori di pulizia delle pompe in blocco dell’impianto di sollevamento di via della Fratellanza,

oltre ad una accurata revisione del sistema elettrico. Un intervento con il quale andremo a mitigare il

rischio degli allagamenti in tutta questa area, in particolare via Roma e via Savasta” hanno dichiarato

il Sindaco Pagano e il Consigliere Grimaldi.
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CONSORZIO BONIFICA

Messa in sicurezza del torrente
Albegnaccia: Consorzio Boni ca al lavoro

   

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

ORBETELLO – Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio
di Boni ca 6 Toscana Sud sul reticolo idrogra co di gestione e di
competenza in Maremma.

E’ in corso la messa in sicurezza le sponde e l’alveo del torrente Albegnaccia,
in località San Donato Vecchio, nel comune di Orbetello. Sull’af uente in
destra idraulica del  ume Albegna l’intervento di Cb6 è necessario per
ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle.

L’eccessiva presenza di vegetazione infestante, infatti, mette a rischio
l’ef cienza idraulica del corso d’acqua, aumentando il rischio di esondazioni
e allagamenti: nelle aree adiacenti il torrente ci sono terreni agricoli e
abitazioni. Il torrente scorre sotto il ponte di attraversamento della strada
provinciale San Donato e lungo la strada di Boni ca numero 4, vie di
collegamento che quindi bene ciano di questo intervento.

Come sempre i lavori sono eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per
la manutenzione dei corsi d’acqua che tutelano l’ecosistema toscano.
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Trieste Cronaca»

Un nuovo mosaico lungo 9 metri a
Ronchi riscopre la natura riciclando le
ceramiche

L’opera realizzata all’esterno della sede del Consorzio di bonifica
dalle associazioni Mosaiko Ceramiko Isontino e Thiel 

LUCA PERRINO
10 OTTOBRE 2021

Un’opera che ingentilisce e valorizza un angolo del centro di Ronchi dei
Legionari. È il grande mosaico intitolato “Isonzo tra Carso e Sommaco”,

inaugurato ieri mattina in via Roma, lungo un muro, proprio all’esterno della

sede del Consorzio di boni ca della pianura isontina. Arte ce di questa

realizzazione, illustrata dalle parole della presidente, Laura Miorin e dal

maestro, Dario Puntin, l’associazione Mosaiko Ceramiko Isontino la quale, per

la curiosità
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costruire un mosaico lungo 9 metri e alto 2, ha utilizzato, come sempre, elementi

di scarto, piastrelle e ceramiche, recuperate e, quindi, salvate dal macero.

Un’opera che si abbina alla fontana appena rimessa a nuovo e che riporta alla

luce elementi importanti per la vita del territorio, l’Isonzo  ume sacro alla

Patria, il sommaco, che in autunno incendia di colori il nostro Carso, il cerbiatto,

il gufo, la poiana. E il risultato esemplare ricercato dall’associazione cittadina è

ora davanti agli occhi di tutti. Ad avviare la cerimonia Silvia Caruso che,
nell’occasione, ha parlato anche a nome del presidente dell’ente consortile, Enzo

Lorenzon e ha spiegato l’importanza della sede di via Roma anche come custode

di un ricco patrimonio storico e archivistico.

«Quello che abbiamo di fronte è un paesaggio magico – sottolinea il sindaco,

Livio Vecchiet – racchiuso da un mosaico che decora questo angolo di Ronchi dei

Legionari e che ci fa anche capire quanto sia bella e importante la natura che ci

circonda della quale, alle volte, neppure ci accorgiamo. Spero che, in futuro,

l’associazione possa individuare altri spazi comunali e fare delle proposte dove

poter realizzare ulteriori mosaici».

La “squadra di lavoro” che ha realizzato il mosaico nasce dalla sinergia tra

l’associazione Mosaiko Ceramiko Isontino e la Cooperativa sociale Thiel, ieri
rappresentata dal presidente Luca Fontana e da Claudio Farneti, condividendo

un percorso artistico ispirato a riquali cazione urbana, sostenibilità ambientale

ed inclusione sociale. «A questo proposito – dice Fontana – Thiel da anni si

occupa di supporto a percorsi di benessere individuale e di comunità in

collaborazione con Asugi e vede nell’inaugurazione di oggi un momento di

riconoscimento pubblico non solo delle abilità creative sviluppate dai

partecipanti, ma anche del valore territoriale di un progetto artistico di

cittadinanza attiva, inclusione sociale e cultura della diversità». L’apporto che la

Cooperativa Thiel ha potuto dare al progetto gode del contributo della

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per i progetti denominati

“NessunoIndietro” e “NessunoIndietro#2”. Sotto le direttive della presidente

Miorin e la guida dell’insegnante, Elisa Brotto, hanno lavorato Donato
Acampora, Cristian Bellan, Francesco De Sensi, Raffaele Gaudino, Enrico

Giacomelli, Teresa Giurini, Daniela Marega, Michela Menegazzi, Davide

Miniussi, Giulia Moro, Oliviero Re, Chiara Sansa, Nikola Simic e Roberto

Trevisan. A portare il loro saluto il presidente della Bcc di Staranzano e Villesse,

Carlo Feruglio, quello del circolo Acli, Franco Miniussi, mentre l’opera è stata

benedetta da don Mirko Franetovich. Mosaiko Isontino è presente dal 2017,

anche se la sua prima realizzazione, all’azienda agricola Brotto, risale al 2016. —
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Home   Cronaca   Lazio   Approvati i cinque biodistretti del Lazio: intervento dell’assessore Enrica Onorati

Cronaca Lazio Politica

Approvati i cinque biodistretti del Lazio:
intervento dell’assessore Enrica Onorati

 3 11 Ottobre 2021   0

D
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opo l’approvazione in Giunta regionale, nello scorso febbraio, del

regolamento sui biodistretti, abbiamo ora approvato le delibere di

riconoscimento di 5 #biodistretti del #Lazio:
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“Castelli Romani”, con ambito territoriale i Comuni di Colonna, Grottaferrata, Frascati,

Marino, Monte Porzio Catone e Rocca di Papa

“Lago di Bolsena”, ricadente nei Comuni di Acquapendente, Latera, Gradoli, San

Lorenzo Nuovo, Bolsena, Grotte di Castro, Cellere, Celleno, Montefiascone, Canino,

Farnese, Piansano, Bagnoregio, Ischia di Castro, Capodimonte, Marta, Valentano

“Etrusco romano”

“Valle di Comino”

“Via Amerina e delle Forre”.

Parliamo di territori per cui #agricoltori biologici, #trasformatori, #associazioni di

consumatori ed #enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione

del #metodobiologico di coltivazione, per la sua divulgazione e per il sostegno e la

valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’ #agricoltura.

Ricordo infine che sino al 10 novembre sarà possibile per i biodistretti riconosciuti dalla

Regione Lazio partecipare al bando che abbiamo pubblicato lo scorso settembre, che

destina 400.000 euro di risorse del bilancio regionale alla concessione di contributi per

la loro promozione.

Intendiamo infatti promuovere i progetti che puntino allo sviluppo dell’agricoltura

biologica, all’uso razionale delle materie prime e delle risorse energetiche, alla

riduzione dell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi, alla promozione della filiera

agroalimentare nella sua interezza, senza però dimenticare la fondamentale attività

che i biodistretti possono realizzare sul territorio in termini di informazione e sviluppo

attraverso studi di mercato, azioni di educazione alimentare, partecipazione a fiere,

pubblicazione di materiale o realizzazione di siti web. Ma non solo: “Abbiamo

approvato in Giunta il testo sul progetto di istituzione del Consorzio di bonifica Lazio

Sud Ovest, che prevede la fusione dei Consorzi ‘Agro Pontino’ e ‘Sud Pontino’”: a

darne notizia attraverso una nota l’assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione

della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica

Onorati. Il progetto andrà al vaglio della Commissione consiliare e poi dell’Aula,

“proseguendo così l’attività di sistematizzazione delle realtà consortili del Lazio, come

previsto dalla legge regionale 12/2016 che istituisce il passaggio da 10 a 4. Un

lavoro di razionalizzazione fortemente voluto dal nostro presidente Zingaretti, che ha

già interessato i progetti del Litorale Nord, nato dalla fusione dei consorzi ‘Tevere e

Agro Romano’, ‘Maremma Etrusca’ e ‘Pratica di Mare’, e di Etruria Meridionale Sabina,

nato dalla fusione di ‘Reatina’ e ‘Val di Paglia Superiore’’ Subito dopo l’approvazione

del progetto da parte del Consiglio regionale, la Commissaria Sonia Ricci, che

13.1  

 14.7 

 10.8 

LATINA

 °

 °

METEO LATINA

Approvati i cinque
biodistretti del Lazio:
intervento dell’assessore
Enrica Onorati
11 Ottobre 2021

Trasferita dai domiciliari al
carcere una 29enne della
provincia di Latina
11 Ottobre 2021

L’apparentamento tra Conte
e La Mura per il secondo
turno
11 Ottobre 2021

Il candidato a sindaco di
Cisterna del centrodestra
Antonello Merolla contesta
il suo sfidante Mantini...
11 Ottobre 2021

Inaugurata a Ventotene la
prima comunità energetica
del Lazio
11 Ottobre 2021

Arrestato 30enne moldavo
dalla Polizia a Cisterna per
traffico di sostanze
stupefacenti
11 Ottobre 2021

L’aggiornamento della Asl
Latina del 10 ottobre 2021
11 Ottobre 2021

Incontro di Yoga alla
batteria La Favorita di
Gaeta venerdì 15 ottobre
11 Ottobre 2021

ULTIMI DALLA REDAZIONE

2 / 3

    LATINA.BIZ
Data

Pagina

Foglio

11-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



TAGS Politica

Articolo precedente

Trasferita dai domiciliari al carcere una
29enne della provincia di Latina

ringrazio per il prezioso lavoro, indirà entro i successivi 90 giorni le elezioni degli

organi”

Author: Pietro Zangrillo

Trasferita dai domiciliari al
carcere una 29enne della
provincia di Latina

L’apparentamento tra
Conte e La Mura per il
secondo turno

Il candidato a sindaco di
Cisterna del centrodestra
Antonello Merolla contesta
il suo sfidante Mantini
sulla questione della
scuola di San Valentino

Inaugurata a Ventotene la
prima comunità energetica
del Lazio

Il candidato a sindaco
Coletta torna a parlare di
teatro

Arrestati tre uomini per
una rapina in banca a
Sabaudia

Il candidato a sindaco La risposta all’appello di Il candidato a sindaco

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

CERCA IN LATINA.BIZ

Search

Seleziona una categoria

SCEGLI LA CATEGORIA

alimentazione (70)  ambiente (85)  

arte (280)  atletica (59)  bambini (29)  

basket (368)  calcio (236)  

calcio a 5 femminile (36)  C gold (51)  

chiesa cattolica (2870)  

cinema (307)  covid19 (30)  C regionale (26)  

cronaca (17037)  C silver (40)

cucina (29)  cultura (3520)  

economia (1261)  folclore (75)  

Forze Armate (613)  IlBigotto (46)  

Italia (35)  latina (28)  libri (385)  

musica (745)  pallamano (99)  

Politica (10204)  

promozione (70)  religione (29)  

Riccardo Sanna (40)  riccardosanna (40)  

roma (58)  salute (54)  scuola (48)  Serie A (26)  

sindacato (407)  sociale (455)  

società (52)  spettacolo (61)  

sport (1480)  storia (646)  

teatro (352)  torneo (27)  vela (61)  

volley (253)

CERCA PER ARGOMENTO

3

2037571

796

1680

16229

Questo articolo:

Totale letture:

Letture odierne:

Letture di ieri:

Letture scorsa settimana:

I NUMERI DI LATINA.BIZ

3 / 3

    LATINA.BIZ
Data

Pagina

Foglio

11-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 38



Roccapiemonte.  

Roccapiemonte,mitigazione rischio
allagamenti: incontro al Consorzio di
Bonifica
Chiesto un intervento urgente di bonifica del canale di via San Nicola e del canale
Zanardelli

Condividi      lunedì 11 ottobre 2021 alle 14.49

Il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale Sabato Grimaldi
questa mattina hanno incontrato il Commissario del Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno Mario Rosario D’Angelo e i tecnici dell’Ente Consortile, per
sollecitare la pulizia di alcuni canali insistenti sul territorio di Roccapiemonte. In
particolare è stato chiesto un intervento urgente di bonifica del canale di via San Nicola
(località Casali) e del canale Zanardelli in via Fratellanza.

Il Sindaco Pagano ed il Consigliere Grimaldi hanno anche effettuato un controllo
personale in vista del sopralluogo tecnico previsto domani mattina alla presenza dell’ing.
Gregorio del Consorzio e del responsabile dell’Ufficio Tecnico di Roccapiemonte Rocco
Rescigno. “Saranno effettuati lavori di pulizia delle pompe in blocco dell’impianto di
sollevamento di via della Fratellanza, oltre ad una accurata revisione del sistema elettrico.
Un intervento con il quale andremo a mitigare il rischio degli allagamenti in tutta questa
area, in particolare via Roma e via Savasta” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e il
Consigliere Grimaldi.
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PARTACCIA

Rischio idraulico, via libera al progetto di
messa in sicurezza del fosso Calatella
Il Consorzio di Boni ca Toscana Nord ha ricevuto il  nanziamento della
Regione

lunedì, 11 ottobre 2021 - Aggiornato alle 16:57
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  Stampa   Invia notizia  1 min

MASSA – Il Consorzio 1 Toscana Nord ha ottenuto un importante
 nanziamento dalla Regione Toscana di 25mila euro per realizzare il
progetto esecutivo per la mitigazione idraulica del tratto di monte del fosso
Calatella. “È un intervento decisivo e molto atteso dall’intera comunità di
Massa e per questo ringrazio pubblicamente l’assessore alla Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile, Monia Monni per essersi attivata a tal riguardo
– sottolinea il presidente dell’Ente Consortile, Ismaele Ridol  – questo è uno
dei tantissimi lavori di indagine e progettazione che facciamo sulle nostre
zone di competenza per cercare di prevenire il rischio idraulico e
idrogeologico sul territorio e su tutto il versante apuano”.

Nel passato la zona della Partaccia, area a vocazione turistica e residenziale,
era stata oggetto di diverse criticità dovute ai continui allagamenti di
abitazioni e terreni imputabili a tombature e ad alcune criticità strutturali
dello stesso corso d’acqua, problematiche evidenziate anche dal Comitato
Alluvionati 2012. Per questo motivo la Regione Toscana ha deciso di af dare
al Consorzio 1 Toscana Nord la progettazione de nitiva per creare e studiare
un percorso alternativo sul primo tratto del Fosso Calatella che, nei giorni di
pioggia, ha avuto dif coltà a smaltire l’acqua in tempi rapidi e congrui

Massa 22°C 12°C
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creando disagi.

“Il Fosso Calatella è un canale lungo circa 3 chilometri – continua Ridol  –
fondamentale per la regimazione delle acque della zona Partaccia. La
progettazione prevederà lavori di adeguamento strutturali, una sorta di
nuovo tracciato, che miglioreranno il de usso delle acque del fosso. La
progettazione è il primo fondamentale passo per poi ottenere i  nanziamenti
necessari per lavori che andranno  nalmente a risolvere le numerose
problematiche che i residenti hanno avuto nel corso di questi anni”.
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L'INTERVISTA

Lunigiana, il mistero della tomba
scomparsa. Il caso risolto da un
appassionato di storia

CARRARA

Spaccio col monopattino:
clandestino pizzicato in via Massa-
Avenza, sarà espulso

LA MANIFESTAZIONE

Un  ume di gente e biciclette per le
strade della Lunigiana: la Castagna
Bike 2021 è un successo
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Salerno Baronissi Fisciano Pellezzano M.S.Severino Cava de’ Tirreni Pontecagnano Battipaglia Eboli Altre …
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SCRITTO DA 17 MINUTI

11 OTTOBRE 2021

REDAZIONE ZON

   

Richiesto intervento urgente di bonifica
del canale di via San Nicola e del canale
di via Fratellanza a Roccapiemonte per
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MI PIACE37,889 Fans

SEGUI702 Follower

SEGUI1,500 Follower

SEGUI250 Follower

ISCRIVITI980 Iscritti

Tag
zerottonove.it

127Coronavirus

69Bellizzi

65salerno

59Agropoli

47Castel San Giorgio

34amalfi

mitigare il rischio allagamenti

Il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale Sabato Grimaldi questa
mattina hanno incontrato il Commissario del Consorzio di Boni ca Integrale
Comprensorio Sarno Mario Rosario D’Angelo e i tecnici dell’Ente Consortile, per
sollecitare la pulizia di alcuni canali insistenti sul territorio di Roccapiemonte.
In particolare è stato chiesto un intervento urgente di boni ca del canale
di via San Nicola (località Casali) e del canale Zanardelli in via Fratellanza. Il
Sindaco Pagano ed il Consigliere Grimaldi hanno anche e ettuato un controllo
personale in vista del sopralluogo tecnico previsto domani mattina alla presenza
dell’ing. Gregorio del Consorzio e del responsabile dell’U cio Tecnico di
Roccapiemonte Rocco Rescigno.

“Saranno e ettuati lavori di pulizia delle pompe in blocco dell’impianto di
sollevamento di via della Fratellanza, oltre ad una accurata revisione del sistema
elettrico. Un intervento con il quale andremo a mitigare il rischio degli
allagamenti in tutta questa area, in particolare via Roma e via Savasta” hanno
dichiarato il Sindaco Pagano e il Consigliere Grimaldi.
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