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SAN BENEDETTO PO

Rinnovamento integrale
per l'idrovora di San Siro
SAN BENEDETTO PO

L'impianto idraulico di San Si-
ro verrà rinnovato integral-
mente. La conferma è arrivata
nel corso dell'incontro che il
consiglio di amministrazione
del Consorzio di bonifica
dell'Emilia Centrale ha com-
piuto al nodo idraulico della
frazione di San Benedetto Po.
Un luogo-simbolo della ripar-
tenza dal sisma del 2012 (col
vicino e rilevante impianto
idrovoro di Mondine) edifica-
to quasi 100 anni fa per gestire
il regolare deflusso delle ac-

L'annuncio del cda
del Consorzio
Emilia Centrale
Bilancio in pareggio

que di un bacino di circa 45 mi-
la ettari che costituisce un fon-
damentale presidio per l'inte-
ro territorio tra Enza e Sec-
chia, una delle aree più produt-
tive della pianura padana.
Nel corso del sopralluogo i

consiglieri hanno "toccato con
mano" l'imponenza e la com-
plessità di questo nodo idrauli-
co — capace di sollevare fino a
80.000 litri al secondo per im-
metterli nel fiume Secchia —

La visita all'idrovora di San Siro

frutto dell'ingegno dei bonifi-
catori del secolo scorso. Il so-
pralluogo è stata l'occasione
per visionare il progetto dei la-
vori per l'integrale rinnova-
mento dell'impianto allo sco-
po di adeguarlo agli attuali
standard qualitativi e di con-
sentirgli di svolgere al meglio
la sua importantissima funzio-
ne idraulica, adattandolo ai
cambiamenti climatici e idro-
logici in atto.

Durante la riunione del cda,
tenutasi nella Biblioteca mona-
stica del Polirone — San Bene-
detto è patrono dei bonificato-
ri — è stato approvato il precon-
suntivo 2021, che mantiene il
pareggio di bilancio nonostan-
te un anno piuttosto impegna-
tivo sul fronte dei costi di eser-
cizio. Approvata inoltre la pro-
grammazione di bilancio per il

triennio 2022-24 che eviden-
zia le condizioni per garantire,
sul piano economico e finan-
ziario, il regolare funziona-
mento del Consorzio.
Piena soddisfazione per il s o-

pralluogo all'idrovora di San
Siro è stata espressa dal presi-
dente dell'Emilia Centrale,
Marcello Bonvicini, che ha rin-
graziato i tecnici del Consor-
zio per l'importante progetto
di ammodernamento dell'im-
pianto: «Il cda ha inoltre fatto
il punto sulla situazione di bi-
lancio tanto per l'esercizio in
corso quanto anche con un oc-
chio rivolto agli esercizi futuri,
in una fase economica caratte-
rizzata da un preoccupante au-
mento dei costi delle materie
prime, con cui il Consorzio do-
vrà necessariamente fare i con-
ti. Nei prossimi anni il Consor-
zio si propone inoltre di contri-
buire al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza con una note-
volissima serie di investimenti
sul territorio che costituiscono
un impegno assolutamente ec-
cezionale per l'ente».

Nelle stesse ore in cui si tene-
va il cda, un progetto del Con-
sorzio — per l'automazione del
sistema irriguo sotteso al Cana-
laz zo di Brescello, — si è classifi-
cato terzo tra i progetti del
Nord Italia candidandosi al fi-
nanziamento pubblico. 
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

LODIGIANO Per la rete irrigua

Difesa del suolo.
un milione
dalla Regione
6111 In arrivo finanziamenti economici per il Consorzio
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. È quanto prevede la
delibera della giunta regionale della Lombardia n.
XI/5419 del 25 ottobre 2021, recante "Piano Lombardia
- L.R. 9/2020 -Approvazione e finanziamento program-
ma 2021- 2023 degli interventi per lo sviluppo del siste-
ma infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità
irrigue e difesa del suolo e dello schema di convenzione
tipo tra Regione Lombardia e il soggetto beneficiario
per la realizzazione degli interventi". La delibera, nell'ap-
provare il Pro-
gramma 2021-
2023, comprende
a livello regionale
complessivamen-
te 20 interventi,
per un costo com-
plessivo di
16.800.000 euro a
carico della Regio-
ne. In particolare,
il Consorzio Boni-
fica Muzza Bassa
Lodigiana risulta beneficiario di due diverse tipologie
di interventi. La prima riguarda una serie di opere per
la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scarica-
tori dei deflussi di piena del nodo idraulico del canale
Muzza di Cassano d'Adda. Il costo dell'intervento è di
500mila euro e verrà finanziato al 100% come segue:
bilancio 2021150mila euro, bilancio 2022150mila euro
e bilancio 2023 200mila euro. La seconda tipologia di
interventi, invece, concerne l'installazione di sgrigliato-
ri automatici per la funzionalità e la sicurezza dell'eser-
cizio degli impianti di sollevamento idrovoro del territo-
rio Basso lodigiano. Anche in questo caso il costo dell'in-
tervento è di 500mila euro e verrà finanziato al 100%
come segue: bilancio 2021150mila euro, bilancio 2022
150mila euro e bilancio 2023 200mila euro.La realizza-
zione di questi interventi consente di investire risorse
finanziarie, in modo mirato, per il miglioramento delle
infrastrutture irrigue a sostegno delle attività agricole,
pesantemente colpite dall'emergenza sanitaria da Co-
vid-19, perla difesa idraulica e idrogeologica dei territori
interessati dagli interventi, contribuendo altresì al so-
stegno delle attività delle imprese esecutrici dei lavori,
anch'esse colpite dalla medesima emergenza epidemio-
logica, e dei relativi livelli occupazionali.
Miriarn Balossi

Nuovi interventi sulla rete irrigua

LODI

Lodi è bocciata" in ecologia:
in un anno perde sei posizioni

ema o

ta lllone
na Nedane
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IL ~TINO

IL$MATTINO Salerno

Fiume Tanagro, ok ai fondi per i lavori
SALA CONSILINA

Pasquale Sorrentino

« (h,trnon avendo i ('onorzi di t,crnifr-
eacampttn i alcu ola coiailAtt°n zR spe-
cifica in nl8te'rlia digestione dei o tisi
d'acqua naturale, sclnotre ,inrilcücil
FlOSTVDCR) ,-ortio 510 porta 1':cÌiTAvan-
ñ una vera c puoi): r,a l7atislgl i.a relati-
vamente vanacntri eillr.i n rc`,41 il' sicurezza citi
fiume Tanagro-, c]'incpïtdelcomu-
nicato dei Consorzio di 1>o ilafïc•a gui-
dato da Ben iamino Curcica in merito
ailava)ri sul llune clie attJaticrsail

Vallo di- Diano, «G così, dopo circa
venti anni di totalrabbanatonu, se•m
za alcun czrrtU -ollir ifclla
Vt.,~_-'c`t?171t)ne spcitad,lle e 50117.5 ktlC-l~n
interventoseriocìi manutenzione oror-
dinaria c suraort.línaria. grazie alla
nostra attenzion eeul nostro íntcres-
5.9munti7, la Regione ha finanziato
agli d1 2n20iati primo siatervezr
toili manutenzione ordina ria 
Cd LS nai4ioni ,li curo. re a}uzraP:i in
piena pa ntlem iti e con grtn it li d ilTlcol-
tà, primi da Campania  Ambiente e
poi da Sitrra Campania. 0on la colla-
borazione del nostro Consorzio-. iici-. In
sineri i:rcor: Sula E:arnl>rrli .ae ßes;icr

n esonostate evidenziate 1 e magiari
critïcat?a presenti lungo l'intera ,sra
fluviale del Tanagro, definendo 11
Schede çartii.;e.tttp alí per l'intporti~
compEes,iao di 3.397) . (XXI curo, clae
a direzione generale stto-
to della Regione ha ;,;iiá approvato,
Gli ia;tcrventi saranno eseguiti n bre-
ve. Partiranno le opere piu urgenti,
tra cui lo amioramentnrelkv,asr_hea.
PcJI!u, Mc.tiolc (Scala CoarSrinaü) r C?3pa
puccia i l5assirno), i rípristiuí six_inda-
liri(.as;_albuono MontcsanoeL'iuona-
bit<:co;u iliitalc,f odcgliaigini Sas-
sano. f'aclniae Sal aCons.ilinat.

Pn+MilDUZIONEtnSEpVATA

POnteAsa dá ricossi t ire
'Lo avrete per restam-
Umianea. tornano i bus

~
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{ Manfredonia } "M'ammalia" 2021- Bioblitz concluso con successo

Trovata la presenza della lontra anche all'Oasi Laguna del Re alla Foce del Candelaro
Si conclude con esito po-

sitivo il bioblitz organizzato
nell'ambito dell'evento Nazio-
nale "M'ammalia" promosso
dalla Associazione Teriologica
Italiana (ATIt) dal Museo di
Storia Naturale di Foggia del
Polo Biblio-Museale della Re-
gione Puglia in collaborazione
con il Centro Studi Naturali-
stici ONLUS — Pro Natura e il
WWF Foggia.

I cittadini volontari,
durante la giornata di moni-
toraggio dedicata alla lontra,
sono riusciti a scovare i suoi
segni indiretta di presenza an-
che all'Oasi Laguna del Re di
Manfredonia , area naturale re-
centemente recuperata e riqua-
lificata in virtù di un progetto
LIFE realizzato dal Consorzio
di Bonifica della Capitanata,
dal Centro Studi Naturalistici
(CSN) e dalla Regione Puglia.
I numerosi volontari, insieme

agli esperti del CSN e del WWF;
quindi hanno percorso dei
transetti lungo le sponde dell'a-
rea umida del Parco Nazionale
del Gargano trovando sia im-
pronte che "spraint" (ovvero i
tipici escrementi della lontra
per marcare il territorio). Nel
1986 dopo il censimento nazio-
nale del WWF, i risultati furo-
no deprimenti, infatti la lontra
risultò quasi completamente
scomparsa in Italia tranne in
residue popolazioni dei corsi
d'acqua campali, lucani e pu-
gliesi. In Puglia, estinta nelle
lagune di Lesina e Varano,
circoscriveva le residue popo-
lazioni esclusivamente lungo
i fiumi Ofanto e Fortore. Negli
anni a seguire dal 2000 in poi,
grazie alla maggiore attenzio-
ne e protezione degli ambienti
fluviali e alle zone umide, alla
istituzione delle aree protette
e alla Rete Natura 2000, la po-

polazione di lontre ha iniziato
a riprendersi. Grazie al moni-
toraggio eseguito dal CSN (re-
ferente regionale del Gruppo
Lontra Italia) si è potuta segui-
re la "ricolonizzazione"; dall'O-
fanto la specie ha ricolonizzato
prima il torrente Carapelle, poi
il Cervaro (giungendo fino alla
foce e al complesso delle paludi
sipontine come all'Oasi Lago
Salso), ma anche dal Fortore
lungo il Torr. Celone e il Torr.
Vulgano.

Il resto è storia di oggi, con
la scoperta che la lontra è pre-
sente anche all'Oasi Laguna del
Re alla foce del Torrente Can-
delaro, segnale chiaro dell'im-
portanza strategica delle zone
umide del Golfo di Manfredonia
per la tutela della biodiversità
su scala nazionale.

Purtroppo fra le minacce
antropiche più gravi nei con-
fronti di questa specie ricordia-

mo la distruzione degli habitat
che avvengono tutt'oggi nono-
stante le norme e le leggi (come
recentemente accaduto in mag-
gio all'Oasi Lago Salso), e se-
gnaliamo senza dubbio anche
l'impatto con gli autoveicoli e la
conseguente frammentazione
ambientale dovuto al fitto reti-
colo stradale (infatti negli ulti-
mi anni si moltiplicano i ritro-
vamenti di esemplari deceduti
per gli impatti con autoveicoli).
Il CSN costantemente racco-
glie le segnalazioni dai cittadi-
ni (sempre più vigili in campo
della protezione ambientale) di
animali trovati investiti ai bordi
delle strade in stretta collabo-
razione con i Carabinieri fore-
stali e l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Foggia che, fra
l'altro, monitora e analizza gli
esemplari recuperati racco-
gliendo informazioni analitiche
utili per la conservazione della
specie (analisi genetiche, pato-
logie etc.).

Z foggia & Provin2

Da Lombardia
e Veaeto il maggior numero
di presenze sol Carpivi

•
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Imola

AGRICOLTURA

La Bonifica Renana
e l'irrigazione

Oggi alle17 al Cassero

incontro con aziende

situate in tre comuni I
Oggi alle 17 al Cassersffin
teatro comunale il Mio
Consorzio della Bonifica
Renana incontra le A
aziende agricole dei
territori castellani, ittE4
guelfesi e medicinesi
ancora raggiunti dagli
acquedotti e dai canali.„,
irrigui del Consorzio (1

%
stesso. Lo scopo è
illustrare agli 

ths
imprenditori di Villa
Fontana, di via Cartara e
di Gaiana le opportunità
esistenti e la possibilità di
predisporre appositi
progetti; informazioni 05:E
295295. MEREEMEREN

--.-----
Tinti: «Nuove rotatorio, faremo presto»

Ei L'Antico Castello
ricorda Dante turista
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LA NAZIONE

Grosseto

CONSORZIO DI BONIFICA

Conclusi i lavori
sul fiume Bruna

Si sta concludendo prol
prio in questi giorni l'im-q
portante intervento di ma-',
nutenzione ordinaria lun ̀  ,

go il fiume Bruna del Cono.
sorzio di Bonifica 6 Tosca*.
na Sud. Mezzi e uomini 4
Consorzio di Bonifica 6 sol.
no impegnati ormai da set4
timane su un tratto di oli
tre tre chilometri dell'imo
portante corso d'acqua,
da Macchiascandona ver-
so valle. La particolarità
dell'intervento ha richie-
sto un impegno importan-
te da parte del Consorzio:
qui infatti si assiste a un.
accumulo consistente ded
sedimenti sulle golene,.
che comportano un au-
mento del livello delle ac-
que e il rischio crescente
di esondazioni e alluvioni
nelle aree circostanti, in
cui si trovano abitazioni..
Agli scavi per la rimozione
del materiale in esuberot
viene affiancata la ricali-•
bratura della testa dell'ar-
gine: è infatti necessario
che avvenga la compensa-
zione dei sedimenti che
vengono eliminati nelle
,golene.

«Basta ritardi, adesso rinnovate il contratto»
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M'ammalia 2021
Trovata presenza

della lontra
in Capitanata

Verificare se la
nuova oasi
creata dal Cen-
tro Studi Natu-
ralistici e dal
Consorzio
di Bonifica
è tra le aree
ricoloniaate

MAURO PITULLO

A
nche II Polo Biblio-Mu-
seale di Foggia, con il
suo Museo di storia na-

turale, ha aderito a M'amma-
lia. La settimana dei Mammi-
feri, in programma in tutta Ita-
lia. Giunta alla tredicesima
edizione, l'iniziativa promuo-
ve vari eventi coordinati dal-
l'Associazione Teriologica
Italiana, in collaborazione
con l'Associazione Naziona-
le Musei Scientifici. Mammi-
feri nel l'Antropoceneè il tema
del 2021, per indagare l'im-
patto delle attività umane sul-
l'habitat naturale vicino e lon-
tano da noi. Obiettivo: far co-
noscere i mammiferi, le loro
caratteristiche, gli ecosistemi
di cui fanno parte, quindi, e le
loro problematiche di conser-
vazione.
Nell'occasione, per la prima
volta in assoluto, è stato or-
ganizzato un Bioblitz, cioè un
evento di scienza partecipata
dai cittadini. In sostanza, si
tratta di un monitoraggio
scientifico che coinvolge in
modo attivo e diretto i cittadi-
ni: un modo nuovo perawici-
narsi da protagonisti ai temi
dell'educazione naturalisti-
ca. In particolare, l'attività è
consistita nel ricercare II più
alto numero dl presenze del-
la lontra nel Golfo di Manfre-
donia, dall'Oasi Laguna del
Re sino alla Foce dell'Ofanto,
che rappresenta una nuova

area di espansione della spe-
cie in Puglia. La lontra, detta
anche la regina dei fiumi, è in-
fatti un mustelide, che dopo
un lungo periodo a rischio di
estinzione In gran parte della
penisola italiana, sta ora len-
tamente tornando a ripopola-
re diversi luoghi, tra cui il Gol-
fo di Manfredonia.
"L'idea è quella di verificare —
precisano gli organizzatori —
se la nuova oasi creata dal
Centro Studi Naturalistici e
dal Consorzio di Bonifica di
Capitanata è tra le aree rico-
lonizzate dalla specie". "E la
prima volta che aderiamo a
questa iniziativa — esordisce
a l'Attacco Vincenzo Rizzi,
del Museo di Scienze Natura-
li di Foggia — un evento inte-
ressante che pone l'accento
su tutta una serie di proble-
matiche relative alla conser-
vazione della fauna in una si-
tuazione in cui II peso della
presenza antropica è impat-
tante.
Abbiamo quindi scelto una
specie che ci ha sempre inte-
ressato e che, stranamente, è
in via di espansione sul terri-
torio. Parliamo di animali che
si prestano molto ad avvici-
nare le persone - specifica —
la lontra, infatti, presenta ca-
ratteristiche tipiche dei cuc-
cioli con una testa rotondeg-
glante. Attraverso attività di ri-
cerca chepossono interessa-
re i singoli appassionati o
semplici escursionisti cer-
chiamo di avvicinare la gente

a questa spade. Bastaosser-
vare il territorio e raccogliere i
dati che potrebbero risultare
di estrema importanza anche
per capire come si stanno
espandendo in provincia". Da
qui l'idea di organizzare, sa-
bato scorso presso il Museo

di Storia Naturale, un semi-
nario Introduttivo sulla lontra,
a cura del personale scientifi-
co del Museo stesso e del
WWF Foggia. "Un incontro
che ha voluto fornire le infor-
mazioni basilari su questi ani-
mali eche hanno permesso dí

riconoscere la presenza dl
lontre sul territorio, così da di-
venire ricercatori e raccoglie-
re dati utili alla tutela e alla
conservazione della specie—
commenta Rizzi —un semina-
rio cheè stato rivolto apposta
ad adulti e bambini, proprio
perché la ricerca naturalistica
non presenta limiti di età". Do-
menica scorsa, come già ac-
cennato, si è invece svolto il
bioblitz, un momento in cui
sono state impiegate sul
campo tutte le nozioni appre-
se il giorno prima.I parteci-
panti hanno percorso dei
transetti lungo le sponde del-
l'area umida del Parco Nazio-
nale del Gargano trovando
sia impronte che "spraint"
(owero i tipici escrementi del-
la lontra per marcare il territo-
rio)."Una giornata servita a
mettere in pratica tutte quelle
tecniche di osservazione ac-
quisite durante il seminario —
aggiunge Rizzi — si tratta In
sostanza di tecniche consoli-
date e già divulgate in tutta
Europa. Purtroppo il nostro
Paese è molto indietro rispet-
to a queste attività normal-
mente fatte ovunque, o quan-
tomano dove sussiste un mi-
nimo di cultura naturalistica. I
Paesi anglosassoni, da que-
sto punti di vista, sono molto
più avanti di noi". La lontra ha
registrato in terra di Capita-
nata una buona espansione
della specie. Partita dal-
l'Ofanto sta colonizzando an-
che l'intero Golfo di Manfre-
donia.
"Ci vuole pazienza per veder-
le — conclude Rizzi — da parte
nostra restiamo della speran-
za di continuare e, anzi, am-
pliare questo tipo di attività
che potremmo un domani svi-
luppare anche su altre specie
come il lupo, la volpe e altro.
Serve awicinare le persone
al mondo della natura: le spe-
cie selvatiche sono molto
spesso più vicine a noi di
quanto si pensi".

M'ammalia 2021
Trovata presenza a!

della lontra
in Capitanata
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Nutrie, la legge
stringe il cerchio
Nuove norme approvate in Regione Lombardia
per limitare la diffusione del dannoso «castorino»

SIMONE MASPER

  Dopoilpiano triennale
presentato in estate dall'asses-
sorato, da Regione Lombardia
è arrivato un nuovo input per
l'eradicazione eilcontenimento
della nutria. La Commissione
Agricolturahainfatti approvato
nuove norme per rendere più
incisive le iniziative proprio per
arrivare all'eradicazione del
«castorino», immessoinnatura
dall'uomo, che da diversi danni
sta facendo danni nei campi e
nei canali della pianuralombar-
da.
La Commissione presieduta

da Ruggero Invernizzi, ha infatti
approvato con ilvoto favorevole
dellamaggioranzae l'astensione
dellaminoranzaun disegno leg-
ge che modifica la normativa
regionale del 2002 e intende
porrele condizioniper attuare
iniziative più incisive nei mo-
menti e nei luoghi che le rendo-
no necessarie: la relatrice del
provvedimento è stata la consi-
gliera BarbaraMazzali. Gli enti
locali avranno più poteri ed è
previsto un ampliamento delle
modalità operative e degli stru-
menti per la caccia e la cattura
delle nutrie.

Innanzitutto vengono ridefi-
nite le competenze di ogni sin-
golo livello istituzionale aparti-
re dai Comuni, che vengono
considerati «competenti alla
gestione delle problematiche
relative al sovrappopolamento
delle nutrie» e possono utilizza-
re «tutti gli strumenti sinora
impiegati perle specie nocive».

Indirizzi generali e prescri-
zioni operative spettano alla Re-
gione, che allo scopo predispone
un Programma di co ntenimen-
to ed eradicazione, documento
di riferimento per la stesura di
uno specifico piano da parte di
Province e CittàMetropolitana.
Il progetto di legge precisa che
Province e CittàMetropolitana
possano esserecommissariate
dalla Giunta regionale «qualora
non adempiano all'obbligo di
attuare il Programmaregiona-
le».

Presso le Province verrà isti-
tuitoiltavoloprovinciale dico-
ordinamento con Prefetture,
Comuni, associazioni agricole,
associazionivenatorie, consorzi

di bonifica e altri soggettiinte-
ressati, al fine di monitorare
annualmente gñ obiettivi di era-
dicazione, mentre perilsuppor-
to all'attività di controllo i Co-
muni possono stipulare con-
venzioni con associazionivena-
torie, ambiti territoriali di cac-
cia e comprensori alpini. L'at-
tuazione dei piani dì controllo
è ritenuto un servizio dipubbli-
ca utilità.
Per quanto riguardale meto-

dologie di eradicazione, la nuo-
vaclassificazione prevede armi
comuni dasparo, lagassificazio-
ne controllata, lasterilizzazione
controllata, l'uso di trappole con
successivo abbattimento del-
I'animale con narcotici, armi ad
aria compressa o armi comuni
da sparo, metodi e strumenti

I Eradicazione
con armi da sparo,
gassificazione,
trappole, narcotici
e sterilizzazione

I La nutria non è
selvatica, è stata
inclusa nell'elenco
delle «specie.
esotiche invasive»

scientifici messi a disposizione
dalla comunitàscientificae ogni
altro sistema validato dall'Isti-
tuto superiore perla protezione
e laricerca ambientale (ISPRA)
o dal Centro direferenzanazio-
nale per il benessere animale.

Altraregolariguardalapossi
bilità perle Province, d'intesa
con i sindaci dei Comuni inte-
ressati, di autorizzare all'abbat-
timento diretto degli animali la
polizia municipale e provincia-
le, gli agentivenatori volontari,
le guardie giurate, gli operatori
dellavigilanzaidraulica, gli ope-
ratori dei consorzi irrigui, gli
incaricati delle ditte «p est con-
trai» che tra le altre cose si occu-
pano di servizi di derattizzazio-
ne e disinfestazione, icacciatori

e i proprietari o conduttori e i
loro familiari dei fondi agricoli.

Viene stabilito che l'eradica-
zione delle nutrie avvenga in
ogni periodo dell'anno su tutto
ilterritorioregionale, compreso
quello vietato dalla caccia, ed è
previsto perii 2021 uno stanzia-
mento di 500 mila euro.

«L'approvazione finale verrà
calendarizzata ín una delle
prossime sedute consiliari-
spiega il consigliere regionale
Giovanni Malanchini, segreta-
rio dell'Ufficio di presidenza-.
Più flessibilità amministrativa
per gli entilocali e gli operatori
e allo stesso tempo più chiarez-
za dei ruoli di tutti gli attori
coinvolti nell'eradicazione delle
nutrie, così da giungere a una
svoltanellalotta decennale con-
tro queste vere e proprie cala-
mità naturali. I danni causati
riallenutrie all'agricolturalom-
barda in questi anni sono incal-
colabili, tanto più che dal Gover-
no centrale non è ancora stato
predisposto un fondo nazionale
per far fronte a questa emergen-
za ormai cronica, nonostante le
reiterate richieste avanzate dal-
la Lombardia e da altre regioni.
Grazie alle novità previste da
questo pdl, che va a modificare
la legge regionale già esistente,
puntiamo a snellire drastica-
mente le questioni burocrati che
e a dare a Comuni e Province
un'ampia capacità operativa».
La nutria non è considerata

una specie selvatica enon rien-
tranella legge 157 de11992 lega-
taalla cacciar è stata inclusa nel-
l'elenco delle «specie esotiche
invasive di rilevanza unionale»
entrato in vigorenel luglio 2016.
I dati dimonitoraggio regionali,
fermiallacampagna2012- 2013,
indicano una presenzarilevan-
te: ilnumero complessivo dinu-
trie perl'interaRegionevariava
allora da circa 2.271.000 (dato
delle provincie) a circa 708.021
(datiraccolti dall'Universitàde-
gli Studi diPavia) con una densi-
tà compresa da 1,3-3,27 nutrie/
ha. InLombardialanutriaè am-
piamente diffusain tutto il ter-
ritorio di pianura e collinare in
manierapiùo meno continua in
un'area complessiva di llmìla
km quadrati.
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■ A G R I C O L T U R A 09/11/2021 12:32

Anbi: Per dare risposte concrete ai giovani bisogna
aumentare la capacità di spesa produttiva
“L’Italia spende solo il 45% delle risorse comunitarie assegnate: questo deve essere un assillo per
tutti i soggetti decisori; dobbiamo dare risposte immediate per garantire un futuro migliore alle
giovani generazioni”: l’appello è di Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),
intervenuto al cinquantenario della convenzione fra ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli
Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) e SNEBI (Sindacato Nazionale Enti Bonifica e Irrigazione), da
cui nacque il fondo mutualistico a tutela dei lavoratori consorziali.

“Per contrastare l’emergenza climatica – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – serve
un grande sforzo comune e nuove risorse per la sistemazione del  territorio, ad iniziare dall’assetto
idrogeologico. È necessario lavorare insieme per scrivere una pagina nuova del Paese. In questo, i
Consorzi di bonifica ed irrigazione dimostrano capacità progettuale e rispetto dei cronoprogrammi.
A fronte, però, di progettazioni definitive ed esecutive, ammesse a finanziamento per quasi 1
miliardo e mezzo di euro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede nuove risorse per soli
520 milioni circa, nonostante l’Italia spenda mediamente  7 miliardi di euro all’anno per riparare
danni da calamità naturali. Della necessità di colmare questo divario – conclude il Presidente di
ANBI – parleremo (domani) mercoledì 10 Novembre nel corso di un confronto, organizzato insieme
a SVIMEZ, con rappresentanti di Governo e Parlamento, nonché dei sindacati. L’appuntamento è alle
ore 10.30 nella Capitale, al Centro Congressi  Roma Eventi.  Dati alla mano, cercheremo alleanze per
sollecitare scelte politiche ormai urgentissime, come drammaticamente  testimonia  l’apparire degli
uragani sul mare Mediterraneo.”
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Home Cronaca Maltempo in Campania, Cammarano: agro nocerino-sarnese in ginocchio

MALTEMPO Martedì 9 novembre 2021 - 16:54

Maltempo in Campania,
Cammarano: agro nocerino-sarnese
in ginocchio
Presidente Commissione Aree interne: tutelare cittadini e
agricoltori

CONDIVIDI SU:

Napoli, 9 nov. (askanews) – “Il

maltempo che imperversa da giorni senza sosta sta mettendo a nudo tutte le
criticità con cui facciamo i conti da anni in Campania. I territori di campagna
dell’agro sarnese-nocerino, da Sarno a Scafati, sono stati caratterizzati, ancora
una volta, da allagamenti. È sempre più urgente procedere al dragaggio, sia del
fiume che dei canali, così come è importante provvedere, una buona volta, al
rifacimento degli argini. Abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini e a tutti
gli agricoltori che rischiano di vedere vanificate mesi di duro lavoro”. Così il
presidente della Commissione speciale Aree Interne della Regione Campania,
Michele Cammarano. “Tutelare il territorio e salvaguardare la popolazione – ha
proseguito Cammarano – devono essere le nostre priorità. Sono in contatto in
queste ore con la Giunta regionale, il Consorzio di Bonifica, il Genio civile e
l’Ente Parco, perché si intervenga immediatamente con provvedimenti ad hoc,
ma anche con risorse adeguate per risarcire i contadini e le famiglie che stanno
patendo le conseguenze delle esondazioni dei giorni scorsi”, ha concluso. 

VIDEO

Seychelles, un paradiso terrestre
da scoprire in piena sicurezza

Almeno 26 bambini muoiono
nell’incendio di una scuola in
Niger
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L’

Martedì, 9 Novembre 2021  Coperto con pioviggini  Accedi

ATTUALITÀ FALCONARA MARITTIMA

Consorzio di bonifica sui fossi, il Comune rassicura: «Nessun rischio di
esondazione»
La nota dell'amministrazione in merito alle opere realizzate sui fossi che attraversano il territorio

Redazione
09 novembre 2021 19:04

amministrazione comunale rassicura i cittadini rispetto alle opere realizzate nel cantiere del Consorzio di Bonifica sui fossi che

attraversano il territorio. Il consorzio sta portando avanti lavori per circa 15milioni di euro il cui scopo è proprio quello di azzerare il

rischio di esondazione nella zona industriale, a Castelferretti e a Fiumesino. Come spiegato dai responsabili del Consorzio di Bonifica, per

raggiungere agevolmente entrambi gli argini il corso dell’acqua è stato convogliato in grosse tubazioni e sopra di esse è stata realizzata una

strada provvisoria destinata ai mezzi di lavoro. Tali opere sono appunto temporanee e, in caso di previsioni meteo particolarmente avverse,

possono essere smantellate immediatamente, grazie all’impiego dei mezzi già presenti per il cantiere e al costante monitoraggio del Consorzio

di Bonifica, responsabile del cantiere.

Il Comune è continuamente in contatto con i referenti del Consorzio ,in particolare con il responsabile unico di procedimento e con il direttore

dei lavori. Le previsioni meteo anche per i prossimi giorni non indicano piogge eccezionali e comunque il territorio sta uscendo da un lungo

periodo di siccità, tanto che i letti dei torrenti sono ancora nella media. «Mi ero confrontata con i referenti del Consorzio già prima

dell’interrogazione di Cittadini in Comune – dice l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi –, non appena le previsioni meteo hanno

prospettato un peggioramento. Capisco la preoccupazione dei cittadini, ma mi sento di tranquillizzarli: il cantiere è stato allestito proprio per
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rendere più sicuro il territorio e metterlo al riparo dai rischi idrogeologici».

© Riproduzione riservata
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lavori pubblici
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Bollettino delle Acque nel casertano, i
valori idrometrici del Volturno in decisa
ripresa

Posted On 9 Novembre, 2021 By redazione1
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In Campania, nella giornata dell’8 novembre 2021, si registrano-rispetto al

25ottobre scorso – 26 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di

riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 2 cali e una invarianza, con i valori

delle foci condizionati da marea decrescente ma vicina al picco di alta e

mare mosso. Sempre rispetto a 14 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi

Garigliano, Volturno, Sarno e Sele risultano in crescita. I dati idrometrici –

nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio – vedono livelli superiori

alla media del periodo per il Sele, il Volturno ed il Garigliano in 6 degli 8

idrometri considerati e posti lungo i tre corsi d’acqua. In particolare il

Volturno presenta livelli al di sopra delle medie del periodo in tutti e tre gli

idrometri di riferimento. I volumi del lago di Conza della Campania e degli

invasi del Cilento permangono invece ancora in calo.

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 superiori a

quelli di due settimane fa sia a Sessa Aurunca (+34 centimetri), che a

Cassino (+11 cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della

media degli scorsi 4 anni a Cassino, (+9 cm.), ma non a Sessa Aurunca

dove si attesta a (-17cm.) rispetto alla media del periodo.

Il Volturno rispetto a 14 giorni or sono è da considerarsi in netto

aumento, per l’incremento dei volumi provenienti dal Calore e dall’Alta

valle in Molise. Questo fiume presenta dati idrometrici rispetto alla media

dell’ultimo quadriennio più alti ad Amorosi (+ 35 cm.), Capua (+12 cm.) e
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alla foce di Castel Volturno (+18 cm.). Prende corpo in questo quadro una

ripresa diffusa degli afflussi d’acqua anche dal versante campano del

Matese. Infine, il fiume Sele è complessivamente in aumento rispetto a due

settimana fa, con in evidenza solo il dato in controtendenza di Albanella

(-13). Il Sele presenta due delle tre principali stazioni idrometriche con valori

superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+13 cm.) e

Capaccio alla foce (+20 cm.).

 

     

CATEGORY: NEWS

CASERTA: Inseguimento nel

centro cittadino, i Carabinieri

deferiscono in stato di libertà

3 cittadini albanesi con armi e

cocaina



Caserta ricorda Emanuela

Gallicola, Gianluca Noia, Luigi

e Paolo Mercaldo a tredici

anni dal tragico incidente di

Buccino



Copyright All rights reserved Theme: Galway Lite by Themeinwp

3 / 3

    CASERTAPRIMAPAGINA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

09-11-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 18



Home   Bassa   “L’acqua, risorsa da non sprecare”

Articolo precedente Prossimo articolo

Bassa La Cronaca di Verona

“L’acqua, risorsa da non sprecare”
“La sostenibilità ambientale, economica e sociale nell’utilizzo della risorsa acqua”

“La sostenibilità ambientale, economica e sociale nell’utilizzo della risorsa
acqua” è il titolo del convegno organizzato da Coldiretti Verona, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, venerdì̀ alle 18 a Legnago.
L’appuntamento, in occasione dell’annuale Festa di San Martino, si svolgerà
all’Auditorium Circolo Noi a Casette di Legnago.
Per i saluti di apertura interverranno il sindaco di Legnago Graziano
Lorenzetti (nella foto) e il presidente della sezione Coldiretti di Legnago Lucio
Cogo. A seguire, si terrà una tavola rotonda moderata da Andrea Crestani,
Direttore di Anbi Veneto, a cui parteciperanno il Parroco di Legnago Don
Maurizio Guarise, il presidente del Consorzio di Bonifica Veronese Alex

Vantini, il presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Silvio Parise e il Presidente del Consorzio di
Bonifica di Secondo Grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B) Moreno Cavazza.
“Il tema della tavola rotonda è quanto mai attuale e importante”, evidenzia Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti
Verona che aggiunge “L’irrigazione svolge un ruolo fondamentale per il sistema agricolo veronese e veneto. La sfida
della sostenibilità ambientale e del miglior utilizzo della risorsa idrica si vince con l’innovazione. Solamente con la
ricerca, infatti, si possono concepire impianti d’irrigazione più performanti e realizzare strutture in grado di non
sprecare l’acqua.

Di  Cronaca di Verona  - 9 Novembre 2021

LA CRONACA DI VERONA CRONACA DEL VENETO CRONACA DELL’ECONOMIA CRONACA DEL BASSO VERONESE CONTATTI 
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aliquote e scadenze
differenziate, come
cambia il panorama
delle detrazioni nei
prossimi anni

02/11/2021

LAVORI PUBBLICI

Rigenerazione
urbana, 300 milioni
di euro ai Comuni

02/11/2021

LAVORI PUBBLICI

Impianti sportivi e
parchi urbani
attrezzati, dal PNRR
700 milioni di euro

04/11/2021

NORMATIVA

Bonus facciate,
quando sono
agevolabili i lavori
realizzati nel 2022

22/10/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Superbonus dell’80%
per gli alberghi, in
arrivo le regole

21/10/2021

NORMATIVA

Condono edilizio,
quando l’edificio può
considerarsi
ultimato ed essere
sanato

14/10/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Superbonus 80% per
gli alberghi, definite
le regole

2021, fornisce alle Regioni e alle Province Autonome per facilitare la
realizzazione degli interventi di difesa dal rischio idrogeologico.
 
La procedura è quella del Dpcm 18 giugno 2021 recante il riparto e le
modalità di utilizzo dei 220 milioni di euro previsti dal cap. 907 del Dpcm
del 23 dicembre 2019 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza
del Paese in relazione al rischio idrogeologico e il corretto utilizzo della
piattaforma ReNDiS-web.
 
Alla Nota sono allegati i format da utilizzare per:
- la richiesta di trasferimento delle risorse per l’avvio degli interventi (all. 1);
- la redazione della relazione tecnica prevista di cui all’allegato 3 del Dpcm 18
giugno 2021 (all. 2).
 

Le quote maggiori dello stanziamento, lo ricordiamo, sono andate a:
Lombardia (20,8 milioni di euro), Emilia-Romagna (17,2 milioni), Toscana
(17 milioni), Sicilia (16,8 milioni), Piemonte (16,7 milioni), Veneto (14
milioni), Lazio (13, 4 milioni), Puglia (13,4 milioni), Campania (13,3 milioni),
Sardegna (13 milioni).
 
Le risorse sono dirette a finanziare interventi finalizzati al recupero e al
miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con
particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per
la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle
attività produttive, demandando l’attuazione degli interventi stessi ai
Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle
Province autonome.
 
Una quota fino al 15% delle risorse assegnate può essere destinata alle
spese di adeguamento della progettazione degli interventi.
 
Secondo l’iter previsto dal Dpcm, le Regioni e le Province autonome, sentiti i
Comuni e i Consorzi di bonifica, devono predisporre gli elenchi degli
interventi e degli adeguamenti progettuali da finanziare, caricarli sulla
piattaforma RENDIS-web e presentarli alle Autorità di bacino per il parere.
Acquisito il parere, devono approvare gli interventi e gli adeguamenti
progettuali e trasmetterli al Dipartimento Casa Italia che erogherà le
risorse.

Il Dpcm di giugno attua il Piano nazionale per la messa in sicurezza del
territorio da 11 miliardi di euro ‘Proteggi Italia’, presentato nel febbraio
2019.
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Maltempo
riporta Volturno
a livelli di
guardia: ecco gli
incrementi

 redazione CasertaDi 9 Novembre 2021 Cronaca, S.M.C.V. e Capua/Agro Caleno

Home » Maltempo riporta Volturno a livelli di guardia: ecco gli incrementi
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CAPUA. In Campania, nella giornata dell’8 novembre 2021, si
registrano – rispetto al 25 ottobre scorso – 26 incrementi
dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo
i fiumi, insieme a 2 cali e una invarianza, con i valori delle foci
condizionati da marea decrescente ma vicina al picco di alta
e mare mosso. Sempre rispetto a 14 giorni fa, i livelli idrometrici
dei fiumi Garigliano, Volturno, Sarno e Sele risultano in crescita.
I dati idrometrici – nel confronto con le medie dell’ultimo
quadriennio – vedono livelli superiori alla media del periodo
per il Sele, il Volturno ed il Garigliano in 6 degli
8 idrometri considerati e posti lungo i tre corsi d’acqua. In
particolare il Volturno presenta livelli al di sopra delle medie del
periodo in tutti e tre gli idrometri di riferimento. I volumi
del lago di Conza della Campania e degli invasi del Cilento
permangono invece ancora in calo.

 

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 superiori a quelli
di due settimane fa sia a Sessa Aurunca (+34 centimetri), che a
Cassino (+11 cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più
alti della media degli scorsi 4 anni a Cassino, (+9 cm.), ma
non a Sessa Aurunca dove si attesta a (-17cm.) rispetto alla
media del periodo.

Il Volturno rispetto a 14 giorni or sono è da considerarsi in netto

Maltempo riporta
Volturno a livelli di
guardia: ecco gli
incrementi
9 Novembre 2021

Maxi blitz antidroga in
corso in una zona della
valle
9 Novembre 2021

Camion si ribalta nella
strada della frazione
9 Novembre 2021

Psaut di via Roma:
mancano i medici. La
battaglia va fatta
sull’emergenza
9 Novembre 2021

Primo scroscio di pioggia
e la strada diventa
 ume di fango
9 Novembre 2021
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aumento, per l’incremento dei volumi provenienti dal Calore e
dall’Alta valle in Molise. Questo fiume presenta dati
idrometrici rispetto alla media dell’ultimo quadriennio più
alti ad Amorosi (+ 35 cm.), Capua (+12 cm.) e alla foce di Castel
Volturno (+18 cm.). Prende corpo in questo quadro una ripresa
diffusa degli afflussi d’acqua anche dal versante campano del
Matese.

Infine, il fiume Sele è complessivamente in aumento rispetto a due
settimana fa, con in evidenza solo il dato in controtendenza di
Albanella (-13). Il Sele presenta due delle tre principali stazioni
idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio
precedente: Contursi (+13 cm.) e Capaccio alla foce (+20 cm.).

 

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della
Rocca su fiume Alento appare in calo su due settimane fa a circa 5
milioni di metri cubi e contiene il 20% della sua capacità, ma con un
volume inferiore del 24,13% rispetto ad un anno fa. L’Eipli ha
aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 3
novembre 2021 e sul 25 ottobre risulta in calo di circa 232mila
metri cubi e con poco meno di 12 milioni di metri cubi presentava
una scorta idrica inferiore di quasi 1,6 milioni di metri cubi
rispetto ad un anno fa.

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero
idrometrico alle ore 12:00 dell’8 Novembre 2021. In parentesi è
segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto
alla misurazione precedente

Fiumi Idrometri Livelli  e

tendenza sulla

Settimana

Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa

di Colle Torcino)

+19 (+7)

Volturno Pietravairano (a valle della

Traversa di Ailano)

+76 (+17)

Volturno Amorosi (ponte a monte del

Calore irpino)

+65 (+56)

Volturno Limatola (a valle della foce del

Calore irpino)

-86 (+33)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle -140 (+40)
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CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

Mantova Cronaca»

San Benedetto Po, rinnovamento
integrale per l’idrovora di San Siro

La conferma è arrivata nel corso dell’incontro che il consiglio di
amministrazione del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha
compiuto al nodo idraulico della frazione di San Benedetto Po

09 NOVEMBRE 2021

SAN BENEDETTO PO. L’impianto idraulico di San Siro verrà rinnovato

integralmente. La conferma è arrivata nel corso dell’incontro che il consiglio di

amministrazione del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha compiuto al

nodo idraulico della frazione di San Benedetto Po. Un luogo-simbolo della

ripartenza dal sisma del 2012 (col vicino e rilevante impianto idrovoro di

Mondine) edificato quasi 100 anni fa per gestire il regolare deflusso delle acque

di un bacino di circa 45 mila ettari che costituisce un fondamentale presidio per

l’intero territorio tra Enza e Secchia, una delle aree più produttive della pianura

VIDEO DEL GIORNO

Spadafora (M5s), coming out in tv: "Sono
omosessuale, in politica questo tema
usato per ferire"

Otto classi su undici in quarantena:
allarme contagi alla Pomponazzo di
Mantova

ROBERTO BO

Mantova, il Poma richiama i
medici in pensione

SANDRO MORTARI

Tonnellate di rifiuti da Roma,
Mantova pronta ad accoglierle

IL GUSTO

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 08:31 - 09 NOVEMBRE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Tag

IDROVORA SAN SIRO

Piena soddisfazione per il sopralluogo all’idrovora di San Siro è stata espressa

dal presidente dell’Emilia Centrale, Marcello Bonvicini, che ha ringraziato i

tecnici del Consorzio per l’importante progetto di ammodernamento

dell’impianto: «Il cda ha inoltre fatto il punto sulla situazione di bilancio tanto

per l’esercizio in corso quanto anche con un occhio rivolto agli esercizi futuri, in

una fase economica caratterizzata da un preoccupante aumento dei costi delle

materie prime, con cui il Consorzio dovrà necessariamente fare i conti. Nei
prossimi anni il Consorzio si propone inoltre di contribuire al Piano nazionale di

ripresa e resilienza con una notevolissima serie di investimenti sul territorio che

costituiscono un impegno assolutamente eccezionale per l’ente».

padana.

Nel corso del sopralluogo i consiglieri hanno “toccato con mano” l’imponenza e

la complessità di questo nodo idraulico – capace di sollevare fino a 80.000 litri al

secondo per immetterli nel fiume Secchia – frutto dell’ingegno dei bonificatori

del secolo scorso. Il sopralluogo è stata l’occasione per visionare il progetto dei

lavori per l’integrale rinnovamento dell’impianto allo scopo di adeguarlo agli

attuali standard qualitativi e di consentirgli di svolgere al meglio la sua

importantissima funzione idraulica, adattandolo ai cambiamenti climatici e

idrologici in atto.

Durante la riunione del cda, tenutasi nella Biblioteca monastica del Polirone –

San Benedetto è patrono dei bonificatori – è stato approvato il preconsuntivo
2021, che mantiene il pareggio di bilancio nonostante un anno piuttosto

impegnativo sul fronte dei costi di esercizio. Approvata inoltre la

programmazione di bilancio per il triennio 2022–24 che evidenzia le condizioni

per garantire, sul piano economico e finanziario, il regolare funzionamento del

Consorzio.

Nelle stesse ore in cui si teneva il cda, un progetto del Consorzio – per

l’automazione del sistema irriguo sotteso al Canalazzo di Brescello, – si è

classificato terzo tra i progetti del Nord Italia candidandosi al finanziamento

pubblico.

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCOPRI GLI SCONTI

Le migliori offerte Amazon di
oggi

WIFI MESH

Ecco come avere una perfetta
copertura WiFi in ogni angolo
della casa

i

Aste Giudiziarie

Arriva il vino novello,
leggero e fruttato. Ma la
qualità fa discutere
DI ROBERTO FIORI
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Appartamenti Viadana Via Argine
Oglio, 19/21 - 20081

Appartamenti Roncoferraro Via Cesare
Battisti, 274 - 34748

Tribunale di Mantova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Bergamaschi Simone

Suzzara, 9 novembre 2021

Giaretta Angela

Ponti sul Mincio, 9 novembre
2021

Aldrovandi Massimiliano

Curtatone, 9 novembre 2021

Bonato Renato

Mantova, 9 novembre 2021

Marinoni Simona

Piubega, 9 novembre 2021
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Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Limbiate via Guido Rossa 21

via Galileo Galilei 2

Trova tutte le aste giudiziarie
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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi  Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia ROMA

martedì, 9 novembre 2021

PONTINA, CONSORZIO DI BONIFICA AL LAVORO

Dopo il sopralluogo del Caffè, via ai
lavori nei canali sotto ai ponti a
rischio FOTO

09 novembre 2021, ore 17:19

Gli uomini e le pale meccaniche del consorzio di bonifica sono al lavoro in queste ore
per pulire uno dei canali che attraversano la Pontina nel comune di Terracina. Il
punto oggetto di intervento è in corrispondenza del chilometro 98 della SS 148, in
prossimità del primo dei sette sottopassi che si incontrano tra le Migliare 58 e 54 in
direzione nord e oggetto di particolare attenzione dopo che dal 2018 ad oggi, su tre
di questi ponti è stato necessario aprire i cantieri a seguito di crolli e cedimenti. 

Nei giorni scorsi Il Caffè ha effettuato un sopralluogo dei restanti quattro sottopassi
per verificare la condizione delle strutture insieme al vice sindaco di Terracina,
Pierpaolo Marcuzzi, ed al consigliere Maurizio Casabona che aveva richiamato
l'attenzione sulla necessità di interventi proprio dei canali di bonifica a cui compete il
delicato compito di convogliare e far defluire l'acqua piovana.

"Ringrazio il Consorzio di Bonifica per la preziosa opera - commenta Casabona -.

 

ULTIME NOTIZIE

Informativa sui cookie - Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella policy. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie. In qualsiasi momento, potrai negare il consenso ai cookie consultando la nostra policy,
disponibile in fondo ad ogni pagina.
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nonna di Bassiano festeggia
con figli e nipoti

Dopo il sopralluogo del Caffè,
via ai lavori nei canali sotto ai
ponti a rischio

Ardea, in quarantena per Covid
altre due classi della scuola di
via Tanaro

Governo e privatizzazioni
spinte: l'ira dei difensori
dell'acqua Bene Comune
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Ritengo fondamentale il costante monitoraggio degli stessi e la buona
conservazione dell'intera rete che include appunto le opere idrauliche di cui i canali
sono parte integrante, a tutela della comunità e della sicurezza collettiva".

S.T.

PUBBLIREDAZIONALE

Postura perfetta, prestazioni
potenziate
DUE NUOVE TECNOLOGIE DA SIRIO MEDICAL

ACCERTATO IL FOCOLAIO A OSTIA

Caso di influenza aviaria in un
allevamento di polli: è allarme sul
litorale

È allarme a Roma sud per un focolaio di influenza
aviaria a Ostia, in un allevamento di pollame. Il...

ANCHE UNA MULTA DI 847 EURO

Sfreccia sulla Pontina a
165 km/h, la Polizia
Stradale gli ritira la
patente

Beccato dalla Polizia stradale a
guidare sulla Pontina alla velocità
di 165 km/h. Un automobilista è
stato "pizzicato"...

PONTINA, CONSORZIO DI BONIFICA AL LAVORO

Dopo il sopralluogo del Caffè,
via ai lavori nei canali sotto ai
ponti a rischio

LA SITUAZIONE NELL'ISTITUTO ARDEA 2

Ardea, in quarantena per
Covid altre due classi della
scuola di via Tanaro

PUBBLIREDAZIONALE

Ti disturbano sui Social e
Web? Non lo sanno, ma puoi
inchiodarli

“PROVA DIGITALE A VALORE LEGALE”

A PALAZZO CHIGI

Crimine Infinito, la
presentazione del
libro di Barbarossa e
Benelli ad Ariccia

INAUGURAZIONE IL 12 NOVEMBRE A ROMA

Accademia
Sfaccendati, Festival
dell’Organo di
Sant’Ignazio in Campo

Marzio

EVENTI PER GRANDI E BAMBINI

Marino, anticipato al
13 novembre “Luci in
Allegria” a Santa
Maria delle Mole
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Terza dose a 103 anni: nonna
Siviglia ha ricevuto il vaccino
Covid a Frascati

Caso di influenza aviaria in un
allevamento di polli: è allarme
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Sei in:

08 novembre 2021

IL CENTRO > CHIETI > E ARRIVANO 900MILA EURO PER VIA DELLA...

E arrivano 900mila euro per via della
Pace 
La strada che porta al Buonconsiglio affonda nell’incuria. Forza Italia assicura: «Ora i fondi ci sono»

CHIETI. Per Strada della Pace arrivano 900mila euro. Si sblocca così l’impasse in

cui da anni era stata lasciata la strada di contrada Buonconsiglio di proprietà del

consorzio di bonifica Centro che non aveva fondi da destinare alla risistemazione

dell’arteria teatina finita tante volte al centro delle cronache per gli innumerevoli

incidenti dovuti alle enormi buche e ai dissesti di cui è disseminata la strada. Tirano

un sospiro di sollievo non solo i residenti della zona ma anche le attività

commerciali che si trovano su Strada della pace. Ad annunciare il finanziamento è

stato il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Mauro Febbo. Il

consigliere ha fatto sapere che per la viabilità della provincia teatina sono previsti

interventi per 9 milioni e mezzo di euro «finalizzati», sottolinea il consigliere

regionale, «a risolvere annose criticità del territorio segnalate da Provincia e

Comuni. Si tratta di risorse ottenute grazie al lavoro del governo regionale che

saranno cantierizzate nel più breve tempo possibile». 

Per Strada della Pace si era mossa in prima persona anche la deputata del

Movimento 5 Stelle, Daniela Torto. Per quanto riguarda gli altri interventi previsti

per Chieti e i paesi limitrofi, ci sono anche gli 800mila euro per il cavalcavia di via

Gran Sasso a Chieti, un milione 800 mila euro per i lavori di sistemazione strada

consortile fondovalle Dendalo, 400mila euro per miglioramento viabilità di via

Roma a Guardiagrele e altri 400mila per la viabilità del comune di Villamagna. (a.i.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

11.0°C

Meteo Chieti

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 01:39 - 9 novembre 2021

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI FOTO VIDEO BLOG PRIMA QUI EUROPA
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HOME ATTUALITÀ/ I VALORI IDROMETRICI DI GARIGLIANO, VOLTURNO, SARNO E SELE SONO IN DECISA RIPRESA/

I valori idrometrici di Garigliano,
Volturno, Sarno e Sele sono in decisa
ripresa
  09/11/2021 Redazione

1 / 3

    IRPINIATIMES.IT
Data

Pagina

Foglio

09-11-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



In Campania, nella giornata dell’8 novembre 2021, si registrano – rispetto al 25
ottobre scorso – 26 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di
riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 2 cali e una invarianza, con i valori delle
foci condizionati da marea decrescente ma vicina al picco di alta e mare mosso.
Sempre rispetto a 14 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno,
Sarno e Sele risultano in crescita. I dati idrometrici – nel confronto con le medie
dell’ultimo quadriennio – vedono livelli superiori alla media del periodo per il
Sele, il Volturno ed il Garigliano in 6 degli 8 idrometri considerati e posti lungo i tre
corsi d’acqua. In particolare il Volturno presenta livelli al di sopra delle medie del
periodo in tutti e tre gli idrometri di riferimento. I volumi del lago di Conza della
Campania e degli invasi del Cilento permangono invece ancora in calo.

 

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 superiori a quelli di due settimane
fa sia a Sessa Aurunca (+34 centimetri), che a Cassino (+11 cm.). Questo fiume
presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni a Cassino, (+9
cm.), ma non a Sessa Aurunca dove si attesta a (-17cm.) rispetto alla media del
periodo.

Il Volturno rispetto a 14 giorni or sono è da considerarsi in netto aumento, per
l’incremento dei volumi provenienti dal Calore e dall’Alta valle in Molise. Questo
fiume presenta dati idrometrici rispetto alla media dell’ultimo quadriennio più alti
ad Amorosi (+ 35 cm.), Capua (+12 cm.) e alla foce di Castel Volturno (+18 cm.).
Prende corpo in questo quadro una ripresa diffusa degli afflussi d’acqua anche dal
versante campano del Matese.

Infine, il fiume Sele è complessivamente in aumento rispetto a due settimana fa,
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con in evidenza solo il dato in controtendenza di Albanella (-13). Il Sele presenta
due delle tre principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del
quadriennio precedente: Contursi (+13 cm.) e Capaccio alla foce (+20 cm.).

 

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume
Alento appare in calo su due settimane fa a circa 5 milioni di metri cubi e contiene il
20% della sua capacità, ma con un volume inferiore del 24,13% rispetto ad un
anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 3
novembre 2021 e sul 25 ottobre risulta in calo di circa 232mila metri cubi e con
poco meno di 12 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica inferiore di
quasi 1,6 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore
12:00 dell’8 Novembre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -)
settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri

Livelli e
tendenza su due
settimane
addietro

Alento Omignano +45 (-6)

Alento Casalvelino +105 (+37)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri

Livelli e
tendenza sulla

Settimana
Precedente

Sele Salvitelle  -14 (+2)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +162 (+3)

Sele
Serre Persano (a monte della
diga)

 +23 (+15)

Sele
Albanella (a valle della diga di
Serre)

+45 (-25)

Sele Capaccio (foce) +90 (+19)

Calore Lucano Albanella  -97 (+6)

Tanagro Sala Consilina +87 (0)

Tanagro Sicignano degli Alburni +66 (+5)
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  Cronaca di Grosseto Cosa Fare Sport

Pubblicato il 9 novembre 2021CONSORZIO DI BONIFICA

Conclusi i lavori sul fiume Bruna

   

   Home >  Grosseto >  Cronaca >  Conclusi I Lavori Sul Fiume Bruna

Si sta concludendo proprio in questi giorni l’importante intervento di

manutenzione ordinaria lungo il fiume Bruna del Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud. Mezzi e uomini di Consorzio di Bonifica 6 sono impegnati

ormai da settimane su un tratto di oltre tre chilometri dell’importante corso

d’acqua, da Macchiascandona verso valle. La particolarità dell’intervento ha

richiesto un impegno importante da parte del Consorzio: qui infatti si

assiste a un accumulo consistente dei sedimenti sulle golene, che
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comportano un aumento del livello delle acque e il rischio crescente di

esondazioni e alluvioni nelle aree circostanti, in cui si trovano abitazioni.

Agli scavi per la rimozione del materiale in esubero viene affiancata la

ricalibratura della testa dell’argine: è infatti necessario che avvenga la

compensazione dei sedimenti che vengono eliminati nelle golene.

© Riproduzione riservata
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

ADRIA

Parte la lunga marcia della memoria
Via libera al ciclo di eventi per il 70esimo dell'alluvione

09/11/2021 - 17:33

 Con l’inaugurazione della mostra allestita in sala Cordella, di sabato scorso,

realizzata dagli alunni  delle scuole elementari  del centro e della frazione di

Bottrighe, sono partite  u cialmente le celebrazioni del 70°anniversario della

grande alluvione. Un momento, seguito dalla testimonianza trasmessa sul canale

Youtube del Comune di, Enzo Fusaro, uno dei tanti sfollati che all’epoca aveva otto

anni. Il programma delle iniziative in calendario, sostenuto dalla Fondazione

Cariparo, rientra  nel progetto Ricordare per Costruire.

MIGLIORI VITAMINE PER LA PERDITA
DEI CAPELLI

1.

ACETO PER LA PERDITA DEI CAPELLI2.

MODO MIGLIORE PER PERDERE PESO
ADDOMINALE

3.

I MIGLIORI PROGRAMMI MBA4.
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Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di piùQuesto sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più
o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca quiclicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie.acconsenti all’uso dei cookie.
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Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google
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SEGUI ANCHE: adria  , alluvione

COMMENTI0

CELLULARI PER ANZIANI5.

Sponsorizzata | Business Focus

Di seguito il programma degli eventi di questa settimana:

Giovedì alle 10.30, sarà prevista la video conferenza con la città amica di Chieri sul tema “I frutti del Polesine in Piemonte”con

personaggi illustri e alle ore 21, si svolgerà una seduta del consiglio Comunale di Adria, per rievocare quanto accadde nel 1951. 

Interverranno il Sindaco Omar Barbierato, Aldo Rondina,studioso, Leonardo Raito, presidente del consiglio di bacino, Roberto

Branco,presidente del consorzio di boni ca Adige Po,  Giampaolo Milan, componente del consiglio di bacino e l’ingegner Luigi

Mille  di Aipo.

Venerdì 12 ottobre, l’edi cio dell’ex scuola elementare di Ca’ Emo, aprirà le porte al pubblico, dalle ore 16, per la  mostra

fotogra ca sull’alluvione, che resterà allestita  no al 21  novembre.

Sabato 13 all’ostello Amolara, il momento della storia, dalle ore 9, sarà a dato agli ospiti che relazioneranno al convegno sul

settantesimo anniversario dell’alluvione del Polesine.

Domenica 14 novembre, verrà inaugurato il murale di via Dante  e alle ore 16  al teatro Comunale, si entrerà nel clou della

commemorazione con il Sindaco Omar Barbierato, l’Assessore regionale  Gianpaolo Bottacin, il sindaco di Occhiobello Sondra

Coizzi,  il docente in quiescenza Antonio Lodo e Francesco Jori, per l’intervento Illustrativo a 70 anni dall’alluvione. Gli intermezzi

musicali saranno  curati dal coro Soldanella. Alla sera, alle 21, è previsto il concerto del Conservatorio A.Buzzolla

Per partecipare agli eventi  serve avere il Green Pass e  prenotare il posto alla Pro Loco, telefonando dalle ore 10 alle 12 al

0426 21675-327 3610567,  o scrivere all’email: prolocoadria@gmail.com .

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA
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