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AMBIENTE La Regione finanzia con 2,5 milioni di euro otto progetti sul territorio bresciano

Da Flero a Capriano
i boschi di pianura
alla conquista dello spazio
A San Gervasio il polmone verde
del Lusignolo diventa extra large
Da Verolavecchia a San Paolo
restyling dell'oasi del fiume Strone

Onda Itebonru

•• Brescia è la «regina» in-
contrastata dei boschi. Ma il
suo regno è minacciato da pa-
rassiti e incendi nel compren-
sorio sebino-camuno e dai
cambiamenti climatici nella
Bassa. Ogni bresciano ha a
disposizione 1.352 metri qua-
drati di alberi ad alto fusto,
contro la media regionale
pro-capite di 613 metri qua-
drati. Anche nel rapporto tra
abitanti e superficie boscata
Brescia è la più green, con
171.649 ettari di foreste, il
27,7% dell'intero territorio.
Anche per questo, dopo

aver finanziato progetti desti-
nati alla riforestazione delle
valli colpite dalla tempesta
Vaia, la Regione sta concen-
trando la sua attenzione sui

boschi di pianura lombardi.
II Pirellone ha destinato 6
milioni di euro per potenziar-
li o crearne di nuovi, recupe-
rando siepi, filari, fasce tam-
pone, prati stabili e aree umi-
de. Il Bresciano beneficerà
di 2,5 milioni di euro, più di
un terzo della dote di risorse
stanziate dalla Regione. Tre-
centonovantanove mila euro
finanzieranno una nuova oa-
si nel parco sovracomunale
dello Strone: la riforestazio-
ne coinvolgerà un'area di go-
lena di 3,8 ettari a Verolavec-
chia. A San Paolo sarà poten-
ziata l'enclave verde attorno
al laghetto di Scarpizzolo,
che alimenta con le sue sor-
genti lo Strone. In questo ca-
so il progetto riguarda 4,2 et-
tari è sarà realizzato con
355.000 euro. A San Gerva-
sio sarà ampliato il bosco del
Lusignolo in località Casac-

ce, grazie a 755 mila euro.
Verrà risanata così anche la
ferita inferta dalla tromba
d'aria dell'agosto scorso che
ha abbattuto 30 alberi ad al-
to fusti, cinque secolari. Al
Consorzio gestione del parco
del Monte Netto la Regione
staccherà un assegno da 298
mila euro per il recupero na-
turalistico della cava Casella
Braga a Capriano del Colle.
Trecentodiecimila euro è la

cifra messa a disposizione di
Verolanuova per far sboccia-
re un bosco di 3,1 ettari nella
zona dell'ex poligono di tiro
nel perimetro del parco dello
Strone. A Flero verrà amplia-
ta di un ettaro la zona albera-
ta dello Zebino. L'opera po-
trà fare affidamento su
106.000 euro.
A Barbariga l'investimento

riguarda la creazione di un
percorso naturalistico tra via

Orzinuovi, Lamazzi e Bo-
schetto su una superficie di 3
ettari: in questo caso le risor-
se finanziate dalla Regione
assommano a 316.000 euro.
«Puntiamo a rafforzare la vo-
cazione green della provin-
cia di Brescia, modello di
convivenza tra spazi verdi e
agricoltura sostenibile - os-
serva Fabio Rolfi, assessore
regionale all'Agricoltura -.
L'anno scorso abbiamo fi-
nanziato con 9 milioni di eu-
ro 95 nuovi boschi e ora ne
investiamo altri 6 per infra-
strutture naturalistiche che
possono svolgere un ruolo di
primo piano anche in termi-
ni di adattamento ai cambia-
menti climatici e di servizio
al comparto agricolo e agro-
forestale come elemento re-
golatore degli scambi dei ci-
cli del carbonio e dell'acqua,
anche con effetto mitigativo
delle devastanti ondate di
maltempo».
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Uno degli alberi secolari abbattuti dalla tromba d'aria che ad agosto ha flagellato il bosco del Lusignolo tra San Gervasio e Casacce

6; riero a l'aprlauo
i boschi di pianura
allacortini ta dellospaiio
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUUMILANO

FAI CISL PAVIA LODI LAVORATORI IMPEGNATI IN AGRICOLTURA
La FAI-CISL, federazione sinda-
cale che nasce dall'unione della
FISBA e dalla FAT e prima anco-
ra dalla Liberterra è l'organiz-
zazione sindacale che associa
il piu' elevato numero di lavo-
ratori agricoli della provincia,
oltre il 6o%.

Il 29 novembre 2021 Si è
celebrato il II congresso della
Federazione Pavia Lodi pres-
so il ristorante Isola Caprera
di Lodi. Gli oltre 6o delegati
presenti hanno riconfermato
Alessandro Cerioli come se-
gretario generale. Nella segre-
teria territoriale elette anche
Fiocchi Sibilla e Gloria Lo-
martire. Al Congresso hanno
partecipato anche Elena Maga,
segretaria generale UST Pavia
Lodi, Mohamed Saady segreta-
rio nazionale FAI CISL e Mas-
similiano Albanese segretario
regionale FAI CISL.

Temi discussi al Congres-
so del 29 novembre sono stati
la pandemia e lo sforzo profuso
da tutti i lavoratori dell'agro-a-
limentare nei mesi più difficili
del 2020 per non far mancare il
cibo agli italiani, correndo gravi
rischi sanitari quando gli stru-
menti di protezione non erano
alla portata di tutti. Anche le
prospettive dei settore che con
i fondi del PNRR e i progetti di
agricoltura 4.o e industria 4.0
e lo smart-working subiranno

notevoli trasformazioni che
vedranno il sindacato protago-
nista per governarne le novità
e non subirle passivamente.

La FAI Pavia Lodi associa i
lavoratori dell'agricoltura (ope-
rai e impiegati) quelli dell'indu-
stria alimentare, dei consorzi
di bonifica e agrari, i lavoratori
delle associazioni degli alleva-
tori, i lavoratori forestali e della
panificazione.

Sulle due province ha
una presenza capillare in mol-
te sedi della CISL: Pavi, Via A.
Rolla, 3 tel. 0382/538180 e Lodi
in P.le Forni 1 tel. 0372/5910210,
sono quelle principali. Inoltre i
funzionari sono presenti anche
a Corteolona, Voghera, Casteg-
gio, Broni, Stradella, Vigevano,
Mede, Mortara, Garlasco per la
provincia pavese ed a Codogno,
Casalpusterlengo, S.Angelo Lo-
digiano e Zelo Buon Persico per
quella lodigiana.

La nuova segreteria

eletta: Alessandro

Cerioli segreta-

rio generale tra

Sibilla Fiocchi e

Gloria Lomartire

segretarie terri-

toriali FAI CISL, a

destra Mohamed

Saady segretario

nazionale FAI e

Albanese Massi-

miliano segretario

regionale FAI

Rivista ufficiale della FAI
PAVIA LODI è "VITA NEI CAMPI
e nell'agroalimentare" periodi-
co mensile che tiene aggiornati
tutti gli iscritti circa le retribu-
zioni e le novità contrattuali

Lavoratori impegnati in agricoltura

DATI INPS 2oag
PROVINCIA

LOMBARDIA
LODI

PROVINCIA

PAVIA

Lavoratori

tempo

indeterminato
i8.600 1.047 1.416

OTI

Lavoratori

tempo

determinato
43.100 1.005 5.745

OTD

dei comparti raggiunti dalla
contrattazione della nostra
federazione. Oltre al formato
cartaceo che arriva a casa agri
iscritti, "VITA", fondato nel
lontano 1961 da Renzo Cat-

taneo della FISBA CISL, può ar-
rivare in formato elettronico a
chi lo desidera. Prossimamente
verrà pubblicato anche sul pro-
filo Facebook della FAI Pavia
Lodi.

ToPA..,>

Fai Cisl Pavia Lodi alla Fiera di Codogno
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IL GAZZETTINO

L'allarme

«Laghi senza
acqua con le
nuove norme
dell'Europa»
A partire dal 2022 il deflusso
ecologico, stabilito dall'Euro-
pa, sarà il parametro di riferi-
mento per la determinazione
delle portate derivabili dai con-
cessionari. Il futuro emerso in
un convegno a Longarone non
è roseo. Critico l'Assessore re-
gionale Giampaolo Bottacin:
«Si è verificato che manchereb-
be per quasi tutto l'arco dell'an-
no l'acqua nei nostri laghi». Ma
c'è già una delibera regionale
per andare i.n deroga.

Santin a pagina VII

li~
IL CONVENGO in Fiera a Longarone si è parlato di deflusso ecologico:
l'assessore Bottacin ha messo in guardia sui rischi per i laghi

Nuove norme europee: «I laghi resterebbero a secco per mesi»

LONGARONE
Non è roseo il Muro prospet-

tato nel recente convegno che si
è tenuto in Fiera a Longarone su
"Deflusso ecologico: Prospetti-
ve di applicazione della norma-
tiva europea". A partire dal
2022, infatti, quello del deflusso
ecologico sarà il parametro di ri-
ferimento per la determinazio-
ne delle portate derivabili dai
concessionari,. E 11 piano per la
salvaguardia delle risorse idri-
che europee, che ha introdotto
il concetto di deflusso ecologi-
co, parametro che si riferisce al
«volume d'acqua necessario af-
finché un ecosistema acquatico
continui a prosperare e a forni-
re i servizi necessari». Nell'in-
contro in Fiera, organizzato dal
Consorzio Birn Piave in collabo-

razione con la Regione dei Vene-
to, l'Uncem - Unione Nazionale
Comuni Comunità Enti Monta-
ni, la Provincia. il Comune di
Longarone e Longarone Fiere
Dolomiti sono state analizzate
le conseguenze delle nuove re-
gole. Critico l'Assessore all'Am-
biente della Regione Veneto.
Gianpaolo Bottacin: «Con la
nuova normativa europea. dalle
nostre simulazioni oltre, che
dalle sim ulazioni di tutti gli Enti
che si occupano di acqua come
Enel e Consorzi di bonifica, si è
verificato che mancherebbe per
quasi tutto l'arco dell'anno l'ac-
qua nei nostri laghi con conse-
guenze devastanti. Ecco perché
abbiamo approvato una Delibe-
ra di Giunta, in accordo con
l'Autorità di Bacino quale Ente
che fa applicare questa normati-
va, con la possibilità di andare

in deroga».
Il neo-presidente del Consor-

zio Bim Píave di Belluno, Marco
Staunovo Polacco, ha sottolinea-
to che «questa vuole essere l'oc-
casione per portare a conoscen-
za dei sindaci e associazioni di
categoria una situazione che a
breve sarà realtà. Dal I' di gen-
naio 2022 entrerà in vigore il re-
gime del deflusso ecologico».
Anche Pierluigi Svaluto Ferro,
presidente dell'Assemblea di Fe-

UN CONVEGNO
A LONGARONE FIERE
HA ANALIZZATO
GLI EFFETTI
DELLE REGOLE EUROPEE
SUL DEFLUSSO ECOLOGICO

derbim - Federazione nazionale
dei Consorzi di Bacino imbrife-
ro montano - è preoccupato per
un'applicazione rigorosa e per
la montagna: «Bisogna ragiona-
re con il modello dei contratti di
fiume all'interno dei quali le cri-
ticità di ecosistemiche vengono
valutate insieme a tutti i porta-
tori di interesse». Dopo gli inter-
venti tecnici anche del profes-
sor emerito Luigi D'Alpaos, del
Direttore generale di Arpav, Lo-
ris Tornato e Stefano Savio per
Enel Green Power ha chiuso il
convegno il Presidente di Un-
cem, Marco Bussone che ha evi-
denziato come siamo già nel pie-
no di una transizione ecologica
e «qualsiasi norma che si ag-
giunge non può mettere in crisi
quella capacità di traguardare il
futuro che già abbiamo». (G.S.)

Belluno
Yyg

"Salvato dal pensiero dei miei figli»
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M GAZZFTTINO

Intesa con il Consorzio, nuovo
ambulatorio a Ponte Crepaldo

ERACLEA

Nuova sede per i medici di
base a Ponte Crepaldo, rag-
giunto l'accordo con il Con-
sc>rzio di bonifica. Con questa
operazione il Comune potrà
sistemare il primo piano
dell'immobile che ospita la
farmacia comunale. appunto
cil proprieta del Consorzio di
bonifica. Grazie al restauro
verrà ricavato tin nuovo am-
bulatorio per i medici di base,
che poiramìo così trasferirsi a
Ponte Crepa Ido, garaniendo ii
servizio nel centro del Comu-
ne e per i residenti delle tra-
zioni limitrofe,

«L'accorcio con ii Consor-
zio è stato raggiunto-ani-illu-
da la sindaca Nadia 7anch in
- e ormai siamo arrivati alla
fase di affidamento dei lavori
che contiamo di poter inizia-
re a breve_gia nelle prossime
settimane. Siamo molto soddi-
sfatti del risultato raggiunto,
in questo modo sarà possibile
dare una risposta concreta ai
bisogni della cittadinanza».

LA SINDACA ZANCHIN:
«RESTAURO
AFFIDATO A BREVE,
POI I MEDICI DI BASE
POTRANNO
TRASFERIRSI»

Sempre a proposito di sani-
tà, funziona la riorganizzazio-
ne del Punto prelievi a Era-
clea, il servizio affidato ad
uno studio infermieristico
professionale che già collabo-
ra anche con ;mimi Comuni,
ora potenziato anche con l'in-
cremento della fascia oraria a
disposizione dell'utenza, con
conseguente aumento del nu-
mero di prelievi giornalieri.
«Snamo parlando di un servi-
zio particolarmente sentito
dalla popolazione - aggiunge
la priora (tiranna -. Grazie al-
la riorganizzazione del Punto
prelievi, che rimane nella se-
de distrettuale di via Mai con.,
abbiamo ottenuti dei pri mi ri-
scontri positivi. Passo dopo
posso st larno mantenendo fe-
de al nostro programma, nel
caso specifico a quello di po-
ieuziare i servizi legati alla sa-
nità locale.

Il servizio P garantito il lu-
nedì e il giovedì, dalle 7 alle
930. L'accesso al prelievo av-
verrà solo guaitile ininuto pri-
ma dell'orario assegnato: non
sarà possibile attendere oLin-
terno della sede. I volontari
gestiranno l'accesso, La pre-
notazione può essere effettua-
ta dai residenti di Eraelea du-
rante i giorni di apertura del-
lo sportello Cup, il cui servizio
in questo caso sarà riservato
solo al pagamento, alla premo-
nazione e al ritiro di referti,

g. )

RYPRODUZ;DINERIUWATA

li; priiim era al parco Ilenjanda
LU percor,o Lii eiclo-esetri,iorie
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L'IRRIGAZIONE

Approvato il bilancio
del Consorzio Villoresi
PAVIA

Il consiglio d'amministrazio-
ne del consorzio Est Ticino
Villoresi ha approvato il bi-
lancio preventivo 2022. «L'e-
sercizio 2022 — spiega il presi-
dente Alessandro Folli — ve-
drà ancora impegnato il con-
sorzio in una serie di azioni
strategiche e di sviluppo lega-
te, in particolare, ai finanzia-
menti per gli interventi sulla
rete propria e su quella in
concessione, e per le opere di

difesa del suolo. Le consoli-
date politiche di bilancio han-
no determinato un ulteriore
sensibile miglioramento del-
la situazione patrimoniale
del consorzio, che permette-
rà di assorbire, senza signifi-
cativi aggravi per la i nostri
soci, la passività della gestio-
ne commerciale determina-
ta dai lavori triennali di im-
permeabilizzazione del Ca-
nale Villoresi, realizzati con
un finanziamento statale di
circa 20 milioni di euro».

LA NOSTRA TERRA
Riso. PeffettoPae
Governo e Regione
stanziano aiuti
peri iagil della Ile

..5z.zg:th
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SICUREZZA

Ridotto il carico
dei ponti sul Biffis
Vinta la battaglia
contro i Tir
Lorenza Costantino pag.13

VIABILITÀ Intervento scaturito da una petizione dei residenti di via De Pinedo, tra il Cason del Chievo e il Basson

Vinta la battaglia contro i Tir
«Beclassati» i ponti sul Biffis
La riduzione della portata di carico ferma il passaggio di mezzi pesanti davanti alle case
Comencini: «Opere inadatte a questo tipo di traffico». Padovani: «La revisione prosegue»

Lorenza Costantino

•• Quattordici ponti sul ca-
nale Biffis e su altri corsi d'ac-
qua artificiali sono stati «de-
classati» a una portata di ca-
rico inferiore alle 30 tonnella-
te. Siamo nelle vaste campa-
gne a nord-ovest della città,
fra il Cason del Chievo e il
Basson, dove si trovano alcu-
ni insediamenti industriali
che generano traffico pesan-
te.

II provvedimento è stato indot-
to da una petizione, scritta e
firmata da alcuni residenti di
via De Pinedo, allarmati dal
frequente passaggio di enor-
mi camion davanti alle loro
case; un viavai dovuto all'atti-
vità di movimento e traspor-
to di autoarticolati gestita da
alcune ditte locali.
I camion che superano le
30 tonnellate (per esempio
gli autocarri, gli autotreni e
gli autoarticolati a quattro o
più assi, ma anche alcuni fra

Nel mirino
14 strutture
nella zona
dove sorgono
vari insediamenti
industriali

i più grossi mezzi da cantiere
come le betoniere) si stanno
ora imbattendo nei cartelli
di divieto appena installati.
E, per raggiungere le aziende
presenti nella zona, o per pro-
seguire oltre verso le località
di provincia, devono imboc-
care una viabilità. alternati-
va.
Si tratta di ponti che incro-

ciano la rete idrica del Con-
sorzio di bonifica veronese;
nello specifico si trovano in
via. De Pinedo (opera idrauli-
ca 164 e 165), via Gardesane
(125, 310), Strada Bresciana
(126), via Bionde (166), via
Dalla Riva (161), via Mini-
scalchi (163), via Ferrarin
(150, 311, 312), via Lugagna-
no (127) e via Corte Salvi
(176, 177).
«Il gruppo di residenti si

era rivolto anche a noi per
avere un supporto», spiega
Vito Comencini, deputato e
consigliere comunale della
Lega. «Lavorando di concer-
to con l'assessorato alle stra-
de di Marco Padovani e con
gli uffici comunali, che han-
no interpellato il Consorzio,
si è giunti a questo risulta-
to».
«È evidente che non si pote-

va lasciare questi ponticelli
senza una regolamentazione
sulla loro portata massima»,
continua Comenchni. «Si trat-
ta di opere stradali realizzate
ormai diverso tempo fa, e
quindi non "pensate" per sop-

Via Ntiniscalchi Uno dei ponti sul Canale Biffis. L'allarme è partito dai residenti

portare il passaggio dei ca-
mion più grossi oggi in circo-
lazione. E stata controllata la
loro stabilità», continua il de-
putato, «e si è fatta una scel-
ta di prudenza».

Altri lavori Dopo un anno di
nlonitoraggi capillari sulle
condizioni di ponti, cavalca-
via, piccoli viadotti e passerel-
le di ogni dimensione in tut-
ta la città - 160 verifiche in
tutto -, e mentre stanno pro-
seguendo manutenzioni im-

pegnative, come quella su
ponte Nuovo (3,3 milioni di
euro), l'assessore Marco Pa-
dovani annuncia «l'arrivo da
Roma di S 3mila euro per an-
dare avanti con gli interven-
ti».
Prosegue l'assessore Pado-

vani: «Stiamo continuando
l'opera di revisione sulla sicu-
rezza dei nostri ponti minori.
Opera che finora, ín perife-
ria, ha portato alla tempora-
nea chiusura di solo uno di
essi, in via Valpantena, su cui

interverremo quanto prima.
Per il resto, ci stiamo concen-
trando sul grosso progetto di
sistemazione del cavalcavia
di viale Piave, al momento in
fase esecutiva e in previsione
di affidamento. Nel 2022 in-
vestiremo oltre due milioni e
100mila euro nel suo raffor-
zamento statico, ma anche
nel miglioramento funziona-
le, con il rinnovo di guard
rail e giunti, e il rifacimento
degli scoli dell'acqua piova-
na».
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Iniziati i lavori di ripristino dei luoghi
Via Gorgolicino verso la riapertura
Sabato i mezzi del Consorzio
di Bonificali anno iniziato
l'intervento nell'area

DOPO DUE MESI DI DISAGI
WIS Non è più solo una promessa. I
lavori di ripristino dei luoghi ne-
cessari per la riapertura del sotto-
pas sodi via Gorgolicino, sono ini-
ziati effettivamente sabato matti-
na, proprio come annunciato un
paio di giorni prima dal sindaco
Damiano Coletta e dagli assessori
Dario Bellini, alla viabilità, e Pie-

tro Caschera, ai lavori pubblici.
Un intervento, quello necessario
per mettere in sicurezzail terreno
privato all'angolo con la Pontina
e con via Zani, che dovrebbe esse-
re portato a termine nel giro di
poco tempo, approfittando della
clemenza delle condizioni meteo-
rologiche, quindi prospettando
la riapertura della strada entro le
festività natalizie. I ritardi, oltre
due mesi ormai dall'acquazzone
del 5 ottobre che aveva causato lo
smottamento del terreno, ovvero
la frana che aveva invaso di fango
il sottopasso, sono stati causati
principalmente dall'atteggia-

mento poco incisivo del proprie-
tario del fondo agricolo indagato
per lavori non autorizzati di in-
nalzamento della superficie e li-
vellamento che hanno provocato
appunto lo stravolgimento del-
l'assetto idrogeologico dell'area.
Atteggiamento culminato nella
formalizzazione della mancata
ottemperanza dell'ordinanza con
cui il Comune gli intimava il ripri-
stino dei luoghi: solo dopo questo
passaggio, l'ente locale ha potuto
procedere direttamente con i la-
vori in suo danno, affidati al Con-
sorzio di Bonifica. • A.R.

s Flópaoa$ aVE RISERVATA

Udienza rinviala
per lapandernia
ia1, sentenza è nulla-
Processo dai. rifirre

all
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Dal Mims fondi Pnrr per infrastrutture idriche. Il grazie ed il rinnovato
impegno di Anbi

Ora al lavoro per concretizzare sul territorio il risultato di un proficuo rapporto di collaborazione con le Istituzioni,
indirizzato ad offrire al Paese le condizioni per una straordinaria opportunità di crescita: è questo il confermato
impegno di Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue) allindomani della ripartizione di quasi 2 miliardi di euro per la realizzazione di
infrastrutture idriche primarie, operata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a seguito delle
diverse intese raggiunte in Conferenza Stato‐Regioni e Conferenza Unificata, nellambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Limportante traguardo raggiunto è un riconoscimento alla tangibile capacità progettuale dei Consorzi di
bonifica ed irrigazione e per il quale ringraziamo il Ministro, Enrico Giovannini, la struttura del Mims e tutte le
componenti del processo di governance integrata, che sta guidando il Paese verso una trasformazione epocale
prosegue il Presidente di ANBI. Nel rispetto dellobbiettivo di contribuire a colmare il gap infrastrutturale fra Nord e
Sud del Paese è la Campania, la regione, cui sono destinate le maggiori risorse (251,17 milioni di euro), seguita dalla
Sicilia (239,62 milioni), dallEmilia Romagna (226,18 milioni) e dalla Sardegna (203,24 milioni). Concludiamo in
maniera molto positiva un anno, che ci ha visto impegnati ad ogni livello per aiutare il Paese ad essere nelle condizioni
di rispettare le scadenze imposte dal Next Generation EU. Oggi è limportante inizio di un ulteriore percorso, che ci
continuerà a vedere impegnati per lasciare ai giovani unItalia migliore conclude Massimo Gargano, Direttore Generale
di ANBI.
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Sardegna, due mesi di piogge
allagano i campi
Danni per l'ortofrutta fino al 70% e Confagricoltura Sardegna

chiede che sia deliberata in Giunta Regionale la declaratoria di

stato di calamità e una moratoria sugli incrementi produttivi delle

Op che rischiano di perdere i premi

 di Mimmo Pelagalli

Campi impraticabili per la raccolta e la semina degli ortaggi, danni anche sulla frutta (Foto di
archivio)
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Fonte foto: © ruzi - Fotolia

Il settore dell'ortofrutta in Sardegna, praticato quasi esclusivamente

nelle realtà pianeggianti e irrigue - alimentate attraverso la rete dei

consorzi di bonifica o con pozzi artesiani - ha un volume d'affari

regionale che in questi ultimi anni si è mosso nella forbice dai 400 ai

500 milioni di euro, attestandosi poco sopra il 30% dell'intera

economia derivante dal mondo delle campagne isolano. Ma le

piogge persistenti degli ultimi due mesi hanno provocato danni

ingenti, mettendo in crisi il settore. E Confagricoltura Sardegna

lancia una vera e propria allerta per l'economia del comparto

ortofrutticolo sardo. Non basterà infatti la rituale dichiarazione di

stato di calamità, poiché le perdite ingenti si riflettono sulla capacità

delle organizzazioni dei produttori di incamerare i premi comunitari.

"La pioggia incessante di questi ultimi due mesi ha gravemente

compromesso le produzioni ortofrutticole della Sardegna con danni che

in alcune aree raggiungono il 70% tra mancati raccolti e mancate semine

per la prossima stagione. Dal Sassarese al Sulcis passando per

l'Oristanese, il Medio Campidano e il Campidano di Cagliari l'acqua ha

distrutto migliaia di ettari coltivati o sta rendendo impraticabile la

raccolta di ciò che è rimasto. Alla luce di questo quadro desolante è bene

che la Regione dichiari subito lo stato di calamità naturale per il comparto

ortofrutticolo - ha detto il presidente di Confagricoltura Sardegna,

Paolo Mele, che in questi giorni sta seguendo, insieme agli uffici

territoriali e provinciali dell'Associazione di Categoria, l'emergenza

causata da piogge, grandine, neve e, in ultimo, con queste giornate

soleggiate ma fredde, dalle gelate che sono arrivate a dare il colpo di

grazia finale in diversi territori dell'Isola.

"Oltre il danno la beffa quindi - ha aggiunto Mele -, perché dopo aver

perso il prodotto si rischia anche di perdere i finanziamenti nazionali e

dell'Unione Europea che vengono elargiti alle organizzazioni di produttori

dell'ortofrutta sarde solo a patto che queste possano garantire una

crescita annua di almeno il 2% del Valore della Produzione

Commercializzata (Vpc). Con perdite che per certe Op hanno raggiunto il

70% il traguardo di crescita è impensabile. Solo la Regione e quindi il

Governo possono predisporre una moratoria, giustificata

dall'eccezionalità degli eventi atmosferici, per impedire che le Op possano

perdere risorse indispensabili per continuare a operare dopo un'annata

come questa. Un intervento urgente del genere lo si deve a un settore che

spesso, più di altri, deve fare i conti con le devastazioni dovute alle

calamità naturali e alle repentine evoluzioni atmosferiche che si verificano

sempre più spesso", ha concluso Mele.

Fin qui la notizia secca, ma ecco solo alcuni esempi di quanto

accaduto in questi due mesi sull'Isola, che per prima viene investita

dalle perturbazioni atlantiche.
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Valledoria, danni fino al 90%

A Valledoria, nella cooperativa Valle del Coghinas che fa parte dell'Op

Società cooperativa Villacidresi, con 400 ettari lavorati di cui 350 a

carciofi, "la stagione di raccolta non è di fatto mai iniziata. A oggi le

perdite sfiorano il 90%. Dei quasi 2mila ettari coltivati su tutto il

territorio della Valle poco più di 1.200 sono destinati annualmente ai

carciofi, vera eccellenza dell'agricoltura dell'Anglona, ormai al palo in

queste settimane". Lo ha detto Giovanni Pes, agricoltore di Valledoria

e associato all'Op, che ha aggiunto: "Solo a dicembre si raggiungeva in

passato circa il 60% del fatturato annuo del carciofo. Un mese

fondamentale che noi abbiamo perso completamente".

"Dopo la pioggia - ha aggiunto Pes - è arrivata la grandine che ha rasato

le piante, e poi il maestrale ha dato il colpo di grazia. I nostri campi, a

causa della tanta acqua ancora presente, sono in asfissia con gli apparati

radicali delle colture che stanno morendo: ormai abbiamo poco da

salvare. È bene - ha concluso - che la Regione intervenga subito, perché la

situazione è veramente grave, non solo per quello che abbiamo perso

adesso, ma anche per il resto delle colture invernali che rischiano di

saltare compromettendo il nostro fatturato annuo e quindi i fondi che

devono arrivare da Bruxelles".

Sinis, danni al 50%

Nel Sinis di Cabras e Riola Sardo la Op Sa Marigosa coltiva carciofi in

circa 250 ettari e anche in questa realtà i danni sono pesantissimi

come ci racconta Giovanni Sanna, agronomo dell'Op. "Per l'irrigazione

dei campi utilizziamo l'acqua che emungiamo dai pozzi artesiani, d'estate,

con un calo della risorsa, si verificano contaminazioni saline che stressano

l'apparato radicale delle piante. Con l'arrivo delle piogge autunnali si ha

un dilavamento dei sali che permette alla pianta di reagire positivamente.

Ma quando l'acqua è in eccesso, come in questi ultimi due mesi, le colture

vanno di nuovo sotto stress con i ristagni idrici e la solita asfissia che

colpisce le radici. A questo si sono aggiunti il forte vento, le grandinate

delle ultime due settimane e il gelo degli scorsi giorni. Il quadro della

devastazione nei campi è visibile anche a chi non fa l'agricoltore. In una

situazione del genere - ha osservato Sanna -, dove rischiamo di perdere

ben oltre il 50% della produzione, la Regione dovrebbe subito intervenire

con la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale".

Arborea, impossibile raccogliere

Socio della Op Sa Marigosa è Antonello Cester che ad Arborea

coltiva circa 20 ettari di eccellenze ortive, di cui sei in serra

multitunnel. "È piovuto talmente tanto - ha spiegato l'agricoltore - che

l'acqua è entrata anche nelle serre, rendendo il suolo un pantano e

compromettendo le colture. In campo aperto invece, dove coltivo le

patate, e tanti altri miei colleghi anche le carote, è impossibile entrare con
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i mezzi meccanici per la raccolta, addirittura a piedi si sprofonda di 40

centimetri: sembra di stare sulle sabbie mobili. Volendo salvare qualcosa,

prima di perdere tutto, stiamo intervenendo a mano con una crescita

esponenziale dei costi di raccolta e dei tempi di lavoro".

"Gli utili ricavati primavera scorsa con le fragole - ha proseguito Cester -

, non saranno sufficienti a compensare le perdite di questa stagione. Se

volessi conservare il segno positivo dovrei incrementare le superfici e

quindi l'impegno economico e di manodopera. Per esempio, invece che

mettere a dimora 20mila piantine di pomodoro dovrei arrivare a 60mila,

sperando inoltre nella buona riuscita della prossima stagione delle

fragole, dei meloni e delle angurie", ha concluso Cester.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli
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Sversamento illegale nella roggia: l'acqua si colora di rosso

Condividi
Il corso d'acqua inquinato
Ieri mattina, alcuni residenti di Vighizzolo di Montichiari hanno notato un liquido di color rosso scorrere lungo la
roggia. La segnalazione è arrivata intorno alle 8.30: immediatamente il primo cittadino Marco Togni ha contattato il
direttore di Arpa e mobilitato le forze dell'ordine, che sono giunte sul posto per un sopralluogo.
La causa potrebbe essere un'attività agro‐zootecnica svolta non correttamente: "Ho ricevuto la segnalazione da più
persone tra cui Legambiente ‐ informa il primo cittadino Togni ‐, subito ho contattato il direttore di Arpa Brescia,
mentre Legambiente telefonava alla Protezione civile. Contestualmente ho avvisato il Consorzio di Bonifica Chiese".
Ad essere controllati sono stati i corsi d'acqua, in particolare la roggia principale che esce dal Naviglio e attraversa le
campagne di Castenedolo per poi arrivare a Vighizzolo e Montichiari. L'acqua nella roggia subito dopo l'uscita dal
Naviglio era pulita.
"Ci siamo recati in via Albera Pina ‐ spiega Togni ‐ tra il territorio di Montichiari, Castenedolo e Calcinato dove
abbiamo individuato il canale che poi arriva a Vighizzolo in cui scorreva l'acqua sporca. Ci siamo divisi in gruppi e
mentre il nostro funzionario dell'ufficio Tecnico, l'ing. Daniele Bertoli, risaliva a piedi la campagna con il tecnico di
ARPA, io e l'agente della polizia Locale Omar Pezzaioli (ognuno con le rispettive auto) ci siamo diretti più a nord per
intercettare il canale a monte. Ho trovato acqua sporca che si immetteva in una seriola con acqua pulita".
Continuando la ricerca tra strade di campagna alternative, il sindaco e la Locale hanno individuato la causa
scatenante: "Siamo finalmente giunti in un tratto vicino ad una cascina dove il fossato era pieno di acqua sporca e
nelle immediate vicinanze c'era una grossa vasca contenente reflui zootecnici di colore simile a quello contenuto della
roggia", continua Togni.
Le operazioni dei prelievi di Arpa sono durate tutto il pomeriggio, mentre sono state necessarie molte affinché lo
sversamento venisse 'assorbito' dai corsi d'acqua.
© Riproduzione riservata
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di Redazione - 20 Dicembre 2021 - 9:59   

Più informazioni
su

  andrea amendola  francesco gironda

MANUTENZIONE IN CORSO

Tangenziale Gagliano e via Gimigliano,
avviati i lavori di diserbo e cespugliamento
foto

Lo hanno annunciato i consiglieri comunali Francesco Gironda e Andrea
Amendola, sottolineando come “questi interventi fossero attesi da tempo dai
residenti del quartiere"

  Stampa   Invia notizia  1 min

Il Consorzio di boni ca, in collaborazione con la Provincia, ha avviato i lavori
di diserbo e decespugliamento della tangenziale di Gagliano e di via per
Gimigliano. Lo hanno annunciato i consiglieri comunali Francesco Gironda e
Andrea Amendola, sottolineando come “questi interventi fossero attesi da
tempo dai residenti del quartiere e dai tanti cittadini che attraversano,
quotidianamente, quelle periferiche, ma ugualmente molto traf cate e
importanti strade della città. Un ringraziamento, oltre al Consorzio di
boni ca, è doveroso rivolgerlo al consigliere provinciale Ferdinando
Sinopoli. A lui, esponente di Coraggio Italia appena confermato nell’aula di
Palazzo di Vetro come primo degli eletti, inviamo un sincero in bocca al lupo
e le congratulazioni per lo straordinario risultato ottenuto nel corso della
tornata elettorale di sabato scorso”.

I due consiglieri hanno inoltre evidenziato che “altre operazioni di pulizia,
diserbo e decespugliamento all’interno di Gagliano, una zona che sta
ricevendo l’attenzione che merita sia da parte dell’amministrazione
comunale, che da quella provinciale, guidate da Sergio Abramo. Queste
necessarie operazioni – hanno concluso Gironda e Amendola –
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POLIT ICA  &  ATTUAL ITA '  20-12-2021 09:42

Consorzio di bonifica, oltre 4 milioni
e mezzo dal Ministero per ampliare il
servizio di irrigazione

L'assessore Nicola Cavaliere

valuta 5   

L'annuncio dell'assessore Cavaliere: l'acqua raggiungerà circa 430 ettari fino
a questo momento scoperti

VALUTAZIONE
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Visite: 96

VENAFRO. L'assessorato regionale alla Agricoltura rende noto che il
ministero delle Politiche agricole ha approvato e concesso il finanziamento
di 4.650.840.00 euro al Consorzio di bonifica della Piana di Venafro per la
realizzazione dell'intervento che completa gli impianti di sollevamento dei
Distretti II e VI e del comizio 1 del distretto 1 e prevede inoltre lavori di
adeguamento delle vasche di accumulo, più una serie di opere accessorie. 

"Interventi - afferma Nicola Cavaliere - che consentiranno di migliorare e
soprattutto ampliare il servizio, perché col rinnovato sistema di irrigazione e
grazie agli impianti di sollevamento saranno serviti circa 430 ettari che fino a
questo momento, per limiti tecnici, non potevano essere raggiunti
dall'acqua. Un salto di qualità - conclude l'assessore - importante e che è
stato ottenuto grazie al dialogo e alla collaborazione tra enti, istituzioni e
territorio. Ora l'auspicio è che il completamento dei lavori possa avvenire in
tempi davvero rapidi".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti 

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!
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Home   Fiere   Presentato a Dubai il programma di Macfrut

Fiere Note

Presentato a Dubai il programma
di Macfrut

“La diversità è la nostra forza”: questo il filo conduttore della nuova strategia

fieristica. Macfrut, unica fiera di filiera per i professionisti dell’ortofrutta in

rappresentanza di tutti gli anelli del settore dalla produzione al consumo, così presenta

l’edizione numero 39 in programma al Rimini Expo Center dal 4 al 6 maggio

2022. Un’edizione che segna il punto di svolta di un nuovo modo di fare fiera non

più basato solo sui grandi numeri (il perdurare del problema pandemico insegna),

bensì sulla partecipazione a un evento che vuole essere unico in quanto sempre più

specialistico ed esperienziale.

Tre gli assi portanti di questa svolta di Macfrut. Prima di tutto “Più Business”, con

incontri B2B sempre più programmati e inviti mirati a buyer italiani e internazionali,

pianificati nei giorni precedenti la manifestazione. “Più Conoscenza”, grazie ad una

serie di eventi specialistici messi a punto con grande cura, per ogni area tematica, da

un team di esperti. “Experience”, pertuffarsi nel mondo dell’ortofrutta in modo

nuovo, più attenti ai valori che ai volumi, alla ricerca delle tendenze e dei contenuti

innovativi.

“L’edizione 2021 di Macfrut ci ha spinto a progettare un vero e proprio nuovo modo di

fare fiera – spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut – Il tempo dei grandi

20 Dicembre 2021
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numeri forse è finito e comunque non lo giudichiamo poi così importante, e il

successo dell’ultima edizione della nostra fiera ce lo ha confermato. Vogliamo

organizzare per gli specialisti di ortofrutta un evento unico e imperdibile, che sia da

stimolo agli operatori, che offra contatti di business ma anche la possibilità di toccare

con mano il futuro. Così come siamo stati pionieri di una fiera digitale con Macfrut

Digital, lo stesso vogliamo essere con Macfrut 2022”.

Le novità di Macfrut 2022

Tante sono le novità della 39esima edizione presentate alla stampa all’Expo Dubai in

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Simbolo dell’edizione 2022 sarà la ciliegia tanto da fare di Macfrut la capitale

mondiale ospitando l’International Cherry Symposium. L’evento si compone di

tanti appuntamenti: una due giorni di alta formazione nel Centro residenziale di

Bertinoro (2 e 3 maggio); un Simposio mondiale sui temi chiave del ciliegio (mercato

globale, sostenibilità, innovazione varietale, coperture) a Macfrut (4 maggio); un

evento con i top player del settore sui trend di mercato e visite guidate nelle principali

aziende del settore presenti a Macfrut (5 maggio); un tour tra i principali produttori di

ciliegio per toccare con mano le innovazioni di prodotto (6 maggio).

Il focus internazionale è dedicato al Continente africano con gli Africa Days. Tra gli

eventi in programma, gli Stati Generali dell’Ortofrutta che riuniscono nella prima

giornata le voci di esperti, imprese e istituzioni su aspetti centrali per lo sviluppo del

settore nei vari Stati africani. Il secondo giorno sarà dedicato alla cooperazione

internazionale con la presentazione dei progetti di AICS (Agenzia Italiana per la

cooperazione allo sviluppo) in Africa. Infine, focus su specifici Paesi per presentare

imprese e opportunità sia a importatori internazionali sia a imprese europee

esportatrici, che in Africa possono trovare un mercato ricettivo in grande sviluppo.

Africa Days sarà realizzato in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la

Cooperazione Internazionale, Aics, Ice-Agenzia, Unido e in partnership con

Confindustria Assafrica & Mediterraneo.

Un’altra grande novità è Spice & Herbs Global Expo, il salone dedicato al mondo

delle spezie, erbe officinali ed aromatiche. Evento unico nel panorama espositivo

europeo, per un mercato che solo nel segmento delle spezie vale oltre 6 miliardi di

dollari, il salone per la prima volta, focalizza l’attenzione su categorie di prodotti di

estremo interesse per il mercato globale. Tre le proposte che fanno di Spice & Herbs

una sorta di fiera nella fiera: un’area espositiva con operatori da tutto il mondo;

incontri di business con buyer internazionali; workshop tecnici con esperti da tutto il

mondo. Collaborano con il Salone Cannamela per l’area delle spezie, Fippo

(Federazione Italiana Produttori Piante Officinali) e Assoerbe per le erbe officinali,

Unaproa (Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari

e di Frutta in Guscio) per le aromatiche.

Torna il Tropical Fruit Congress giunto alla terza edizione. Coordinato da Ncx

Drahorad, i riflettori saranno puntati sull’avocado, frutto esotico per eccellenza che

negli ultimi anni ha registrato numeri in costante crescita con un incremento mondiale

previsto del +4,8% fino al 2025. Il congresso approfondirà tendenze di mercato,

consumi, commercio, tecnologie e strategie di vendita attraverso il coinvolgimento di

esperti, buyer e produttori internazionali. Ad arricchire il tutto anche un’area espositiva
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tematica, workshop e networking.

Le novità digitali in pieno campo sono le protagoniste dell’area dinamica, proposta che

fa di Macfrut un unicum nel panorama fieristico. È la “Smart Agriculture” con la sua

rivoluzione 4.0 ad essere al centro dell’edizione 2022, testimoniata dalla presenza

delle aziende leader che presentano in diretta le ultime novità in tema di agricoltura di

precisione: droni, sensori, intelligenza artificiale, robot e apparati tecnologici specifici

per l’agricoltura. A coordinare l’area sarà Rinova in collaborazione con Luciano Trentini.

Sempre nell’area dinamica grande spazio sarà dedicato a un altro dei temi centrali sul

futuro dell’agricoltura: il risparmio idrico. L’acqua da tutti è considerato un bene

primario come evidenzia Acquacampus che presenterà le più moderne tecnologie

applicate alle risorse idriche in serra e in pieno campo. A realizzarlo è il CER (Canale

Emiliano Romagnolo) insieme all’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche

Italiane).

Sotto il segno delle conferme Biosolutions International Event, il Salone

internazionale dedicato ai biostimolanti. Per rispondere alle esigenze del consumatore,

le produzioni ortofrutticole dovranno fare un uso crescente di prodotti per difesa,

nutrizione e biostimolazione di origine naturale. Da qui la centralità delle biosoluzioni

presenti in un’area dedicata alle imprese a cui si aggiungono tavoli tecnici di confronto

per gli operatori. Le innovazioni più significative verranno premiate nel Biosolutions

Innovation Award. A coordinare l’area è Agri2000.

Regione partner sarà l’Emilia-Romagna, territorio che rappresenta una delle aree

produttive più importanti e dinamiche d’Italia, leader in Europa per le sue eccellenze

con i suoi 44 prodotti certificati DOP e IGP. Le aziende emiliano romagnole e le loro

produzioni saranno valorizzate all’interno della fiera con un’area espositiva, eventi e

iniziative dedicate.

Confermata per il quarto anno la partnership tra Macfrut eil Gruppo Bancario

Crédit Agricole Italia business partner della manifestazione fieristica di riferimento

della filiera dell’ortofrutta.

In contemporanea a Macfrut (4-6 maggio) ci sarà il Poultry Forum, evento

internazionale dedicato al settore avicolo. L’appuntamento promosso da Fieravicola,

in collaborazione con Assoavi e Unaitalia, ospita una giornata dedicata al prodotto

finito (4 maggio); una giornata di respiro internazionale in collaborazione con

l’Associazione Avicola Euroasiatica (5 maggio); una sessione dedicata agli aspetti

scientifici e tecnici con esperti da tutto il mondo (6 maggio) in collaborazione con

WPSA, SIPA e ASIC.
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Comuni Latina Politica

Iniziati i lavori di Via Gorgolicino a Latina
 5 19 Dicembre 2021   0

S

Sottopasso

ono iniziati i lavori in via Gorgolicino, un luogo dove a causa delle

abbondanti piogge che avevano causato lo smottamento di un

terreno adiacente ad inizio ottobre era stata disposta la chiusura

del sottopasso della Pontina. Hanno fatto sapere da Lbc: “L’Amministrazione

ha pubblicato un atto con il quale rende noto di aver affidato al Consorzio di

Bonifica i lavori di rifacimento e messa in sicurezza, dell’area che interseca

via Gorgolicino e la strada statale Pontina. Gli interventi, per i quali il Comune

ha stanziato quasi 33mila euro, avranno inizio immediato e consentiranno –

tra le altre cose – la riparazione del sottopassaggio di via Gorgolicino”. Ha

spiegato il Consigliere Comunale Emilio Ranieri:“La celerità e la tempestività

d’azione dimostrano come questa amministrazione sia già ben attiva ed

operativa nella sua azione di rilancio della città. Siamo stati sempre sul

pezzo sulla questione del sottopasso di via Gorgolicino, ed ora finalmente

stiamo per risolvere un problema particolarmente percepito per chi abita

nella zona in questione. Ci tengo a ringraziare poi, a nome mio e dell’intero

Gruppo Consiliare di LBC, il Consorzio di Bonifica che ha accettato di dare
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TAGS Politica

Articolo precedente

Arrestato dalla Polizia a Latina un uomo
per aver tentato di danneggiare per furto
un distributore automatico di benzina

impulso ai lavori per conto del Comune”. L’avvio dei lavori è stato

autorizzato in seno ad un incontro tra un gruppo di residenti di quella zona e

l’Amministrazione comunale: “Il sindaco Damiano Coletta, insieme agli

assessori Dario Bellini e Pietro Caschera, hanno immediatamente accolto la

richiesta di aiuto e dato impulso immediato. Una bella dimostrazione di

ascolto, elaborazione ed intervento”. Ha affermato Emanuele Di Russo,

membro del consiglio generale di LBC con delega alla partecipazione:

“Questo episodio conferma come l’ascolto della cittadinanza sia, per Latina

Bene Comune, un valore imprescindibile. Da sempre crediamo nell’azione

politica modulata sulla base delle criticità che ci vengono sottoposte,

direttamente, dai cittadini e dalle cittadine di Latina. Da questo punto di vista

ci pare evidente, quindi, che la nuova amministrazione abbia iniziato in

assoluta continuità di valori e di metodo con quella precedente. La

partecipazione è, e resterà, un valore di riferimento per noi, nonché il

metodo attraverso cui trovare soluzioni ai problemi, nel rispetto delle regole

e dei ruoli”.

Author: Pietro Zangrillo

Le manifestazioni per la
celebrazione dell’89° anno
di Latina

Il report del webinar “Mal
di mare” dell’Associazione
Incontri e Confronti di
Formia

Casapound Latina ricorda
l’anniversario della
fondazione della città
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Piana di Venafro: 4,6 milioni di euro al Consorzio di Bonifica dal Ministero per gli impianti di
sollevamento e adeguamento vasche

20 Dicembre 2021 in Attualità, Venafro  0

 Condividi  Tweet  Condividi  Invia  Pin  Condividi  Invia

L’assessorato regionale alla Agricoltura rende noto che il Ministero delle Politiche agricole ha approvato e concesso il finanziamento di

4.650.840,00 euro al Consorzio di bonifica della Piana di Venafro per la realizzazione dell’intervento che completa gli impianti di sollevamento dei

Distretti II e VI e del comizio 1 del distretto 1 e prevede inoltre lavori di adeguamento delle vasche di accumulo, più una serie di opere accessorie.

“Interventi – afferma Nicola Cavaliere – che consentiranno di migliorare e soprattutto ampliare il servizio, perché col rinnovato sistema di irrigazione

e grazie agli impianti di sollevamento saranno serviti circa 430 ettari che fino a questo momento, per limiti tecnici, non potevano essere raggiunti

dall’acqua. Un salto di qualità importante e che è stato ottenuto grazie al dialogo e alla collaborazione tra enti, istituzioni e territorio. Ora l’auspicio è

che il completamento dei lavori possa avvenire in tempi davvero rapidi”.
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AMBIENTE

Fondi PNRR per l’idrico: il grazie al governo
ed il rinnovato impegno di Anbi

Pubblicato 32 minuti fa il 20 Dicembre 2021
da L'Osservatore d'Italia

Clicca e condividi l'articolo

Tempo di lettura < 1 minuto

“Ora al lavoro per concretizzare sul territorio il risultato di un
proficuo rapporto di collaborazione con le Istituzioni,
indirizzato ad offrire al Paese le condizioni per una
straordinaria opportunità di crescita”: è questo il confermato
impegno di Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) all’indomani della
ripartizione di quasi 2 miliardi di euro per la realizzazione di
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ARGOMENTI CORRELATI

infrastrutture idriche primarie, operata dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a seguito delle
diverse intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni e Conferenza
Unificata, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

“L’importante traguardo raggiunto è un riconoscimento alla
tangibile capacità progettuale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione
e per il quale ringraziamo il Ministro, Enrico Giovannini, la
struttura del Mims e tutte le componenti del processo di
governance integrata, che sta guidando il Paese verso una
trasformazione epocale” prosegue il Presidente di ANBI.

Nel rispetto dell’obbiettivo di contribuire a colmare il gap
infrastrutturale fra Nord e Sud del Paese è la Campania, la
regione, cui sono destinate le maggiori risorse (251,17 milioni
di euro), seguita dalla Sicilia (239,62 milioni), dall’Emilia
Romagna (226,18 milioni) e dalla Sardegna (203,24 milioni).

“Concludiamo in maniera molto positiva un anno, che ci ha
visto impegnati ad ogni livello per aiutare il Paese ad essere
nelle condizioni di rispettare le scadenze imposte dal  Next
Generation EU. Oggi è l’importante inizio di un ulteriore percorso,
che ci continuerà a vedere impegnati per lasciare ai giovani un’Italia
migliore” conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI.

 Polesine e Delta Padano: sos
a ondamento. L’Anbi:
“Necessario anticipare le
emergenze”

NON PERDERTI

COMMENTA L'ARTICOLO

AMBIENTE

Incorpora Visualizza su Twitter

Fondi PNRR per l’idrico: il grazie al governo ed il 

rinnovato impegno di Anbi 

osservatoreitalia.eu/fondi-pnrr-per…

  

osservatore italia

@oslaz

Fondi PNRR per l'idrico: il grazie al governo …

POTREBBE INTERESSARTI

2 / 2

    OSSERVATOREITALIA.EU
Data

Pagina

Foglio

20-12-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



lunedì, Dicembre 20, 2021     

News  Totale Visite

Ultime

 HOME  NEWS  POLITICA STORIA  LEOPINIONI RELIGIONE AVVISI  SPORT IMMAGINI  CURIOSITÀ

1 / 2

    SERRAVALLEWEB.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-12-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



COLOGNA – TERMINATI I LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA
DELLA FOSSA LAVEZZOLA SULLA
PROVINCIALE 12 TRA BERRA E COLOGNA
  20 Dicembre 2021   27 Views    0 commenti

Cologna – Sono terminati  i lavori  di consolidamento della sponda del canale Fossa
Lavezzola, sulla SP12 via Pampano Brusantina, programmati dalla Provincia con il Consorzio
di Bonifica.

Circa 500 metri di sponda, tra Berra e Cologna, che stavano collassando verso il canale,
portandosi con sé il guardrail e affossando il manto stradale. Durante i lavori, durati più di
un mese, nel tratto di strada è stato predisposto un senso unico alternato, regolamentato da
semaforo, riducendo al minimo i disagi alla circolazione.

Ora, a completamento dell’opera, si attende il posizionamento di un nuovo manto stradale.
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