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33Corriere Alpi

IL LIBRO

Venezia, i volti e le geometrie di Macca
L'obbiettivo che cattura il silenzio

Di libri su Venezia son pieni
gli scaffali, non parliamo di
quelli fotografici, che in
tempo di lockdown hanno
visto un'impennata con ri-
sultati a volte anche banali.
Invece la raccolta di Danie-
le Macca, "Motus Animi
Continuus", edito per i tipi
delle Edizioni Antiga (35
euro), delinea una Venezia
vitale, riportata a una nor-
malità Avanti Covid, fatta
di volti sorridenti o distrat-
ti, sudati o compunti: tratti
di normalità, spesso dimen-
ticati in questi ultimi mesi,
anche quando la città ha ri-
preso una sua quotidianità
fatta di invasioni di massa,
quelle che "non sarà più co-
sì". E invece, no.
Diviso in tre parti, il volu-

me di Macca mostra le ani-
me del fotografo, che è an-
che reporter.
Partiamo dal titolo, che

unisce le tre sezioni e le cu-

ce assieme, un verso che Ci-
cerone usa per definire l'im-
pulso creativo, lo slancio
dell'interno genio creatore
cui Cicerone fa risalire l'es-
senza dell'oratoria, come ri-
corda lo stesso Thomas
Mann nell'incipit del cele-
bre "La morte a Venezia".
"Venetia" copre la maggior
parte del volume, con le sue
alchimie sfumate di un bian-
co&nero autoriale, tra neb-
bie, controluce e silenzi di
giostre quasi abbandonate
nel loro fuori orario, alter-
nate al nitore (o al fetore? )
di corpi ammassati nell'a-
rea marciana, ripresi con
l'occhio del fotoreporter. O
ancora, il fisarmonicista
che suona davanti all'anzia-
na seduta in campo San Po-
lo o la ragazza che mangia
un trancio di pizza davanti
a un piccione goloso, con-
trapposti ai due morosi che
si sbaciucchiano, segnale di
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L'eleganza di Venezia nell'obbiettivo di Daniele Macca

una felicità che passa al co-
lore.
La città di Macca è meno

Dominante di sempre; e
non è nemmeno troppo do-
minata perché la pineta di
sant'Elena prevale su piaz-
za san Marco, le foglie mor-
te di via Garibaldi sulle co-
de del Ducale; le spalle han-
no la meglio sui volti, i cam-
pi lunghi sui primi piani.
Ma non si pone mai, però,
nella linea della "morte
a/di Venezia" che tanti dan-
ni continua a fare nell'im-
maginario collettivo della
città.
Invece, nella ventina di ri-

tratti di gente perbene (Da
Arrigo Cipriani a Kofi An-
nan, da Pino Daniele, Mo-
gol, Elton John e Paolo Fre-
su a Salvatore Settis) la
sguardo si inverte, diventa
introspettivo, coglie il per-
sonaggio che gli sta di fron-
te nel modo come lui stesso

si pone, istituzionale, di-
stratto, tronfio o alla mano.
E qui che emerge il motus
animi che è proprio del foto-
reporter, attento a ogni sfu-
matura, a un movimento
impercettibile del volto o
delle mani.
Terza parte del libro, non

meno importante, quella le-
gata alle geometrie di "Ar-
chitectura". Qui forse, più
che nelle altre sezioni, di-
venta più alto il silenzio che
fa — come ricorda Italo Zan-
nier nell'introduzione al vo-
lume — da filigrana costante
alle foto di Macca: scale, bi-
nari, pensiline, macchine,
fabbriche, strade e consorzi
di bonifica si stagliano in un
malinconico vuoto esisten-
ziale, lo sottolineano, lo raf-
forzano, anche quando il fo-
tografo si affida al colore. E
la foto diventa atto cultura-
le, dà corpo e realizza un'i-
dea. 

MICHELE GOTTARDI
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Territorio
Emilia Romagna,
1,5 miliardi
di nuove risorse.

)) :II min~s~ero delle ~nfrastrutture Yi'a•defirn#'ö l'àssegna-
zirïne:di'riersrse`:perrsper~'ïri:(gräda:di migiii~rare:fa,sï~ürezza.:
dei ternton :.La Ftegidrte Emilia Romagna patra co•ntare  
circa :y 55:rriii iarïdi ;di ¡~urï3:'ïiP:`ñstïrse:é:.i :i;onsx~rzi :di ;l3o~iifid'ä-.:.-   :-. : 

i 
 :-:......... ..... ..::::del

~rriprensoravrann; il s;straa:r~ln2 fiö`tli.
r~iizzare rrïfrastrütiture.......................................lc~re

ncRP idArnizA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-12-2021
13il Quotillimiii

• VIABILITÀ Le operazioni di Provincia e Consorzio di Bonifica

Gagliano, pulizia e decespugliamento
della tangenziale e di via per Gimigliano

IL CONSORZIO di bonifica,
in collaborazione con la Pro-
vincia, ha avviato i lavori di
diserbo e decespugliamento
della tangenziale di Gaglia-
no e di via per Gimigliano.
Lo hanno annunciato i con-
siglieri comunali Francesco
Gironda e Andrea Amando-
la, sottolineando come «que-
sti interventi fossero attesi
da tempo dai residenti del
quartiere e dai tanti cittadi-
ni che attraversano, quoti-
dianamente, quelle periferi-
che, ma ugualmente molto
trafficate e importanti stra-
de della città. Un ringrazia-
mento, oltre al Consorzio di
bonifica, è doveroso rivol-
gerlo al consigliere provin-
ciale Ferdinando Sinopoli. A
lui, esponente di Coraggio
Italia appena confermato
nell'aula di Palazzo di Vetro
come primo degli eletti, in-
viamo un sincero in bocca al
lupo e le congratulazioni

Gli operai al lavoro a Gagliano

per lo straordinario risulta-
to ottenuto nel corso della
tornata elettorale di sabato
scorso».
I due consiglieri hanno

inoltre evidenziato che «al-
tre operazioni di pulizia, di-
serbo e decespugliamento
all'interno di Gagliano, una
zona che sta ricevendo l'at-
tenzione che merita sia da

parte dell'amministrazione
comunale, che da quella pro-
vinciale, guidate da Sergio
Abramo. Queste necessarie
operazioni- hanno concluso
Gironda e Amandola - con-
tribuiranno a migliorare
l'immagine, il decoro, ma
anche sicurezza e igiene ur-
bana di un quartiere popola-
to e storico quale Gagliano».

!_,rodurnará i nuovi ex)nsiglici
monr.,Itgalanammewintorreamer.mwarlerl

r IdientkorraW0A,P0M.6ffifim

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-12-2021
26

ii Resto dei Carlino

Ferrara

Il ponte sul canale Maestro verrà ricostruito
II costo dell'intervento è di 940mi1a euro
La Provincia ha approvato
il progetto definitivo-esecutivo
I lavori ripristineranno la viabilità
sulla strada provinciale 1

OSTELLATO

È stato compiuto un passo avan-
ti verso il recupero del ponte sul
canale Maestro, in corrispon-
denza dell'idrovoro 'San Zagno'
lungo la strada provinciale 1 tra
Ostellato e Corte Centrale. La
Provincia di Ferrara, infatti, ha
approvato in questi giorni il pro-
getto definitivo - esecutivo
dell'intervento di demolizione e
ricostruzione dell'infrastruttura.
Il costo stimato è di 940mila eu-
ro. L'obiettivo è di giungere il
prima possibile al bando di gara
e all'aggiudicazione dell'inter-
vento per 'ricucire la frattura'
che si è creata lungo la strada
provinciale 1 a causa della chiu-
sura del ponte, decisa per moti-
vi di sicurezza nel febbraio di
quest'anno e che ha comporta-
to inevitabili disagi perla viabili-
tà.
Al problema si è posto rimedio
attraverso provvisori percorsi al-
ternativi e deviazioni del traffi-
co verso la superstrada Ferrara-
Mare. Assieme a quest'ultima, la
strada provincialei rappresenta
un collegamento strategico ver-
so Comacchio e i Lidi e il recupe-
ro del ponte sul canale Maestro

II ponte è stato chiuso a febbraio di quest'anno per motivi di sicurezza

è fondamentale per i residenti e
per le imprese che operano nel-
la zona. Il progetto, che è stato
pubblicato sull'Albo Pretorio
della Provincia, prevede, come
detto, la demolizione del ponte
esistente (a eccezione dei muri
di contenimento dei rilevati del-
le spalle che saranno utilizzati
soltanto per il contenimento del
terreno ai livelli più bassi) che
versa in stato di degrado. Poi, la

LE NOVITA

} 191,111 ova struttura
sarà a campata unica
e costituita da tre
travi h tb acciaio
di circa sette metri

ricostruzione.
Il nuovo ponte è previsto a cam-

pata unica, così da liberare com-
pletamente l'alveo del canale
Maestro, e sarà costituito da tre
travi in acciaio. Tutte le struttu-

re sono previste in acciaio cor-
ten, per la buona resistenza a
degrado e corrosione che que-

sto materiale offre, così da ridur-
re al minimo gli interventi di ma-

nutenzione. Le travi sono previ-
ste in tre pezzi di circa sette me-
tri, in modo da renderne agevo-
le il trasporto e consentire la for-

mazione di una appropriata con-
tramonta; per l'impalcato si pre-

vede una produzione interamen-
te in officina così da contrarre i
tempi dei lavori, verrà assembla-

to in cantiere con bulloni ad alta
resistenza e varato in unica riso-
luzione, dato il limitato peso to-
tale.
«Dalle informazioni ricavate - si
legge nel progetto - dai sondag-
gi eseguiti nella zona di rilevato
nell'immediata vicinanza dei
muri di contenimento esistenti
non si sono rilevate altre struttu-
re, cosicché si è prevista la co-
struzione delle nuove spalle a
contatto con gli stessi muri.
Questa soluzione non modifica
la morfologia del canale e delle
sue sponde e permette di lavora-
re alla costruzione dei nuovi ma-
nufatti senza modifiche anche
temporanee del suo corso, se-
condo quanto richiesto dal Con-
sorzio di Bonifica, salvo che per
la posa delle massicciate e la
profilatura del fondo richiesta
dallo stesso ente gestore».
E ancora. «La quota d'imposta
della fondazione è stata scelta
ad un livello superiore a quello
previsto per la massima piena di
eventi eccezionali, così che
l'esecuzione dei lavori sia del
tutto indipendente dal regime
del canale'. In sostanza, l'appro-
vazione del progetto definitivo-
esecutivo rappresenta un impor-
tante passo avanti verso il recu-
pero dell'importante infrastrut-
tura, attesa da residenti e impre-
se».

Valerio Franzoni

® RIPRODUZIONE RISERVATA

I ponte su sana oMaestºo versa r cosfiu o
II costo dell'intervento è di OdOnsila euro
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Viene rinnovata la richiesta di
costruire nel Fosso Poveromo
un mini parco fluviale. Lo
chiedono gli ambientalisti di
Italia Nostra, Legambiente e
Wwf e alcuni cittadini che ieri
mattina si sono ritrovati (nella
foto) al Fosso Poveromo per
presentare il progetto e fare il
punto della situazione. Erano

FOSSO POVEROMO

Rinnovata la richiesta
di un mini parco fluviale
Italia Nostra, Legambiente e Wwf
inoltrano un documento
al Ministero e alla Regione

presenti, fra gli altri, il
presidente di Italia Nostra,
sezione Massa Montignoso,
Bruno Giampaoli, il presidente
di Legambiente Francesco
Rossi, Luca Giannelli delle
guardie giurate Wwf,
l'ingegnere idraulico Carlo
Milani, l'ex presidente del
Consorzio di bonifica

Fortunato Angelini, il
professor Marco Betti e alcuni
soci di Italia Nostra (Arturo
Colle, Manuela Ricci, Carlo
Bongi). Il documento con la
richiesta verrà inviato anche
alla sottosegretaria
all'ambiente Ilaria Fontana e
all'assessora regionale Monia
Monni.
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Nuoce infrastrutture idriche
Due miliardi alle Regioni
Stabilite le opere più urgenti per i territori
Determinante il ruolo dei Consorzi di bonifica
di ALESSIA FANTINI

N
uovo determinante passo
avanti sulla ripartizione dei
fondi per la realizzazione di
infrastrutture idriche pri-

marie, per un importo di circa due
miliardi, deliberata dal Ministero del-
le Infrastrutture e della Mobilità So-
stenibile a seguito delle
diverse intese raggiunte
in Conferenza Stato-Re-
gioni e Conferenza Unifi-
cata, nell'ambito del Pia-
no Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Un via libera
atteso da molti territori
particolarmente fragili e
pertanto soggetti al ri-
schio di alluvioni ed altri
eventi naturali tipici della
stagione in corso, a parti-
re dai Consorzi di bonifi-
ca. La ripartizione dei fi-
nanziamenti, nel rispetto
dell'obiettivo di contribu-
ire a colmare il gap infra-
strutturale fra Nord e Sud del Paese
prevede la destinazione alla Campa-
nia di 251,17 milioni di euro, seguita
dalla Sicilia (239,62 milioni), Emilia
Romagna (226,18 milioni) e Sarde-
gna (203,24 milioni). Ora bisogna
mettersi subito al lavoro per concre-
tizzare sul territorio il risultato del
proficuo rapporto di collaborazione

L 

con le Istituzioni, indirizzato ad offri-
re al Paese le condizioni per una stra-
ordinaria opportunità di crescita, ha
detto il presidente dell'ANBI (l'Asso-
ciazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue) Francesco Vin-
cenzi. Un traguardo importante - ha
continuato - raggiunto grazie alla tan-

a ripartizione

Soddisfazione
espressa dall'Anbi
Alla Campania
destinati 251 milioni
seguono Sicilia
ed Emilia Romagna

■ Francesco Vincenzi

(imagoeconomica)

gibile capacità progettuale dei Con-
sorzi di bonifica. "Concludiamo così
in maniera molto positiva un anno
che ci ha visto impegnati ad ogni li-
vello per aiutare il Paese ad essere
nelle condizioni di rispettare le sca-
denze imposte dal Next Generation
Eu", ha aggiunto il Direttore generale
dellANBI, Massimo Gargano.

Ye ECONOMIA
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Canale Ippolito
Il cantiere non chiude

Proroga dell'ordinanza
sui provvedimenti di viabi-
lità nella frazione di Capri-
le, località Canal Ippolito
per lavori di ripristino del-
la tubazione. Il termine
dei lavori è stato posticipa-
to a venerdì 24 dicembre
per motivi tecnici. In caso
di condizioni atmosferi-
che avverse, l'ordinanza si
intenderà prorogata per il
tempo strettamente neces-
sario fino al termine dei la-
vori stessi. L'apposita se-
gnaletica di preavviso, di-
vieto e obbligo, sarà predi-
sposta e rimossa a cura dal
Consorzio di Bonifica Pia-
nura di Ferrara.

cammdik.ostilioro

Wsla la demolizione
delle Cappuccini_
Li mio le ',Calde di toni
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BARISARDO

cinque milioni di curo
per la nuova condotta
di irrigazione

BARISARDO

Una nuova condotta di irriga-
zione per le campagne di Bari
Sardo: 180 giorni, a partire da
venerdì scorso per consegna-
re il progetto dell'importante
infrastuttura. il contratto che
obbliga la società Sardegna In-
gegneria a depositare il pro-
getto entro pochi mesi è stato
firmato in quella che il sinda-
co, Ivan Mameli, definisce
una giornata storica. «Questo
progetto dal valore complessi-
vo di 5 milioni di euro verrà
messo a bando per l'esecuzio-
ne delle opere che prevedono
la condotta di irrigazione che
da Tortolì arriva in agro di Bari
Sardo attraversando l'intero
territorio» osserva il primo cit-
tadino, che ringrazia pubblica-
mente il presidente Andrea
Solanas e lo staff del Consor-
zio di Bonifica d'Ogliastra per
la collaborazione e per il «co-
stante impegno nella realizza-
zione di questo importantissi-
mo obbiettivo per tutto il terri-
torio ogliastrino».
Dal giorno dell'aggiudica-

zione della gara di progettazio-
ne alla firma del contratto so-
no stati fatti diversi sopralluo-
ghi sul territorio, e diverse so-
no state le interlocuzioni con i
vari enti coinvolti nell'esecu-
zione dell'opera, tutto per arri-
vare quanto prima ad uno stu-
dio di fattibilità tecnico econo-
micadell'opera. W)

Lanusei riapre la vertenza sanità -
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Interventi sulle
paratoie dei canali

SCHIVENOGLIA Prosegue
durante i mesi autunno-in-
vernali il lavoro del con-
sorzio di bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po sulla
manutenzione dei canali e
delle pertinenze ad essi col-
legate. In questi giorni il
personale elettroimpiantista
dell'ente consortile si è re-
cato a Schivenoglia dove ha
realizzato un'altra nuova
paratoia in acciaio inox, in-
stallata (foto in alto) poi sul
canale allacciante Padovana
Bugno per sostituire quella
precedente, gravemente
ammalorata. Interventi di
questo genere sono ormai
prammatica e fanno parte di
tutte quelle pratiche che il
Terre dei Gonzaga e gli altri
consorzio di bonifica at-
tuano al fine di arrivare alla
stagione irrigua con una re-
te di canali in piena ef-
ficienza. (vico)

_ BA;;SOO viAnTOVANO  qp1,
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Torpè. Cittadini senz'acqua per giorni. Ora avanti con l'ampliamento dell'invaso

Diga di Maccheronis, fine dei lavori (e dei disagi)
Sul fronte dei lavori sulla diga
diMaccheronisfinalmente ar-
r°vano buone notizie, soprat-
tutto per gli abitanti di Torpè
che sono alle prese da due me-
si con ripeterti disagi legaiï
ai','itaccrini? ione della disl ribu-
zione dell'acqua potabile nel-
le case.
Ieri è stato effettuato quello

che dovrebbe essere l'ultimo
intervento sulla rete idrica
delConsorzio dihonifica della
Sardegna centrale, program-
mato per ripristinare le linee
principali dì approvvigiona-
mento dei potabilizzatore del
centro baroniese. I tecnici
hanno lavorai o per smontare
la condotta tempora a oca r-ealiz-

AeM

VIGILATA

La diga di
Macchero-
nGs in un'im-
magine d'ar-
chivio

zata per garantire il funziona-
mento dell'impianto di tratta-
mento dell'acqua grezza (at-
traverso un'idrovora manier-
sadirettamente sul fiume Po-
sada) e conscia ire Ira chiusura
della linea che pescava l'ac-
qua direttamente dall'invaso
artificiale. Il provvedi eeiilo è
collegato ai lavori di abbatti-
mento dell'avandiga che sono
ormai agli sgoccioli.
«Lo sbarramento in terra

battuta che era statu eretto
per realizzare il primo proget-
to di ampliamento della diga
afferma d presidente del Con-
sorzio di bonifica, Ambrogio
G uiso - stato già demolito da
circa dieci giorni. I lavori an-

dranno avanti al massimo per
una settimana e si conclude-
ranno entro il termine che ave-
vamo stabilito del 31 dicem-
bre,
Insomma si va verso la noti-

mal izz azione i veri ici dell'o -
te giù guardano alla gestione
futura dell'invaso, che era po-
iri tinahuentc essere riempi-
ta fino alla sua capienza massi-
ma. «Con la sistemazione del-
le nuove paratie discolo. tra le
più grandi d'Europa prose-
gue. Guisa -- sono state delìtùti-
vamente risolte problemati-
che legate alla sicurezza
dell'invaso e quindi vengono
superati anche Limiti imposti
dal piano di laminazione che

ci obbligava a tenere il bacino
artificiale a metà capienza. I
nuovi scarichi consentono di
svuotare l'invaso in giro di ap-
pena 6 ore,mentre prima rivo-
levano ben sei giorni e in caso
di alterna di possibili ondate di
piena. non era possibile agire
in tempi adeguati per evitare'
rischi ailluviouali4,
intanto va avanti ìl progetto

di innalzamento dello sbarra-
mento in mano a Enes. L1n'ope-
ra ridimensionata rispetto al-
la prima mai portata a termi-
ne, che consentirà di invasare
quattro milioni di metri cubi
d'acqua in più.

Fabrizio Ungredda
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Avviato il tavolo irriguo piemontese: il plauso di Anbi

Soddisfazione viene espressa dallANBI per la costituzione, in Piemonte, del Tavolo regionale per la bonifica e
lirrigazione (articolazione del Tavolo del partenariato rurale ed agroalimentare), cui sono chiamati a contribuire, sotto
il coordinamento della Regione, rappresentanti di Consorzi di bonifica, enti gestori dei comprensori irrigui,
organizzazioni professionali agricole, mondo cooperativo ed Università di Torino. Intendiamo rivolgere la massima
attenzione ai Consorzi di bonifica ed agli enti irrigui riconosciuti  precisa lAssessore ad Agricoltura e Cibo di Regione
Piemonte, Marco Protopapa ‐ perché strategici nella gestione delle risorse idriche, svolgendo un ruolo primario in
agricoltura e per la messa in sicurezza del territorio. A questo proposito ricordo che sono stati presentati diversi
progetti con possibilità di finanziamento sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; tra questi, 10 sono
finalizzati allammodernamento della rete irrigua per un importo complessivo di 160 milioni di euro. Primi temi
allattenzione del neonato Tavolo sono 2 regolamenti finalizzati a definire un unico consorzio di miglioramento
fondiario o di bonifica, referente per ciascun comprensorio irriguo regionale, al fine di semplificare limpegno comune
di fronte alle sfide del cambiamento climatico, grazie anche il reperimento di risorse economiche e finanziamenti
pubblici. Condividiamo il progetto di Regione Piemonte e, aldilà dei necessari aggiustamenti alle bozze presentate, la
costituzione del Tavolo  dichiara Francesco Vincenzi, Presidente dellAssociazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI)  è unimportante occasione di confronto sulla pratica
dellirrigazione, che in Piemonte è più che mai connessa ad aspetti fondamentali del territorio, quali lambiente ed il
paesaggio. Obbiettivi del nuovo organismo piemontese sono il confronto e la condivisione delle politiche regionali,
relative al miglioramento ed allefficientamento delle infrastrutture irrigue e di bonifica; la redazione di specifici
programmi di finanziamento; favorire la competitività dellagricoltura e stimolare un uso virtuoso della risorsa idrica in
un contesto ambientale; valorizzare le esternalità positive del complesso sistema irriguo piemontese; fornire il
supporto e garantire il confronto per la predisposizione di atti legislativi e regolamentari. Ogni iniziativa, che punti al
miglioramento dellefficienza nellinteresse delle comunità, non può che vederci favorevoli. Per questo  annuncia
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI ‐ i delegati dei Consorzi di bonifica ed irrigazione piemontesi, nello
spirito di collaborazione che deve contraddistinguere liniziativa regionale, sono già al lavoro per la stesura di una
relazione da presentare, entro fine Gennaio, con lindicazione delle migliorie suggerite alle bozze di testo presentate.
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA ENERGIA GEOPOLITICA

Home » News » Acqua » Le piante aliene si stanno facendo largo nelle acque toscane, con nuove varianti

Acqua | Aree protette e biodiversità

Le piante aliene si stanno facendo largo nelle
acque toscane, con nuove varianti
Anbi: «La presenza di piante alloctone fuori controllo e che alterano gli ecosistemi,

sostituendosi alla vegetazione tipica, è pericolosa ed innesca processi deleteri per l'ambiente»

[21 Dicembre 2021]

Il Myriophyllum Aquaticum, popolarmente
conosciuto come “Millefoglio Americano”, è
una specie aliena  presente negli ambienti
naturali di 9 regioni italiane: Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Lazio,
Campania e Abruzzo (mentre  in Piemonte
la specie è stata oggetto di eradicazione e
dal 2017 non si hanno nuove
segnalazioni), che nella nostra regione sta
creando nuovi e inaspettati problemi.

«L’impatto che questa pianta sta avendo
nelle acque del lago di Porta è tale da generare anche nuove varianti, perché il Myriophyllum
Aquaticum entra in contatto con le comunità autoctone, modificandole», spiega l’Associazione
nazionale dei consorzi di bonifica presentando i dati di uno studio condotto dall’Università di
Firenze.

Che fare? Le eradicazioni meccaniche si dimostrano  uno strumento ecace, ma comportano
anche la rimozione delle specie autoctone presenti, per cui si privilegia la rimozione manuale
delle piante invasive.

«La presenza di piante alloctone fuori controllo e che alterano gli ecosistemi, sostituendosi alla
vegetazione tipica, è pericolosa ed innesca processi deleteri per l’ambiente – dichiara Massimo
Gargano, direttore generale Anbi – I Consorzi di bonifica svolgono un’attenta azione di
monitoraggio ed osservano tutte le accortezze necessarie per limitare al minimo la propagazione
lungo i corsi d’acqua anche per non compromettere la stabilità di argini e sponde, amplificando il
rischio idrogeologico».

Sempre in Toscana, un altro segnale d’allarme per le specie aliene arriva dall’ Alto Valdarno,
dove il locale Consorzio di bonifica 2 e l’Unione dei Comuni del Pratomagno hanno lanciato una
campagna di sensibilizzazione per  frenare l’avanzata del “poligono del Giappone”: altamente
invasivo ed importato dai Paesi asiatici per scopi ornamentali, ormai colonizza molte aree urbane
ed invade ampi tratti del reticolo idrografico; in primavera cresce e si infittisce rapidamente,
impedendo l’accesso al corso d’acqua e la crescita di altre specie.
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«È un problema che è ormai emerso in tutta la sua pericolosità a causa della sua altissima
capacità di diffusione», commenta Enzo Cacioli,  presidente dell’Unione dei Comuni del
Pratomagno

Inserita dalle organizzazioni per la tutela della biodiversità tra le cento specie più infestanti al
mondo, la “Japonica” comporta anche problemi di natura strutturale: la pianta, infatti, ha un
apparato radicale particolarmente potente, che si sviluppa fino a 3 o 4 metri sotto terra,
facilitando la comparsa di problemi idraulici lungo gli argini. Intervenire in maniera mirata è
particolarmente importante, poiché è sufficiente un piccolo frammento della pianta, trasportato
dai torrenti d’acqua per iniziare una nuova propagazione.

«È indispensabile – conclude Francesco Vincenzi, presidente Anbi – fare rete a livello
istituzionale per fronteggiare la salute ambientale dell’ecosistema dei nostri territori attraverso
nuove normative regionali  prima che i costi ambientali, idraulici e sanitari diventino insostenibili.
Non solo: è urgente che le autorità fitosanitarie competenti  mettano a punto sistemi di controllo
e lotta, prima di arrivare a un punto di non ritorno».

greenreport.it e il manifesto insieme
sull’ExtraTerrestre

L'inquinamento atmosferico da PM2.5 pesa sul
15% delle morti da Covid-19 in Italia

» Archivio

Ecogiuristi – Il punto sulle norme ambientali

Rifiuti urbani, speciali e assimilati dopo il Dlgs
116/2020: la nuova normativa spiegata

» Archivio

Libri per la sostenibilità

Il decalogo della comunicazione ambientale

» Archivio

Verso la scienza della sostenibilità

Il grande insegnamento della natura indica cosa
fare dopo la pandemia

» Archivio

Greenreport on air – l’economia verde in radio

Radio LatteMiele – Vele spiegate

Meteo ITALIA

>>Martedì 21 Dicembre Mer 22 Gio 23

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-12-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 15



Home   Agenparl Italia   Anbi Campania, fiumi in calo in tutta la regione, con Garigliano e...

(AGENPARL) – mar 21 dicembre 2021 Bollettino delle Acque della Campania

n.45 del 21 Dicembre 2021

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

Garigliano, Volturno, Sarno e Sele in calo per la seconda settimana consecutiva

Solo il fiume Sele mantiene livelli idrometrici superiori alla media dell’ultimo quadriennio

In Campania, nella giornata del 20 dicembre 2021, si registrano – rispetto al 13

dicembre scorso – 24 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste

lungo i fiumi, insieme a 2 incrementi e 3 dati non disponibili, con i valori delle foci

condizionati da marea calante e mare mosso. Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici

dei fiumi Volturno, Garigliano, Sarno e Sele risultano in consistente ulteriore calo, a

causa del defluire nei giorni scorsi delle onde di piena e della assenza di precipitazioni

rilevanti in atto. Il fiume Sele presenta comunque livelli idrometrici più elevati rispetto

alla media dell’ultimo quadriennio in tutti e tre gli idrometri rilevanti monitorati lungo

l’asta del fiume. Al contrario, i fiumi Garigliano e Volturno, presentano ora valori

idrometrici inferiori alle medie dell’ultimo quadriennio in 4 dei 5 idrometri rilevanti

monitorati. Risultano poi in ulteriore rialzo i volumi dei bacini del Cilento ed il Lago di

Conza.

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

Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimane fa sia a

Sessa Aurunca (-98 centimetri) che a Cassino (- 10 cm.). Questo fiume si presenta

anche con valori inferiori alle medie dell’ultimo quadriennio, sia a Cassino (-2 cm.) che

a Sessa Aurunca (-54 cm.).

Il Volturno rispetto a una settimana fa è da considerarsi in calo, per la diminuzione dei

volumi provenienti dal dall’Alta valle in Molise e dalla valle del Calore Irpino. La

riduzione di livello a Capua (-99 cm.), riporta il maggiore fiume meridionale a 12

centimetri sotto lo zero idrometrico. Questo fiume presenta valori idrometrici inferiori

alla media dell’ultimo quadriennio ad Amorosi (-10 cm.) e a Capua (-75 cm.).

Infine, il fiume Sele è in calo, specie nel basso corso, rispetto a una settimana fa, con

in evidenza Albanella (-88 centimetri). In compenso riporta valori superiori alle medie

dell’ultimo quadriennio a Contursi (+14 cm.), Albanella (+1 cm.) e Capaccio in foce

(+6 cm.).

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

Alento appare in lieve calo sulla settimana scorsa a circa 18,5 milioni di metri cubi e

contiene il 75% della sua capacità e con un volume superiore dell’8,33% rispetto ad

un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 20

dicembre 2021 e sul 10 dicembre risulta in aumento di oltre 8,8 milioni di metri cubi e

con circa 43,2 milioni di metri cubi presenta una scorta idrica consistente, pari a oltre

10 milioni di metri cubi d’acqua.

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

del 20 Dicembre 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 + 62 (+14)

Alento Casalvelino +48 (-2)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle +7 (-16)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +174 (-9)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +322 (-29)

Sele Albanella (a valle della diga di Serre) +57 (-88)

Sele Capaccio (foce) +70 (+3)

Calore Lucano Albanella -27 (-100)

Tanagro Sala Consilina +109 (-30)

Tanagro Sicignano degli Alburni +85 (-70)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore -15 (ND)

Sarno Nocera Inferiore +30 (-6)

Sarno San Marzano sul Sarno +89 (-13)

Sarno Castellammare di Stabia +65 (-14)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +25 (-6)

Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +75 (-22)

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +46 (-32)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) -61 (ND)
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Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -132 (-190)

Volturno Capua (Centro cittadino) -12 (-99)

Volturno Castel Volturno (Foce) +196 (-36)

Ufita Melito Irpino -7 (-16)

Sabato Atripalda +2 (-9)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +86 (-47)

Calore Irpino Solopaca -57 (-66)

Regi Lagni Villa di Briano +39 (-1)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +58 (-10)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +148 (-98)

Peccia Rocca d’Evandro 27 (N.D.)

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 20 Dicembre 2021,

salvo avviso nelle Note

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di metri cubi) Note

Consorzio Volturno Capua Volturno 0,0 Stato delle Paratoie e del Bacino Non Noti

Consorzio Sannio Alifano Ailano Volturno 0,0 Paratoie aperte dal 30 settembre 2021.

Consorzi Destra Sele e Paestum Serre Persano Sele 1,0 Paratoie sempre chiuse,

valore costante.

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

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

deflusso.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

Lo stato della Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) – non è

noto.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 30 settembre

2021 con paratoie aperte, essendosi conclusa la stagione irrigua 2021. Le paratoie si

richiuderanno per ricolmare il bacino il 1° maggio 2022.

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

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

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

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

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

cubi.
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Attualità

Asfalti, ma anche edifici e parchi:
manutenzioni 'extra' a Santarcangelo
La spesa complessiva è di 200.000 euro, via libera della giunta
comunale
Santarcangelo di Romagna | 15:34 - 21 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato una serie di lavori di manutenzione alle
strade, ai sottoservizi di alcuni edi ci comunali e ai parchi per una spesa complessiva di
quasi 200mila euro.

I l  p r i m o  l o t t o  d i  i n t e r v e n t i riguarda la riquali cazione e la manutenzione straordinaria
per la messa in sicurezza di alcuni tratti delle vie Canonica, Borsellino, Orsini, Scalone,
Edoardo Sancisi,  Togliatti,  Silvio Sancisi,  Marini e Piave. Il  progetto di fattibilità prevede
di af dare alla società in house Anthea l’esecuzione dei lavori, per una spesa di 95.000
euro.

Più nel dettaglio in v i a  C a n o n i c a  è prevista la riasfaltatura di un tratto di strada di circa
180 metri,  mentre in v i a  S c a l o n e,  all’incrocio con via Di Vittorio, verrà realizzato un
nuovo attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche nel
marciapiede esistente. Il  percorso pedonale di v i a  B o r s e l l i n o  e  v i a
O r s i n i ,  particolarmente utilizzato dagli studenti che frequentano le scuole della zona,
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verrà completamente ricostruito grazie al rifacimento della fondazione, a cui farà seguito
la posa della nuova pavimentazione.

In v i a  E d o a r d o  S a n c i s i,  all’intersezione con via Togliatti,  verrà realizzato un nuovo
attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche, mentre per il
marciapiede di v i a  S i l v i o  S a n c i s i è previsto un intervento di manutenzione
straordinaria.

A l l ’ i n t e r s e z i o n e  f r a  l e  v i e  S i l v i o  S a n c i s i  e  M a r i n i,  verrà invece realizzata un’aiuola
verde al  ne di migliorare la visibilità dell’attraversamento pedonale in prossimità di via
Garibaldi, inibendo  sicamente la sosta delle auto in corrispondenza dell’incrocio.

Il tratto di strada bianca posto all’interno di un gruppo di case fra v i a  P i a v e  e  v i a
T o g l i a t t i ,  recentemente acquisito al patrimonio comunale, verrà in ne pavimentato con
uno stato di conglomerato bituminoso.

Ammontano invece a 78.000 euro i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di
fognatura e acquedotto presso alcuni edi ci di proprietà comunale. Le opere riguardano, il
Municipio, la sede centrale e la succursale Saf  della scuola media Franchini.

Sono circa una trentina, inoltre, le piante di diversa grandezza e specie messe a dimora in
questi giorni in alcuni parchi pubblici e aiuole stradali del capoluogo e delle frazioni.
L’af damento dei lavori, per una spesa di circa 18mila euro, prevede anche la
manutenzione degli alberi  no ad avvenuto attecchimento e comunque per un periodo di
due anni.

S o n o  s t a t i  c o m p l e t a t i ,  n e l  f r a t t e m p o ,  i  l a v o r i  d i  m a n u t e n z i o n e  s t r a o r d i n a r i a  d i
u n  t r a t t o  d i  v i a  G a u d e n z i  compreso fra l’intersezione con via Canonica e il  civico 368.
L’intervento – realizzato dal Consorzio di Boni ca della Romagna nell’ambito del
protocollo d’intesa con il Comune per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali
ad uso pubblico – ha portato all’asfaltatura dei circa 300 metri interessati,  per un costo
complessivo di 17.834 euro.
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 BELLUNO VALBELLUNA FELTRE FELTRINO CORTINA CADORE COMELICO AGORDINO ZOLDO ALPAGO

Belluno  °C Martedì 21 dicembre 2021, seguici su

ITALIA

Fermati gli effetti negativi del deflusso
ecologico

Sancito dall’Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali il principio della

gradualità nell'applicazione e soprattutto quello della derogabilità.

ambiente

Martedì 21 dicembre 2021 15:31

Articolo letto da 17 persone

Condividi su

«Con la decisione che abbiamo preso ieri possiamo davvero affermare che

è stato scongiurato il rischio legato a un’applicazione puntuale della norma

sul deflusso ecologico che avrebbe dovuto partire dal 1° gennaio 2022, con

tutte le conseguenze negative che ne sarebbero potute conseguire».

Esprime soddisfazione l’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo

Bottacin, per il “lavoro di squadra” fatto ieri dal comitato dell’Autorità di

Distretto delle Alpi Orientali durante il quale è stato approvato il piano di

gestione delle acque.
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«Grazie a un lavoro durato anni e che ci ha visti come Regione impegnati

insieme ad altri soggetti interessati tra cui Enel, il nostro braccio operativo

rappresentato da Arpav e i Consorzi di bonifica – continua Bottacin – siamo

riusciti a dimostrare che l’applicazione immediata della normativa sul

deflusso ecologico avrebbe contrastato con i principi dell’eccessiva

onerosità socio-economica rispetto al limitatissimo beneficio ambientale dei

corsi d’acqua, peraltro abbondantemente a scapito della distruzione del

livello qualitativo dell’ecosistema lacuale».

«Riprendendo i principi della battaglia che da tempo conduco – prosegue

l’assessore – è stato sancito il principio della gradualità nell’applicazione e

soprattutto quello della derogabilità. Lo ribadisco: grazie all’impegno di tutti,

perché questa vittoria è il frutto di un leale gioco di squadra tra enti, ma sulla

quale certamente noi per tempo ci siamo adoperati».

Ora si continuerà con i programmi di indagine sperimentale sul deflusso

ecologico, già avviati sul territorio regionale ma anche con nuove attività.

Con l’elaborazione del bilancio idrico ed idrogeologico dei bacini idrografici

di Piave, Brenta-Bacchiglione, Sile, bacino scolante nella laguna di Venezia

e Livenza, nella considerazione dell’elevata conflittualità degli usi della

risorsa idrica propria di questi territori; con l’individuazione degli elementi

conoscitivi prodromici al rinnovo delle concessioni di derivazione irrigua

giunte a scadenza o con scadenza prevista nel sessennio 2022-2027.

«A tal fine – aggiunge Bottacin – grazie all’accordo siglato recentemente, a

seguito della delibera approvata dalla Giunta regionale su mia proposta,

l’Autorità di bacino si è impegnata formalmente a definire, ovvero

aggiornare, il bilancio idrico ed idrogeologico, a norma dell’art. 145 del

D.Lgs. 152/2006, allo scopo di assicurare l’equilibrio tra le disponibilità e i

fabbisogni per i diversi usi, assegnando priorità ai bacini, e a elaborare, sulla

base delle evidenze del bilancio idrico ed idrogeologico, nuovi scenari di

utilizzo della risorsa idrica, derivanti da una allocazione spazio-temporale

della risorsa che massimizzi ad un tempo il livello di soddisfacimento dei

fabbisogni per i diversi usi e gli obiettivi ambientali dei corpi idrici».

«L’applicazione incondizionata della direttiva sarebbe stata assolutamente

negativa per il nostro territorio – ricorda ancora l’assessore – in quanto, tra i
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vari effetti, avrebbe visto la perdita di quasi mille gigawattora di energia

idroelettrica all’anno, ma anche i laghi di montagna costantemente vuoti con

conseguente devastazione del loro ecosistema, la morte del turismo di

molte aree che vivono sui laghi, un sensibile ridimensionamento dell’attività

agricola oltre a diverse problematiche di sicurezza idraulica e a livello di

Protezione civile nella gestione dello spegnimento degli incendi boschivi in

caso di necessità di pescaggio dell’acqua da laghi che non sarebbero in

grado di fornirla».

«Un pericolo, dunque, che abbiamo scongiurato per tutto il territorio

regionale – conclude Bottacin – e ancor di più per l’ente Provincia di

Belluno, che oltre a tutto il resto si sarebbe vista drasticamente ridotte le

entrate relative ai canoni idrici, riconosciuti da anni dalla Regione in virtù della

specificità e che sono fondamentali per far quadrare il bilancio dopo la

drammatica riforma Delrio».
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di Redazione - 21 Dicembre 2021 - 13:09   

Più informazioni
su

L'ATTO

Anbi Calabria: “Inizia con atti concreti
l’attività di riorganizzazione dei Consorzi di
Boni ca”
Giudizio positivo sull'apertura di una nuova fase di dialogo

  Stampa   Invia notizia  2 min

La Giunta Regionale nella seduta di sabato scorso, con deliberazione n° 562,
ha approvato il regolamento di contabilità tipo integrato dagli schemi di
bilancio, da adottarsi da parte dei Consorzi di Boni ca, che l’Anbi Calabria,
in attuazione dell’art. 42 degli statuti consortili, di concerto con l’Assessore
all’Agricoltura e con il Dirigente Generale del dipartimento agricoltura, ha
redatto ed ha trasmesso, al dipartimento, per veri ca e condivisione.

“Si è inteso così aprire un dialogo sinergico fra la Regione ed i Consorzi di
Boni ca rappresentati da Anbi Calabria per pervenire all’adozione di
strumenti contabili chiari e condivisi da tutti, diversamente dal passato che
vedeva la presenza presso ciascun Consorzio di regolamenti di contabilità
fra loro diversi che inducevano, in alcuni casi, ad originali ed ondivaghi
pronunciamenti da parte della struttura di controllo e conseguenti ricorsi
alla magistratura amministrativa da parte degli Enti” – si legge nella nota.

“Poiché il Regolamento rappresenta l’unica norma cui devono attenersi i
Consorzi di Boni ca in materia di contabilità, l’approvazione del
regolamento e dei suoi allegati da parte della Giunta Regionale fa conseguire,
con soddisfazione, il duplice risultato rappresentato dalla uniformità di
attuazione degli strumenti contabili da parte di tutti i Consorzi Calabresi e

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Più informazioni
su

dalla conseguente uniformità del controllo sugli atti cui il regolamento si
riferisce, garantendo così la certezza del diritto – prosegue la nota.

“Tutto ciò è stato possibile grazie ad una stretta e continua interlocuzione
con il Dipartimento, attraverso l’attività di un gruppo di lavoro ad hoc
costituito i cui componenti si ringraziano.

Con questo primo atto concreto della nuova Giunta Regionale si ritiene
avviata, da parte della Regione Calabria con la piena collaborazione di
questa Associazione, l’azione di rilancio e riorganizzazione di questi enti,
riorganizzazione e rilancio ormai improcrastinabili e ancor più urgenti
dovendo i Consorzi affrontare le imminenti s de innovatrici connesse alla
realizzazione del PNRR, cui i Consorzi calabresi si sono candidati a pieno
titolo conseguendo ottimi risultati in termini di ammissibilità e
 nanziamento dei progetti”.
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Bollettino delle Acque a Caserta e
provincia: Garigliano e Volturno in calo
per la seconda settimana consecutiva

Posted On 21 Dicembre, 2021 By redazione1
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In Campania, nella giornata del 20 dicembre 2021, si registrano-rispetto al

13 dicembre scorso– 24 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di

riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 2 incrementi e 3 dati non

disponibili, con i valori delle foci condizionatida marea calante e mare

mosso. Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Volturno,

Garigliano, Sarno e Sele risultano in consistente ulteriore calo, a causa

del defluire nei giorni scorsidelle onde di piena e della assenza di

precipitazioni rilevanti in atto. Il fiume Sele presenta comunque livelli

idrometrici più elevati rispetto alla media dell’ultimo quadriennio in tutti

e tre gli idrometri rilevanti monitorati lungo l’asta del fiume. Al contrario, i

fiumi Garigliano e Volturno, presentano ora valori idrometrici inferiori

alle medie dell’ultimo quadriennio in 4 dei 5 idrometri rilevanti

monitorati.Risultano poiin ulteriore rialzo i volumi dei bacini del Cilento

ed il Lago di Conza.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale

Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della

Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno,

contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti

specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione

Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di

bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione

della Puglia Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una

settimane fa sia a Sessa Aurunca (-98 centimetri) che a Cassino (- 10

cm.).Questo fiume si presenta anche con valori inferiori alle medie

dell’ultimo quadriennio, sia a Cassino (-2 cm.) che a Sessa Aurunca

(-54 cm.).
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Il Volturno rispettoa una settimana fa è da considerarsi in calo, per la

diminuzione dei volumi provenientidaldall’Alta valle in Molise e dalla

valle del Calore Irpino. La riduzione di livello a Capua (-99 cm.), riporta il

maggiore fiume meridionale a 12 centimetri sotto lo zero idrometrico.

Questo fiume presenta valori idrometrici inferiori alla media dell’ultimo

quadriennio ad Amorosi (-10 cm.) e a Capua (-75 cm.).

Lo stato della Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio

Volturno) – non è noto.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal

30 settembre 2021 con paratoie aperte, essendosi conclusa la stagione

irrigua 2021. Le paratoie si richiuderanno per ricolmare il bacino il 1° maggio

2022.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele

e Paestum) – è sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto

l’anno. Le paratoie – opera di alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi

automaticamente solo in caso di piena rilevante, liberando solo l’acqua

eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il

mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.
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di Redazione - 21 Dicembre 2021 - 13:09   

Più informazioni
su

  anbi calabria  consorzi di boni ca  regione calabria   catanzaro

L'ATTO

Anbi Calabria: “Inizia con atti concreti
l’attività di riorganizzazione dei Consorzi di
Boni ca”
Giudizio positivo sull'apertura di una nuova fase di dialogo

Catanzaro Informa - Le notizie da Catanzaro e provincia

  Stampa   Invia notizia  2 min

Cittadella Regionale 

La Giunta Regionale nella seduta di sabato scorso, con deliberazione n° 562,
ha approvato il regolamento di contabilità tipo integrato dagli schemi di
bilancio, da adottarsi da parte dei Consorzi di Boni ca, che l’Anbi Calabria,
in attuazione dell’art. 42 degli statuti consortili, di concerto con l’Assessore
all’Agricoltura e con il Dirigente Generale del dipartimento agricoltura, ha
redatto ed ha trasmesso, al dipartimento, per veri ca e condivisione.
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Più informazioni
su

  anbi calabria  consorzi di boni ca  regione calabria   catanzaro

ALTRE NOTIZIE DI CATANZARO

DALLA HOME

“Si è inteso così aprire un dialogo sinergico fra la Regione ed i Consorzi di
Boni ca rappresentati da Anbi Calabria per pervenire all’adozione di
strumenti contabili chiari e condivisi da tutti, diversamente dal passato che
vedeva la presenza presso ciascun Consorzio di regolamenti di contabilità
fra loro diversi che inducevano, in alcuni casi, ad originali ed ondivaghi
pronunciamenti da parte della struttura di controllo e conseguenti ricorsi
alla magistratura amministrativa da parte degli Enti” – si legge nella nota.

“Poiché il Regolamento rappresenta l’unica norma cui devono attenersi i
Consorzi di Boni ca in materia di contabilità, l’approvazione del
regolamento e dei suoi allegati da parte della Giunta Regionale fa conseguire,
con soddisfazione, il duplice risultato rappresentato dalla uniformità di
attuazione degli strumenti contabili da parte di tutti i Consorzi Calabresi e
dalla conseguente uniformità del controllo sugli atti cui il regolamento si
riferisce, garantendo così la certezza del diritto – prosegue la nota.

“Tutto ciò è stato possibile grazie ad una stretta e continua interlocuzione
con il Dipartimento, attraverso l’attività di un gruppo di lavoro ad hoc
costituito i cui componenti si ringraziano.

Con questo primo atto concreto della nuova Giunta Regionale si ritiene
avviata, da parte della Regione Calabria con la piena collaborazione di
questa Associazione, l’azione di rilancio e riorganizzazione di questi enti,
riorganizzazione e rilancio ormai improcrastinabili e ancor più urgenti
dovendo i Consorzi affrontare le imminenti s de innovatrici connesse alla
realizzazione del PNRR, cui i Consorzi calabresi si sono candidati a pieno
titolo conseguendo ottimi risultati in termini di ammissibilità e
 nanziamento dei progetti”.
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Santarcangelo: manutenzione da 200 mila euro per edifici,
strade e parchi
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La Giunta comunale di Santarcangelo di Romagna ha approvato una serie

di lavori di manutenzione alle strade, ai sottoservizi di alcuni edifici

comunali e ai parchi per una spesa complessiva di quasi 200mila euro.

Il primo lotto di interventi riguarda la riqualificazione e la manutenzione

straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti delle vie Canonica,

Borsellino, Orsini, Scalone, Edoardo Sancisi, Togliatti, Silvio Sancisi, Marini e

Piave. Il progetto di fattibilità prevede di affidare alla società in house Anthea

l’esecuzione dei lavori, per una spesa di 95.000 euro.

Più nel dettaglio in via Canonica è prevista la riasfaltatura di un tratto di

strada di circa 180 metri, mentre in via Scalone, all’incrocio con via Di

Vittorio, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale con

abbattimento delle barriere architettoniche nel marciapiede esistente. Il

percorso pedonale di via Borsellino e via Orsini, particolarmente utilizzato

dagli studenti che frequentano le scuole della zona, verrà completamente

ricostruito grazie al rifacimento della fondazione, a cui farà seguito la posa

della nuova pavimentazione.

In via Edoardo Sancisi, all’intersezione con via Togliatti, verrà realizzato un

nuovo attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere

architettoniche, mentre per il marciapiede di via Silvio Sancisi è previsto un

intervento di manutenzione straordinaria.

All’intersezione fra le vie Silvio Sancisi e Marini, verrà invece realizzata

un’aiuola verde al fine di migliorare la visibilità dell’attraversamento pedonale

in prossimità di via Garibaldi, inibendo fisicamente la sosta delle auto in

corrispondenza dell’incrocio.

Il tratto di strada bianca posto all’interno di un gruppo di case fra via Piave e

via Togliatti, recentemente acquisito al patrimonio comunale, verrà infine

pavimentato con uno stato di conglomerato bituminoso.

Ammontano invece a 78.000 euro i lavori di manutenzione straordinaria

sugli impianti di fognatura e acquedotto presso alcuni edifici di proprietà

Per la tua pubblicità su questo

sito
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Previsione T min T max Vento

Martedì 21 6 10 SE 16 km/h

Mercoledì 22 6 7 NW 19 km/h
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comunale. Le opere riguardano, il Municipio, la sede centrale e la succursale

Saffi della scuola media Franchini.

Sono circa una trentina, inoltre, le piante di diversa grandezza e specie

messe a dimora in questi giorni in alcuni parchi pubblici e aiuole stradali del

capoluogo e delle frazioni. L’affidamento dei lavori, per una spesa di circa

18mila euro, prevede anche la manutenzione degli alberi fino ad avvenuto

attecchimento e comunque per un periodo di due anni.

Sono stati completati, nel frattempo, i lavori di manutenzione straordinaria

di un tratto di via Gaudenzi compreso fra l’intersezione con via Canonica e il

civico 368. L’intervento – realizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna

nell’ambito del protocollo d’intesa con il Comune per la manutenzione

straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico – ha portato all’asfaltatura

dei circa 300 metri interessati, per un costo complessivo di 17.834 euro.
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CATANZARO - La Giunta Regionale nella seduta di sabato 18 u.s. con
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Giunta Regionale l'attività di riorganizzazione e
rilancio dei Consorzi di Bonifica Calabresi.
Approvato il modello di regolamento di
contabilità e gli schemi di bilancio»
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deliberazione n° 562 ha approvato il regolamento di contabilità
tipo integrato dagli schemi di bilancio, da adottarsi da parte dei
Consorzi di Bonifica, che l'Anbi Calabria, in attuazione dell'art. 42
degli statuti consortili, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e
con il Dirigente Generale del dipartimento agricoltura, ha redatto
ed ha trasmesso, al dipartimento, per verifica e condivisione.

È quanto si apprende da una nota stampa dell’Anbi Calabria che
così continua: «Si è inteso così aprire un dialogo sinergico fra la
Regione ed i Consorzi di Bonifica rappresentati da Anbi Calabria per
pervenire all'adozione di strumenti contabili chiari e condivisi da
tutti, diversamente dal passato che vedeva la presenza presso
ciascun Consorzio di regolamenti di contabilità fra loro diversi che
inducevano, in alcuni casi, ad originali e ondivaghi pronunciamenti
da parte della struttura di controllo e conseguenti ricorsi alla
magistratura amministrativa da parte degli Enti».

«Poiché il Regolamento rappresenta l'unica norma cui devono
attenersi i Consorzi di Bonifica in materia di contabilità, - spiegano
- l'approvazione del regolamento e dei suoi allegati da parte della
Giunta Regionale fa conseguire, con soddisfazione, il duplice
risultato rappresentato dalla uniformità di attuazione degli
strumenti contabili da parte di tutti i Consorzi Calabresi e dalla
conseguente uniformità del controllo sugli atti cui il regolamento si
riferisce, garantendo così la certezza del diritto».

«Tutto ciò è stato possibile grazie ad una stretta e continua
interlocuzione con il Dipartimento, attraverso l'attività di un gruppo
di lavoro ad hoc costituito i cui componenti si ringraziano. Con
questo primo atto concreto della nuova Giunta Regionale si ritiene
avviata, da parte della Regione Calabria con la piena collaborazione
di questa Associazione, l'azione di rilancio e riorganizzazione di
questi enti, riorganizzazione e rilancio ormai improcrastinabili e
ancor più urgenti dovendo i Consorzi affrontare le imminenti sfide
innovatrici connesse alla realizzazione del PNRR, cui i Consorzi
calabresi si sono candidati a pieno titolo conseguendo ottimi
risultati in termini di ammissibilità e finanziamento dei progetti»
concludono.

Autore: Redazione Eco dello Jonio

Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con sede a Corigliano-Rossano
(Cs) appartenente al Gruppo editoriale Jonico e diretto da Marco Lefosse. La

testata trova la sua genesi nel 2014 e nasce come settimanale free press. Negli
anni a seguire muta spirito e carattere. L’Eco diventa più dinamico, si attesta

come web journal, rimanendo ad oggi il punto di riferimento per le notizie della
Sibaritide-Pollino.
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    AUMENTO PENSIONI REGOLE NATALE COVID FINTE VACCINAZIONI A 100 EURO GIALLO GIGI BICI BUFERA NATALE

          CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO SALUTE STILE SPORT CULTURA SPETTACOLI COSA FARE EDIZIONI ◢

  Cronaca di Monza Brianza Cosa Fare Sport

Pubblicato il 21 dicembre 2021MONTICHIARI

Acqua colorata nella roggia Vighizzolo L’ipotesi dei reflui zootecnici

   

   Home >  Monza-Brianza >  Cronaca >  Acqua Colorata Nella Roggia...

C’è probabilmente lo sversamento di reflui zootecnici all’origine

dell’anomala colorazione rosso‐marrone dell’acqua della roggia Vighizzolo.

Diverse le segnalazioni che, domenica mattina, sono arrivate al sindaco di

Montichiari, Marco Togni, che ha subito contattato Arpa, intervenuta con la

Polizia locale, e Consorzio di Bonifica Chiese. "Abbiamo seguito i percorsi

dei cannali irrigui che si allacciavano a quello ove scorreva l’acqua sporca

sino a giungere in un tratto vicino ad una cascina dove il fossato era pieno
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di acqua sporca".
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Posa in opera di un maxi tubo da 46 quintali a Marinella

Potenziamento dell'idrovora, avanti tutta del Canale Lunense. SARZANA  Un
gigante da 46 quintali movimentato da una maxi‐gru idraulica grazie alla quale
è stato col locato dentro uno scavo lungo circa 40 metri .  Parliamo
dell'operazione che ha consentito martedì 21 dicembre di portare a termine
un'altra importante tappa della linea idraulica di scarico a mare delle acque
piovane: la posa di un tubo di 1,2 metri di diametro per 36 metri di lunghezza,
parte del collegamento all'idrovora La Turbina' a Marinella di Sarzana,
impianto attualmente in fase di rifacimento e potenziamento. La stazione di
pompaggio è gestita da alcuni anni dal Consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense titolare del progetto di
restyling idraulico finanziato con oltre due milioni e mezzo grazie a fondi di protezione civile della Regione Liguria. Il
progetto è entrato nel vivo come detto con la sistemazione a terra del secondo di tre grandi tubi di polietilene nel
tragitto che parte dall'idrovora fino ad arrivare alla spiaggia, in aggiunta alla linea sottomarina che si allunga per 240
metri, un centinaio dei quali già realizzato. Le fasi di cantiere  al lavoro due aziende laziali  sono state studiate per
evitare interferenze con la stagione balneare con l'inizio in autunno e la conclusione prima dell'estate. In programma
nel futuro anche un secondo lotto, con una previsione di spesa di 2,5 milioni di euro, per le difese contro le
esondazioni delle acque medie. In fase avanzata anche la riqualificazione dell'edificio esistente che attualmente ospita
le pompe idrovore. Verrà rinforzato per accogliere la strumentazione di controllo del nuovo impianto, tra cui quelle dei
sistemi di telecontrollo impiegate anche per la gestione delle operazioni da remoto e in tempo reale. L'intervento sulla
linea idrovora ha l'obiettivo di potenziare la sicurezza idraulica della piana di Marinella, situata sotto il livello del mare,
garantire lo scarico dell'acqua piovana in alto mare e mettere al riparo le spiaggia e gli stabilimenti balneari, hanno
sottolineato ieri il presidente del Canale Lunense Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani, presente anche il
direttore dei lavori Andrea Bernava dell'Ufficio tecnico del Consorzio e il vicepresidente Lucio Petacchi insieme a
rappresentanti del consiglio dei delegati. Articoli Simili
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di Redazione - 21 Dicembre 2021 - 14:51    
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 aree interne  consorzio 1 toscana nord  fossi  interventi  psr
 valle del serchio   andrea tagliasacchi  ismaele ridol  nicola poli
  garfagnana  mediavalle

SICUREZZA IDRAULICA

Consorzio di boni ca, 450mila euro per gli
interventi in Valle del Serchio
L’assemblea consortile approva all’unanimità la variazione di bilancio: ecco il
programma dei lavori

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Oltre 450mila euro in arrivo sul territorio del Consorzio 1 Toscana nord
direttamente dai fondi europei del Piano di sviluppo rurale sulla linea di
stanziamento per le cosiddette aree interne, e che andranno a  nanziare sei
interventi dell’Ente consortili in altrettanti punti della zona montana della
Valle del Serchio. L’ultima assemblea consortile di pochi giorni fa ha infatti
approvato all’unanimità la variazione di bilancio, che raccoglie in cassa i
 nanziamenti ottenuti, e li imputa sui lavori in programma.

In Valle del Serchio, le risorse serviranno per: la sistemazione di sponda di
un tratto del fosso della Maulina nell’abitato di Pieve San Lorenzo, nel
comune di Minucciano (85mila euro); le opere di completamento per la
mitigazione del rischio idrogeologico nel fosso del Falascheto in località
Campaiana nel comune di Villa Collemandina (60mila euro); la sistemazione
idraulica sul rio delle Salde in località Fornoli, a Bagni di Lucca (51mila
euro), le opere di consolidamento e sistemazione dell’alveo del fosso di
Calcinaia, a Camporgiano (77mila euro); il primo lotto di lavori di
sistemazione del canale della Villetta in località Campo sportivo a San
Romano in Garfagnana (74mila euro); le opere di sistemazione idraulica,
controllo del de usso delle acque super ciali e consolidamento della
stabilità del fosso di Ceserana, a Fosciandora (52mila euro); la regimazione
delle acque e il miglioramento del dissesto del versante per il contenimento

Lucca 10°C 6°C
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Più informazioni
su

 aree interne  consorzio 1 toscana nord  fossi  interventi  psr
 valle del serchio   andrea tagliasacchi  ismaele ridol  nicola poli
  garfagnana  mediavalle

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

dell’erosione super ciale nel comune di Molazzana (80mila euro).

“Quella delle aree interne è attualmente una delle principali strategie
territoriali nazionali, previste nella programmazione dei Fondi strutturali e
di investimento europei – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridol 
– Il nostro Ente è stato appunto individuato come soggetto bene ciario; e gli
stanziamenti ottenuto ci permettono di realizzare, al  anco dell’Unione dei
Comuni della Garfagnana, un’opera diffusa di manutenzione del territorio
con funzione preventiva ai fenomeni di dissesto idrogeologico. E’ molto
importante questa azione, perché ciò ci consentirà di ridurre l’incidenza
degli interventi di ripristino e recupero, particolarmente onerosi”.

“Mi preme sottolineare anche il coinvolgimento delle aziende agricole locali,
a cui sarà assegnata la realizzazione dei cantieri – sottolinea il presidente
dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi –  E col
protagonismo del mondo agricolo, centriamo in effetti due obiettivi
importanti: af diamo i lavori a chi già opera sul territorio, e quindi più di altri
ne conosce potenzialità e criticità; sosteniamo attivamente, col principio
della multifunzionalità, un settore che garantisce la sicurezza alimentare di
tutti noi”.

“Con questi interventi andiamo incontro alle richieste dei vari cittadini e
risolviamo alcuni problemi annosi, per il quale ci siamo impegnati molto –
evidenzia Nicola Poli, componente della giunta dell’Unione dei Comuni della
Garfagnana – Si ottengono questi risultati grazie alle sinergie che abbiamo
creato sul territorio: stiamo lavorando tutti insieme per la sua cura e
valorizzazione”.
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L

Martedì, 21 Dicembre 2021  Nuvoloso o molto nuvoloso

 

Edifici, strade e parchi, interventi di manutenzione per 200 mila euro
Una trentina le piante di diversa grandezza messe a dimora nei parchi e nelle aiuole stradali

Redazione
21 dicembre 2021 14:42

a Giunta comunale ha approvato una serie di lavori di manutenzione alle strade, ai sottoservizi di alcuni edifici comunali e ai parchi per

una spesa complessiva di quasi 200mila euro.

 

Il primo lotto di interventi riguarda la riqualificazione e la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti delle vie

Canonica, Borsellino, Orsini, Scalone, Edoardo Sancisi, Togliatti, Silvio Sancisi, Marini e Piave. Il progetto di fattibilità prevede di

affidare alla società in house Anthea l’esecuzione dei lavori, per una spesa di 95.000 euro.

 

Più nel dettaglio in via Canonica è prevista la riasfaltatura di un tratto di strada di circa 180 metri, mentre in via Scalone, all’incrocio con via

Di Vittorio, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche nel marciapiede

esistente. Il percorso pedonale di via Borsellino e via Orsini, particolarmente utilizzato dagli studenti che frequentano le scuole della zona,

verrà completamente ricostruito grazie al rifacimento della fondazione, a cui farà seguito la posa della nuova pavimentazione.

 

 Accedi

CRONACA SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Santarcangelo
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In via Edoardo Sancisi, all’intersezione con via Togliatti, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale con abbattimento

delle barriere architettoniche, mentre per il marciapiede di via Silvio Sancisi è previsto un intervento di manutenzione straordinaria.

 

All’intersezione fra le vie Silvio Sancisi e Marini, verrà invece realizzata un’aiuola verde al fine di migliorare la visibilità dell’attraversamento

pedonale in prossimità di via Garibaldi, inibendo fisicamente la sosta delle auto in corrispondenza dell’incrocio. Il tratto di strada bianca posto

all’interno di un gruppo di case fra via Piave e via Togliatti, recentemente acquisito al patrimonio comunale, verrà infine pavimentato con uno

stato di conglomerato bituminoso.

 

Ammontano invece a 78.000 euro i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di fognatura e acquedotto presso alcuni

edifici di proprietà comunale. Le opere riguardano, il Municipio, la sede centrale e la succursale Saffi della scuola media Franchini.

 

Sono circa una trentina, inoltre, le piante di diversa grandezza e specie messe a dimora in questi giorni in alcuni parchi pubblici e aiuole stradali

del capoluogo e delle frazioni. L’affidamento dei lavori, per una spesa di circa 18mila euro, prevede anche la manutenzione degli alberi fino ad

avvenuto attecchimento e comunque per un periodo di due anni.

 

Sono stati completati, nel frattempo, i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Gaudenzi compreso fra l’intersezione con via

Canonica e il civico 368. L’intervento – realizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell’ambito del protocollo d’intesa con il Comune

per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico – ha portato all’asfaltatura dei circa 300 metri interessati, per un costo

complessivo di 17.834 euro.

© Riproduzione riservata

Si parla di   fognature,  lavori pubblici,  lavori stradali, strade

I più letti

Pauroso schianto all'incrocio manda le auto nel campo: tre giovani finiscono al Bufalini1.
INCIDENTI STRADALI

Inaugura lo store di piante e fiori veri che vivono senza acqua, luce e terra2.
CRONACA

Abbronzatissimi compie 30 anni, Jerry Calà: "Ridiamo ancora oggi. A Rimini la svolta della mia carriera"3.
CRONACA

Capodanno, gli eventi nelle piazze saranno con obbligo di mascherina e green pass4.
CRONACA

Elicotteri, volontari e cani: dopo 5 giorni di ricerche nessuna traccia di Emilia Magrini5.
CRONACA

In Evidenza

2 / 2

    RIMINITODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-12-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 43



Anbi Calabria: inizia con atti concreti della Giunta Regionale lattivita' di
riorganizzazione e rila

La Giunta Regionale nella seduta di sabato 18 u.s. con deliberazione n° 562 ha
approvato il regolamento di contabilità tipo integrato dagli schemi di bilancio,
da adottarsi da parte dei Consorzi di Bonifica, che lAnbi Calabria, in attuazione
dellart. 42 degli statuti consortili, di concerto con lAssessore allAgricoltura e con
il Dirigente Generale del dipartimento agricoltura, ha redatto ed ha trasmesso, al
dipartimento, per verifica e condivisione. Si è inteso così aprire un dialogo
sinergico fra la Regione ed i Consorzi di Bonifica rappresentati da Anbi Calabria
per pervenire alladozione di strumenti contabili chiari e condivisi da tutti,
diversamente dal passato che vedeva la presenza presso ciascun Consorzio di regolamenti di contabilità fra loro diversi
che inducevano, in alcuni casi, ad originali ed ondivaghi pronunciamenti da parte della struttura di controllo e
conseguenti ricorsi alla magistratura amministrativa da parte degli Enti. Poiché il Regolamento rappresenta lunica
norma cui devono attenersi i Consorzi di Bonifica in materia di contabilità, lapprovazione del regolamento e dei suoi
allegati da parte della Giunta Regionale fa conseguire, con soddisfazione, il duplice risultato rappresentato dalla
uniformità di attuazione degli strumenti contabili da parte di tutti i Consorzi Calabresi e dalla conseguente uniformità
del controllo sugli atti cui il regolamento si riferisce, garantendo così la certezza del diritto. Tutto ciò è stato possibile
grazie ad una stretta e continua interlocuzione con il Dipartimento, attraverso lattività di un gruppo di lavoro ad hoc
costituito i cui componenti si ringraziano. Con questo primo atto concreto della nuova Giunta Regionale si ritiene
avviata, da parte della Regione Calabria con la piena collaborazione di questa Associazione, lazione di rilancio e
riorganizzazione di questi enti, riorganizzazione e rilancio ormai improcrastinabili e ancor più urgenti dovendo i
Consorzi affrontare le imminenti sfide innovatrici connesse alla realizzazione del PNRR, cui i Consorzi calabresi si sono
candidati a pieno titolo conseguendo ottimi risultati in termini di ammissibilità e finanziamento dei progetti.
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In Campania, nella giornata del 20 dicembre 2021, si registrano – rispetto al 13

dicembre scorso – 24 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento

poste lungo i fiumi, insieme a 2 incrementi e 3 dati non disponibili, con i valori

delle foci condizionati da marea calante e mare mosso. Rispetto a 7 giorni fa, i

livelli idrometrici dei fiumi Volturno, Garigliano, Sarno e Sele risultano in

consistente ulteriore calo, a causa del defluire nei giorni scorsi delle onde di piena e

della assenza di precipitazioni rilevanti in atto. Il fiume Sele presenta comunque

livelli idrometrici più elevati rispetto alla media dell’ultimo quadriennio in tutti e

tre gli idrometri rilevanti monitorati lungo l’asta del fiume. Al contrario, i fiumi

Garigliano e Volturno, presentano ora valori idrometrici inferiori alle medie

dell’ultimo quadriennio in 4 dei 5 idrometri rilevanti monitorati. Risultano poi in

ulteriore rialzo i volumi dei bacini del Cilento ed il Lago di Conza. 

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione

e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che

compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai

principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro

Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai

Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per

l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.
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Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimane fa

sia a Sessa Aurunca (-98 centimetri) che a Cassino (- 10 cm.). Questo fiume si

presenta anche con valori inferiori alle medie dell’ultimo quadriennio, sia a

Cassino (-2 cm.) che a Sessa Aurunca (-54 cm.).

Il Volturno rispetto a una settimana fa è da considerarsi in calo, per la

diminuzione dei volumi provenienti dal dall’Alta valle in Molise e dalla valle del

Calore Irpino. La riduzione di livello a Capua (-99 cm.), riporta il maggiore fiume

meridionale a 12 centimetri sotto lo zero idrometrico. Questo fiume presenta

valori idrometrici inferiori alla media dell’ultimo quadriennio ad Amorosi (-10

cm.) e a Capua (-75 cm.).

Infine, il fiume Sele è in calo, specie nel basso corso, rispetto a una settimana fa,

con in evidenza Albanella (-88 centimetri). In compenso riporta valori superiori

alle medie dell’ultimo quadriennio a Contursi (+14 cm.), Albanella (+1 cm.) e

Capaccio in foce (+6 cm.).

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

Alento appare in lieve calo sulla settimana scorsa a circa 18,5 milioni di metri cubi

e contiene il 75% della sua capacità e con un volume superiore dell’8,33%

rispetto ad un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della

Campania al 20 dicembre 2021 e sul 10 dicembre risulta in aumento di oltre 8,8

milioni di metri cubi e con circa 43,2 milioni di metri cubi presenta una scorta

idrica consistente, pari a oltre 10 milioni di metri cubi d’acqua.

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

12:00 del 20 Dicembre 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 + 62 (+14)

Alento Casalvelino +48 (-2)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri

Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle +7 (-16)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +174 (-9)

Sele
Serre Persano (a monte della

diga)
+322 (-29)

Sele
Albanella (a valle della diga di

Serre)
+57 (-88)

Sele Capaccio (foce) +70 (+3)

Calore

Lucano
Albanella -27 (-100)

Tanagro Sala Consilina +109 (-30)

Tanagro Sicignano degli Alburni +85 (-70)
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