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DI VICENZA

TRISSINO Rimpallo di competenze tra consorzio di bonifica e privato

Albero caduto nel Poscola
«filai rimosso in 16 mesi»
Il sindaco Faccio: «Conta
la sicurezza o sapere a chi
tocca il recupero? Ora
sono pronto a toglierlo io»

«È più importante risol-
vere il problema di sicurezza
per i cittadini o sapere di chi è
la pianta?». Se lo chiede il sin-
daco di Trissino Davide Fac-
cio dopo che da un anno e
mezzo in via Pineta, pochi
metri dopo il ponte, un albe-
ro sradicato dal vento giace
nell'alveo del torrente Posco-
la, ostruendo in parte il flusso
dell'acqua. I residenti hanno
coperto il buco lasciato sull'a-
sfalto dalla radice divelta con
una tavola di legno, per evita-
re che qualche ruota d'auto fi-
nisse dentro. «E successo un
anno e mezzo fa, nel settem-
bre 2020, da allora ho solleci-
tato il consorzio Alta Pianura
Veneta ad intervenire, ma il
mio sollecito è caduto nel vuo-
to -dichiara il sindaco - . Sono
stanco di questa burocrazia,

Dimenticato L álberto schiantato nel torrente Poscola giace da 16 mesi a.c.

che rimpalla le competenze
fra privati ed ente pubblico».
Infatti, il problema sta pro-

prio qui: secondo il consorzio
il recupero dell'albero è com-
petenza del privato, a suo di-
re, proprietario del ciglio, do-
ve insiste la radice dell'albero
sradicato. «La sicurezza dei
cittadini viene prima di ogni
cosa - puntualizza il sindaco
-. Attenderò ancora alcuni
giorni, dopodiché mi recherò
personalmente sul posto mu-
nito di motosega e risolverò il

problema che si trascina da
oltre un anno e mezzo. Voglio
aggiungere che l'albero po-
trebbe creare un serio proble-
ma di allagamento: nell'even-
tualità di una piena del tor-
rente, potrebbe ostruire il
flusso dell'acqua, perché va te-
nuto presente che 100 metri
a sud c'è il ponte su cui passa
la strada provinciale 246 e se
succedesse un allagamento
andrebbe in tilt la viabilità
dell'ovest vicentino». A.C.
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Nutrie, un problema che non trova soluzione
Il consorzio di bonifica rilancia l'attenzione sul tema. In pericolo i canali

di Nicola Antonietti

OLTREPÒ Prosegue l'impegno
del consorzio di bonifica Terre
dei Gonzaga in Destra Po per la
cattura delle nutrie, specie al-
loctona che sta creando non po-
chi problemi alle sponde dei ca-
nali, oltre che alle colture.
Il periodo invernale - fanno

sapere dal Consorzio - è favo-
revole per la cattura con il trap-
polaggio, e a tale scopo l'ente si
impegna a consegnare ai comu-
ni che ne fanno richiesta gabbie

e freezer; invitando inoltre gli
agricoltori o altri interessati a
contattare i comuni per le se-
gnalazioni dei siti o per ricevere
gabbie da gestire direttamente.
I numeri sono preoccupanti,

come ricordano dallo stesso
Terre dei Gonzaga: le stime uf-
ficiali sulla presenza di nutrie
nella provincia di Mantova par-
lano di 170mila esemplari,
mentre solo nel comprensorio
di bonifica del Consorzio Terre
dei Gonzaga, su mille chilome-
tri di canali gli uffici calcolano
dai 30mila ai 40mila capi attivi.
Ecco perchè, secondo il Con-
sorzio, è necessaria una azione

Lente mette a disposizione
gabbie e freezer per i comuni
e sollecita il mondo agricolo

congiunta tra bonifica, pubblica
amministrazione e mondo agri-
colo: l'unica via per rendere ef-
ficace l' azione di contenimento
di un fenomeno che sta assu-
mendo dimensioni preoccupan-
ti e che ogni anno crea un danno
ambientale, economico e idrau-
lico al territorio sempre più pe-
sante.
Terre dei Gonzaga è stato il

primo consorzio ad assumere
tale iniziativa, come lo fu per le
gabbie: si tratta di dati allar-
manti non soltanto per i pericoli
che questi animali creano, dai
cedimenti stradali agli allaga-
menti ma anche per i danni eco-

Alcune delle
gabbie messe
a disposizione
dal Consorzio
Terre dei
Gonzaga
in Destra Po

nomici alle aziende agricole co-
me le interruzioni alla dispo-
nibilità irrigua e la diminuzione
di raccolto, oltre al costo del
lavoro che serve per riparare ar-
gini e scarpate.
Il numero degli interventi per

chiusura di perforazioni argi-
nali dovute a nutrie è in crescita;
innumerevoli interventi che
ogni anno provocano uno spo-
stamento di terra quantificabile
in 25mila metri cubi: una quan-
tità impressionante di sedimen-
to terroso che viene a mancare
nelle sponde arginali e si ac-
cumula nel letto dei canali di
bonifica, pregiudicandone la
funzionalità idraulica.

Nutrie, un problema che non trova soluzione
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VERONELLA II Consorzio sta lavorando in questi giorni alla realizzazione di un by pass

Leb, un canale di alimentazione
per salvaguardare l'irrigazione
La condotta dal Fibietto
immetterà acqua
anche per non prosciugare
il corso durante i lavori

SS I lavori che il consorzio
Leb sta effettuando in questi
giorni a Veronella per far sì
che nel canale ci sia sempre
una presenza minima di ac-
qua, stanno suscitando non
poco interesse, con tanto di
curiosi che vanno a vedere co-
sa succeda, armati di smart-
phone per immortalare l'atti-
vità di operaie ruspe.
«A Veronella stiamo realiz-

zando un by-pass provviso-
rio che sarà utilizzato per im-
portare nel canale l'acqua
che garantirà il minimo vita-
le di portata, anche quando
verranno effettuati interven-
ti straordinari di manuten-
zione, in programma nelle
prossime settimane», spiega
Moreno Cavazza, presidente
del consorzio. In sostanza si

Cantieri aperti nel Leb per vari interventi: a Veronella si è creato un by pass

sta realizzando un innesto
che permetterà di immettere
acqua nel Leb dal Fibietto.
Corso d'acqua che è chiama-
to in quel punto Collettore
Zerpano ed è alimentato
dall'Adige.
«Questa operazione viene

fatta in previsione della puli-
zia del sifone, grazie al quale

il fiume Alpone passa sotto
al canale», aggiunge il presi-
dente. «Quest'ultima opera-
zione, ed altri interventi, po-
trebbero protrarsi oltre l'av-
vio della stagione irrigua,
prevista a inizio marzo, limi-
tando la presenza d'acqua
nel canale: è quindi necessa-
rio essere sicuri che il Leb,

dal quale dipende l'irrigazio-
ne di un ampio territorio,
possa trasportare un'adegua-
ta quantità d'acqua». Per
questo, nelle scorse settima-
ne è stato realizzato anche
un altro innesto in località
Zerpa di Arcole.
Il minimo vitale del canale

è finalizzato anche a garanti-
re lo scarico costante nel
Fratta-Gorzone di quei 6 me-
tri cubi d'acqua che servono
per quella che viene definita
«rivivificazione» del fiume,
ma che molti definiscono
una diluizione dello scarico a
Sule di Cologna del «tubo»
che porta a valle i reflui dei
depuratori del Vicentino.
Una pratica fortemente con-
testata da ambientalisti ed at-
tivisti pro-Fratta, secondo i
quali per ridurre la presenza
di inquinanti del collettore
vengono utilizzate acque da
destinare all'irrigazione, sen-
za invece intervenire a mon-
te. Lu.Fi.
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Tortora. Operazioni sul rio Girasole

Via alla bonifica dei canali
Il Consorzio di bonifica
curala manutenzione de-
gli alvei e dei canali dei va-
ri coinpr•ensori.. L'ente di
viale Pirastu, ammini-
strato da Andrea Sola-
nas, ha affidato alcuni in-
terventi a imprese locali
per la manutenzione de-
gli argini a beneficio della
sicurezza delle aree.
II cda ha approvato il

progetto esecutivo dei la-
vori di manutenzione or-
dinaria degli argini e
dell'alveo del Rio Giraso-
le..
L'elaborato nei dettagli

annuncia lavori per no
milaeuro e dell'interven-
to se ne occuperà la Sarda
lavori diTortoli. Interpel-
lata, l'impresa si e resa di-
sponibile a eseguire subi-
tole operazioni applican-
do un ribasso pari al 6,50
per cerato sull'importo a
base d'asta.
L'altro Intervento ri-

Andrea Solanas

guarda la manutenzione
della rete scolante di Lo-
tzorai, nei canali riiviaRo-
ma. di Iscrixedda e di Do-
iligola, di Tortoli, a C.'ea, e
di Girasole, nelle località
Perclas Lidas e Pirastu La-
du_ Per l'esecuzione delle
opere é stata preventiva-
ta una spesa di 15.745 cu-
ro. Il Consorzio cli Bonifi-
ca lia affida loleoperazio-
ni all'impresa di Fabio De-
inurtas di Girasole. (ro.
se.)
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Sardegna, dal Pnrr 135 milioni
per le risorse idriche
Il comparto irriguo dell'Isola è destinatario di finanziamenti per ben

69 milioni di euro, che consentiranno il completamento e la

manutenzione straordinaria di opere strategiche per l'agricoltura

 di Mimmo Pelagalli

Le opere consentiranno di contenere gli sprechi ed innalzare quantità e qualità dell'acqua
(Foto di archivio)

Fonte foto: © Igor Kolos - Fotolia

Con il Decreto "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la

sicurezza dell'approvvigionamento idrico" del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza, il Governo ha assegnato alla Sardegna nuovi

fondi per 135 milioni di euro. Lo ha reso noto la Giunta Regionale

della Sardegna, con una nota diffusa alla stampa.

Si tratta di risorse che andranno impiegate per incrementare la

sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza

dell'infrastruttura idrica attraverso la realizzazione di investimenti,

con importanti effetti sulle aree urbane e rurali, sullo stato generale

delle reti (compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici), e sulla

capacità di trasporto della risorsa. "Consideriamo di primaria

importanza gli investimenti nel settore dell'acqua, necessari non solo per

garantire la qualità e la quantità della risorsa ma anche per combattere gli

sprechi e le perdite idriche", ha spiegato il presidente della Regione

Christian Solinas. Altri articoli relativi a...
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"Tuteliamo il nostro bene più prezioso per garantirne un corretto utilizzo

alle generazioni future. Dopo anni di mancati investimenti, oggi abbiamo

la possibilità di ammodernare le infrastrutture idriche per un uso efficiente

dell'acqua", ha spiegato l'assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris.

Al Consorzio di Bonifica della Nurra andranno le risorse per il

completamento dei lavori di riqualificazione della condotta irrigua di

alimentazione del comprensorio della valle dei giunchi dall'invaso

del Bidighinzu e recupero delle acque della traversa sul Rio Minore

per 15 milioni di euro.

Per il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese sono stati invece stanziati

10 milioni destinati all'impermeabilizzazione del canale adduttore in

destra Tirso.

All'Ente Acque della Sardegna va gran parte dei finanziamenti. Una

parte importante di questi - per il valore di 66 milioni di euro - è

destinata agli interventi di manutenzione straordinaria con

sostituzione e risanamento strutturale di diversi tratti degli

acquedotti idropotabili "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di

Santa Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto

Torres.

Tornando al comparto irriguo, un appostamento di 10 milioni di

euro per l'Enas riguarda il riassetto e risanamento funzionale del

canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio

Flumendosa - risanamento funzionale di ponti canale e di un tratto

di tratto di canale in trincea e manutenzione straordinaria delle

opere civili e automazione degli organi idraulici delle opere di presa

irrigua.

E per la connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di

Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri-Punta Gennarta e

condotta adduttrice con intervento di manutenzione straordinaria

del collegamento centrale Murtas-vasca Carraras sono invece

disponibili all'Enas 5,5 milioni di euro.

Sempre l'Enas è interessata dal finanziamento da 13 milioni per il

riassetto funzionale dell'interconnessione fra il Lago Flumendosa e

la Diga di Is Barroccu, mentre per il completamento del rifacimento

della condotta di adduzione alla rete irrigua dall'Invaso del Rio Leni

sono appostati 11 milioni; infine per la Diga Monte Pranu - interventi

di verifica della sicurezza e ripristino - ci sono ancora 4,5 milioni di

euro.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Regione Autonoma della Sardegna

 Aziende, enti e associazioni

Regione Autonoma della Sardegna ::
Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-
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Regione Sardegna
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Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
Via libera al nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e
l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue, ANBI Sardegna, in rappresentanza dei Consorzi di bonifica
associati

CAGLIARI - Approvato il nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e l’Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, ANBI Sardegna, in
rappresentanza dei Consorzi di bonifica associati. Il documento, che sarà integrato dalle
Convenzioni attuative annuali, ha come finalità la tutela delle opere idrauliche di competenza
regionale e la sicurezza idraulica dei territori e va quindi a regolare lo svolgimento delle attività
inerenti al servizio di piena (vigilanza delle opere idrauliche come argini, chiaviche, chiuse, etc.
ed eventuali azioni emergenziali), intervento idraulica e presidio territoriale idraulico per le
opere che ricadono per la quasi totalità nei comprensori di competenza territoriale dei Consorzi
di Bonifica. 

«Con il Protocollo d’intesa ora alla firma delle parti continuiamo ad assicurare un servizio
indispensabile per la sicurezza idrogeologica delle opere idrauliche, definendo i compiti che da
dieci anni ricadono sui Consorzi di bonifica in qualità di presidi territoriali per i compiti relativi
allo svolgimento delle attività che riguardano il servizio di piena e l’intervento idraulico e il
presidio territoriale», spiega l’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, evidenziando
l’importanza di prevenire i rischi e, in caso di emergenza, di intervenire celermente e gestire in
maniera efficace gli stati di crisi. «Gli atti programmatori che andiamo a definire sono uno
strumento necessario per garantire la sicurezza e presidiare i territori», ha concluso
l’Assessore. 

Il protocollo d’intesa triennale sottoscritto con l’ANBI nel 2012 era stato rinnovato nel 2015 e
nel 2018 e, così come gli accordi di programma tra la Regione e i singoli Consorzi di Bonifica
territorialmente competenti, risultava in scadenza. Da qui l’approvazione da parte della Giunta
regionale del nuovo schema di Protocollo per il triennio 2022-2024, avvenuta nel corso di una
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Tweet

delle ultime sedute di fine anno. Il dettaglio operativo dei singoli interventi verrà regolato dalle
convenzioni annuali, che verranno stipulate tra i servizi del Genio Civile in capo all’Assessorato
dei Lavori Pubblici e i singoli Consorzi di Bonifica competenti per territorio. 

Commenti

Share

Edizioni Locali

Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres

15:00

Nuovo Palazzetto a Maria Pia:
progetto
Fondo straordinario di 200 mila euro deliberato
dall’esecutivo per il nuovo Palazzetto dello Sport
di Maria Pia ad Alghero, insieme ad un progetto
di incremento degli spazi urbani per il verde e
ad un centro del riuso a Galboneddu. I fondi del
PNRR sono sul tavolo dell’Amministrazione
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 10.45LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022
SPONSORIZZATO

Dopo la panoramica sui risultati ottenuti nel corso del 2021, si entra nello specifico della Provincia

Bat. «Mi urge sottolineare che tra i problemi che attanagliano il mio territorio c'è l'assenza di

impianti di raccolta e depurazione per il riutilizzo, in campo agricolo e per usi civili, delle acque

reflue» riferisce il capogruppo PD Filippo Caracciolo.

«Nel corso degli anni gli agricoltori in primis hanno dovuto affrontare gravose difficoltà, per la

risoluzione della crisi idrica. Per questo ho focalizzato il mio impegno, costante e continuo, per la

realizzazione di impianti di depurazione per il riutilizzo delle acque reflue in tutta la provincia Bat. Da

quando abbiamo affrontato la questione, ho sempre avuto un utile confronto con Aip, Arif, AQP,

Consorzi di Bonifica oltre che con i rappresentanti istituzionali dei comuni interessati. Gli incontri

sono stati per me utili prima di tutto ad avere la giusta informazione sul problema, poi per fare il

punto della situazione, soprattutto sugli impianti e sulle gestioni relative delle città di Andria,

Barletta, Margherita di Savoia, Trani e Trinitapoli. Ho voluto fortemente far incontrare tutti gli attori

interessati, farli sedere allo stesso tavolo e dare continuità al lavoro iniziato».

Ecco i risultati ottenuti in un anno di legislatura:

Andria 

L'impianto irriguo e la nuova rete idrica saranno funzionanti nei prossimi mesi. Sono in corso

procedure di passaggio gestionale dal Consorzio ad Arif ed a breve vi sarà la consegna dei lavori

da parte di Acquedotto Pugliese per adeguamento al DM 185/03 del depuratore.

Barletta 

È pronto il progetto esecutivo del Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia" per la distribuzione

dell'acqua dal depuratore alle vasche di servizio dei distretti "Antenisi" e "Polvere". Sono in corso,

inoltre, i lavori di Acquedotto Pugliese di adeguamento al DM 185 del depuratore, sul quale sarà

previsto un punto di presa per gli usi civili (antincendio, lavaggio strade e verde urbano)".
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Altri contenuti a tema

Trani 

Lavori di adeguamento del depuratore sono in corso anche a Trani dove a breve ci sarà la

conclusione del progetto definitivo da parte del Comune per la realizzazione della rete irrigua al

servizio degli agricoltori e del comparto marmoreo.

Margherita di Savoia

Sono in corso da parte del "Consorzio di Bonifica per la Capitanata" i lavori per la realizzazione

della rete irrigua la cui conclusione è prevista per il mese di febbraio 2022.

Trinitapoli

Il vascone è funzionante con le acque derivanti dalla diga Marana Capacciotti per alimentare le reti

irrigue di Margherita di Savoia e di Trinitapoli.

«Io continuo sempre ad effettuare sopralluoghi tecnici sul posto, proprio per tenere sotto controllo la

situazione e per informare i cittadini – è il parere di Filippo Caracciolo, capogruppo PD. «Sul

settore turistico, l'attenzione è per la riqualificazione costiera dei Comuni che si affacciano

sull'Adriatico. Il finanziamento di 15 milioni di euro per la riqualificazione costiera dei Comuni della

provincia di Barletta-Andria-Trani, già ottenuto negli scorsi mesi, è stato un grande passo in avanti

che però non è sufficiente, bisogna procedere con la riscrittura del disciplinare per la realizzazione

degli interventi. Il corretto utilizzo dei finanziamenti a disposizione porterà alla realizzazione di opere

utili alla crescita turistico ambientale del territorio, con la risoluzione di problemi annosi come, ad

esempio, quello dell'erosione costiera della Litoranea di Levante a Barletta».

PARTITO DEMOCRATICO

INDICE RUBRICA

La Puglia in pratica
Rubrica gestita e finanziata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Regione
Puglia
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Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
Via libera al nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e
l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue, ANBI Sardegna, in rappresentanza dei Consorzi di bonifica
associati

14:07 AIR ITALY, NUOVO TAVOLO CON SINDACATI
14:01 RISCHIO IDRAULICO: PROTOCOLLO REGIONE E

CONSORZI
13:01 81MILA STUDENTI SARDI TESTATI, 2% POSITIVI
12:26 AD ALGHERO 365 PERSONE POSITIVE
12:04 ALBERO DEI CORALLI VIA DALLA TORRE:

SONDAGGIO
11:56 OMICRON PREVALE IN SARDEGNA CON 70% DEI

POSITIVI
11:04 IL COMICO MAURIZIO BATTISTA AL COMUNALE DI

SASSARI
10:50 SUPERENALOTTO, VINCITA DA 66MILA EURO A

ORISTANO
10:36 DEBUTTA IL CORO REGIONALE SARDO A PORTO

TORRES
9:55 FNP CISL SARDEGNA, CONGRESSO A CAGLIARI

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE

cagliari oggi › notizie › sardegna › politica › opere › rischio idraulico: protocollo regione e consorzi

video sondaggiultim'ora

1 / 2

    CAGLIARIOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

10-01-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 13



Tweet

CAGLIARI - Approvato il nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e l’Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, ANBI Sardegna, in
rappresentanza dei Consorzi di bonifica associati. Il documento, che sarà integrato dalle
Convenzioni attuative annuali, ha come finalità la tutela delle opere idrauliche di competenza
regionale e la sicurezza idraulica dei territori e va quindi a regolare lo svolgimento delle attività
inerenti al servizio di piena (vigilanza delle opere idrauliche come argini, chiaviche, chiuse, etc.
ed eventuali azioni emergenziali), intervento idraulica e presidio territoriale idraulico per le
opere che ricadono per la quasi totalità nei comprensori di competenza territoriale dei Consorzi
di Bonifica. 

«Con il Protocollo d’intesa ora alla firma delle parti continuiamo ad assicurare un servizio
indispensabile per la sicurezza idrogeologica delle opere idrauliche, definendo i compiti che da
dieci anni ricadono sui Consorzi di bonifica in qualità di presidi territoriali per i compiti relativi
allo svolgimento delle attività che riguardano il servizio di piena e l’intervento idraulico e il
presidio territoriale», spiega l’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, evidenziando
l’importanza di prevenire i rischi e, in caso di emergenza, di intervenire celermente e gestire in
maniera efficace gli stati di crisi. «Gli atti programmatori che andiamo a definire sono uno
strumento necessario per garantire la sicurezza e presidiare i territori», ha concluso
l’Assessore. 

Il protocollo d’intesa triennale sottoscritto con l’ANBI nel 2012 era stato rinnovato nel 2015 e
nel 2018 e, così come gli accordi di programma tra la Regione e i singoli Consorzi di Bonifica
territorialmente competenti, risultava in scadenza. Da qui l’approvazione da parte della Giunta
regionale del nuovo schema di Protocollo per il triennio 2022-2024, avvenuta nel corso di una
delle ultime sedute di fine anno. Il dettaglio operativo dei singoli interventi verrà regolato dalle
convenzioni annuali, che verranno stipulate tra i servizi del Genio Civile in capo all’Assessorato
dei Lavori Pubblici e i singoli Consorzi di Bonifica competenti per territorio.
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Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
Via libera al nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e
l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue, ANBI Sardegna, in rappresentanza dei Consorzi di bonifica
associati

CAGLIARI - Approvato il nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e l’Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, ANBI Sardegna, in
rappresentanza dei Consorzi di bonifica associati. Il documento, che sarà integrato dalle
Convenzioni attuative annuali, ha come finalità la tutela delle opere idrauliche di competenza
regionale e la sicurezza idraulica dei territori e va quindi a regolare lo svolgimento delle attività
inerenti al servizio di piena (vigilanza delle opere idrauliche come argini, chiaviche, chiuse, etc.
ed eventuali azioni emergenziali), intervento idraulica e presidio territoriale idraulico per le
opere che ricadono per la quasi totalità nei comprensori di competenza territoriale dei Consorzi
di Bonifica. 

«Con il Protocollo d’intesa ora alla firma delle parti continuiamo ad assicurare un servizio
indispensabile per la sicurezza idrogeologica delle opere idrauliche, definendo i compiti che da
dieci anni ricadono sui Consorzi di bonifica in qualità di presidi territoriali per i compiti relativi
allo svolgimento delle attività che riguardano il servizio di piena e l’intervento idraulico e il
presidio territoriale», spiega l’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, evidenziando
l’importanza di prevenire i rischi e, in caso di emergenza, di intervenire celermente e gestire in
maniera efficace gli stati di crisi. «Gli atti programmatori che andiamo a definire sono uno
strumento necessario per garantire la sicurezza e presidiare i territori», ha concluso
l’Assessore. 

Il protocollo d’intesa triennale sottoscritto con l’ANBI nel 2012 era stato rinnovato nel 2015 e
nel 2018 e, così come gli accordi di programma tra la Regione e i singoli Consorzi di Bonifica
territorialmente competenti, risultava in scadenza. Da qui l’approvazione da parte della Giunta
regionale del nuovo schema di Protocollo per il triennio 2022-2024, avvenuta nel corso di una

14:07 AIR ITALY, NUOVO TAVOLO CON SINDACATI
14:01 RISCHIO IDRAULICO: PROTOCOLLO REGIONE E

CONSORZI
13:01 81MILA STUDENTI SARDI TESTATI, 2% POSITIVI
12:26 AD ALGHERO 365 PERSONE POSITIVE
12:04 ALBERO DEI CORALLI VIA DALLA TORRE:

SONDAGGIO
11:56 OMICRON PREVALE IN SARDEGNA CON 70% DEI

POSITIVI
11:04 IL COMICO MAURIZIO BATTISTA AL COMUNALE DI

SASSARI
10:50 SUPERENALOTTO, VINCITA DA 66MILA EURO A

ORISTANO
10:36 DEBUTTA IL CORO REGIONALE SARDO A PORTO

TORRES
9:55 FNP CISL SARDEGNA, CONGRESSO A CAGLIARI
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delle ultime sedute di fine anno. Il dettaglio operativo dei singoli interventi verrà regolato dalle
convenzioni annuali, che verranno stipulate tra i servizi del Genio Civile in capo all’Assessorato
dei Lavori Pubblici e i singoli Consorzi di Bonifica competenti per territorio.
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Interventi fiume Tanagro. Attivata la collaborazione tra il Consorzio di
Bonifica e la SMA Campania

Interventi fiume Tanagro. Attivata la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica e la SMA Campania
Interventi fiume Tanagro. Attivata la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica e la SMA Campania
10 Gennaio 2022
Nella riunione del 7 gennaio il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha preso atto come
Deputazione Amministrativa della determina adottata il 23 dicembre da SMA Campania SpA (Sistemi per la
Meteorologia e l'Ambiente) avente come oggetto " Interventi di manutenzione del Fiume Tanagro ‐ Assistenza alla
progettazione ".
Il Consorzio di Bonifica, qualche mese fa, aveva rappresentato alla Direzione Generale per la Difesa Suolo della Regione
la necessità di procedere alla sistemazione di alcuni tratti dell'asta fluviale del Tanagro fortemente danneggiati dai vari
eventi alluvionali .
" Parliamo degli interventi già individuati con specifiche schede progettuali ‐ spiega il presidente Beniamino Curcio ‐
riguardanti lo svuotamento delle vasche , il ripristino di argini e di briglie , la protezione di fondazioni con scogliere e la
sistemazione di alcuni tratti spondali fortemente erosi dalla furia delle piene per un importo complessivo di circa 3,5
milioni di euro e che interessano i comuni di Polla, Sala Consilina, Sassano, Padula, Buonabitacolo e Casalbuono".
Con questa determina SMA Campania ha affidato al Consorzio l'assistenza alla progettazione.
"Data l'urgenza degli interventi, abbiamo deciso come Deputazione di passare subito alla fase operativa e quindi di
procedere alla progettazione per lotti al fine di dare la possibilità a SMA Campania di acquisire le dovute autorizzazioni
, dando priorità allo svuotamento delle vasche di Polla e di Ponte Cappuccini ‐ conclude ‐ Porteremo avanti questo
ulteriore impegno con la massima sollecitudine , tenuto conto della necessità di dover rimuovere le annose criticità
che si rinvengono lungo il Tanagro assolutamente pregiudizievoli per la sicurezza idraulica del fiume e delle aree
circostanti".
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Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
Via libera al nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e
l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue, ANBI Sardegna, in rappresentanza dei Consorzi di bonifica
associati

CAGLIARI - Approvato il nuovo schema di Protocollo di intesa tra la Regione e l’Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, ANBI Sardegna, in
rappresentanza dei Consorzi di bonifica associati. Il documento, che sarà integrato dalle
Convenzioni attuative annuali, ha come finalità la tutela delle opere idrauliche di competenza
regionale e la sicurezza idraulica dei territori e va quindi a regolare lo svolgimento delle attività
inerenti al servizio di piena (vigilanza delle opere idrauliche come argini, chiaviche, chiuse, etc.
ed eventuali azioni emergenziali), intervento idraulica e presidio territoriale idraulico per le
opere che ricadono per la quasi totalità nei comprensori di competenza territoriale dei Consorzi
di Bonifica. 

«Con il Protocollo d’intesa ora alla firma delle parti continuiamo ad assicurare un servizio
indispensabile per la sicurezza idrogeologica delle opere idrauliche, definendo i compiti che da
dieci anni ricadono sui Consorzi di bonifica in qualità di presidi territoriali per i compiti relativi
allo svolgimento delle attività che riguardano il servizio di piena e l’intervento idraulico e il
presidio territoriale», spiega l’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, evidenziando
l’importanza di prevenire i rischi e, in caso di emergenza, di intervenire celermente e gestire in
maniera efficace gli stati di crisi. «Gli atti programmatori che andiamo a definire sono uno
strumento necessario per garantire la sicurezza e presidiare i territori», ha concluso
l’Assessore. 

Il protocollo d’intesa triennale sottoscritto con l’ANBI nel 2012 era stato rinnovato nel 2015 e
nel 2018 e, così come gli accordi di programma tra la Regione e i singoli Consorzi di Bonifica
territorialmente competenti, risultava in scadenza. Da qui l’approvazione da parte della Giunta
regionale del nuovo schema di Protocollo per il triennio 2022-2024, avvenuta nel corso di una
delle ultime sedute di fine anno. Il dettaglio operativo dei singoli interventi verrà regolato dalle

14:07 AIR ITALY, NUOVO TAVOLO CON SINDACATI
14:01 RISCHIO IDRAULICO: PROTOCOLLO REGIONE E

CONSORZI
13:01 81MILA STUDENTI SARDI TESTATI, 2% POSITIVI
12:26 AD ALGHERO 365 PERSONE POSITIVE
12:04 ALBERO DEI CORALLI VIA DALLA TORRE:

SONDAGGIO
11:56 OMICRON PREVALE IN SARDEGNA CON 70% DEI

POSITIVI
11:04 IL COMICO MAURIZIO BATTISTA AL COMUNALE DI

SASSARI
10:50 SUPERENALOTTO, VINCITA DA 66MILA EURO A

ORISTANO
10:36 DEBUTTA IL CORO REGIONALE SARDO A PORTO

TORRES
9:55 FNP CISL SARDEGNA, CONGRESSO A CAGLIARI
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6/1 METÀ MANDATO, DECALOGO PER IL RILANCIO.
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convenzioni annuali, che verranno stipulate tra i servizi del Genio Civile in capo all’Assessorato
dei Lavori Pubblici e i singoli Consorzi di Bonifica competenti per territorio.
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5/1 Fondi per l´ex Caserma e il Forte
4/1 Pnrr, Rigenerazione Urbana: 20mln a Tempio
4/1 Cambia volto l´ingresso di Alghero. Procedura per 521mila euro
2/1 Pnrr, Deiana (M5s): 4,5milioni ad Alghero
4/1 Ex Caserma e Forte: conferenza stampa
30/12 Energia idroelettrica, nuove opere
23/12 Nuova depurazione a Orgosolo e Mamoiada
21/12 4 Corsie, Bruno: subito l’appalto,
21/12 Sassari-Alghero, progetto definitivo
20/12 Due anni per il nuovo Mercato di Sassari

« indietro archivio opere »

10 gennaio

Il comico Maurizio Battista
al Comunale di Sassari

10 gennaio

Omicron prevale in
Sardegna con 70% dei
positivi

10 gennaio

81mila studenti sardi
testati, 2% positivi
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Un anno di attività della Polizia locale di Sassari

La variante Omicron prevalente in Sardegna con
il 70 per cento dei positivi

Tra sabato e domenica eseguiti in Sardegna
67.979 test antigenici a studenti

Gestione rifiuti a Sassari: 30 contagi tra i
dipendenti della Rti ma proseguono i servizi

La Guardia Costiera di Alghero sequestra 327
nasse nell'area marina protetta di Capo Caccia

Air Italy, nuovo incontro con i sindacati. Solinas
"Massimo impegno per bloccare i licenziamenti"

Covid, in Sardegna altri 829 contagi e due
decessi: 359 positivi nella provincia di Sassari

SuperEnalotto, Sardegna ancora a segno: a
Oristano arriva un “5” da oltre 66 mila euro

Rischio idraulico, schema di protocollo d'intesa
tra Regione Sardegna e Consorzi di bonifica

Prima assoluta a Sassari, Maurizio Battista in
"Tutti contro tutti"

Covid-19. A Sassari ci sono complessivamente
535 positivi,calano le persone in quarantena

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 1123
nuovi casi: 537 nella provincia di Nuoro

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 1239
nuovi casi, stabili i ricoveri in terapia intensiva

Meteo Sardegna. Da stanotte e fino a domani in
arrivo forti precipitazioni, neve e ghiaccio

Cosa fare in caso di contatto con un positivo al
Covid

ISEE 2022: su Poste Italiane i dati 2020 per tutti i
cittadini di Sassari e Provincia

Anas Sardegna, chiusa temporaneamente per
incidente la SS129 bis a Macomer

Sassari Civica, Rizzu: "Noi in malafede? Campus
offende il voto degli elettori. Chieda scusa"

Covid, in Sardegna altri 829 contagi e due
decessi: 359 positivi nella provincia di Sassari

Coronavirus, i dati aggiornati dei positivi a
Sassari nel mese di gennaio 2022

In primo piano  Più lette della settimana

10/01/2022

Stampa  Riduci  Aumenta

Rischio idraulico, schema di protocollo d'intesa
tra Regione Sardegna e Consorzi di bonifica

Approvato il nuovo schema di
Protocollo di intesa tra la
Regione e l’Associazione
Nazionale Consorzi di gestione
e tutela del territorio e acque
irrigue, ANBI Sardegna, in
rappresentanza dei Consorzi di
bonifica associati. Il
documento, che sarà integrato
dalle Convenzioni attuative
annuali, ha come finalità la tutela
delle opere idrauliche di
competenza regionale e la
sicurezza idraulica dei territori e
va quindi a regolare lo
svolgimento delle attività

inerenti al servizio di piena (vigilanza delle opere idrauliche come argini,
chiaviche, chiuse, etc. ed eventuali azioni emergenziali), intervento idraulica
e presidio territoriale idraulico per le opere che ricadono per la quasi totalità
nei comprensori di competenza territoriale dei Consorzi di Bonifica.

 “Con il Protocollo d’intesa ora alla firma delle parti continuiamo ad
assicurare un servizio indispensabile per la sicurezza idrogeologica delle
opere idrauliche, definendo i compiti che da dieci anni ricadono sui
Consorzi di bonifica in qualità di presidi territoriali per i compiti relativi allo
svolgimento delle attività che riguardano il servizio di piena e l’intervento
idraulico e il presidio territoriale”, spiega l’Assessore dei Lavori Pubblici
Aldo Salaris, evidenziando l’importanza di prevenire i rischi e, in caso di
emergenza, di intervenire celermente e gestire in maniera efficace gli stati
di crisi. “Gli atti programmatori che andiamo a definire sono uno strumento
necessario per garantire la sicurezza e presidiare i territori”, ha concluso
l’Assessore.

Il protocollo d’intesa triennale sottoscritto con l’ANBI nel 2012 era stato
rinnovato nel 2015 e nel 2018 e, così come gli accordi di programma tra la
Regione e i singoli Consorzi di Bonifica territorialmente competenti,
risultava in scadenza. Da qui l’approvazione da parte della Giunta regionale
del nuovo schema di Protocollo per il triennio 2022-2024, avvenuta nel
corso di una delle ultime sedute di fine anno. Il dettaglio operativo dei
singoli interventi verrà regolato dalle convenzioni annuali, che verranno
stipulate tra i servizi del Genio Civile in capo all’Assessorato dei Lavori
Pubblici e i singoli Consorzi di Bonifica competenti per territorio.
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Djokovic “Grazie a tutti, sono qui per giocare”
Scuola, Bianchi “Giusto riaprire subito”
Papa “L’Ue trovi coesione sulla gestione dei migranti”

Bonifica Romagna occidentale, un bilancio da 52
milioni di euro per allargare le superfici irrigue

Ravenna | 10 Gennaio 2022 CRONACA

Nella riunione di fine anno il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale ha approvato il budget previsionale per il 2022.

Si tratta di un bilancio dai numeri importanti. Il totale dei costi‐ricavi supera i 52 milioni di euro, di
cui circa 20 milioni di euro è l’importo dell’attività corrente, di manutenzione ed esercizio del
complesso di opere in gestione all’ente, mentre l’importo residuo è riferito alla quota di lavori
finanziati da terzi per la realizzazione di nuove infrastrutture di bonifica idraulica, di bonifica
montana e di irrigazione.

Il Consorzio con l’approvazione del bilancio previsionale guarda con fiducia al futuro: intende
crescere anche attraverso l’assunzione di nuove figure professionali da utilizzare nell’area
progettazione. Soprattutto ciò si rende necessario dopo che il Consorzio ha candidato tre progetti
per l’assegnazione di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con i fondi del PNRR in
dotazione al Ministero delle politiche agricole, il finanziamento di questi progetti consentirà
l’adeguamento e l’ammodernamento degli impianti di distribuzione irrigua Selice e Tarabina
nei Comuni di Conselice e Argenta, dell’importo di 14,8 milioni di euro. Di non minor importanza
sarà la realizzazione dell’ulteriore progetto di estensione della distribuzione irrigua in pressione
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nell’area compresa tra il Sillaro ed il Santerno nei Comuni di Imola, Mordano e Massa
Lombarda, dell’importo di 14,25 milioni di euro.

Con i fondi del PNRR in dotazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, il finanziamento
consentirà la realizzazione di un bacino di laminazione e accumulo d’acqua e di reti distributive
in pressione nel comparto idraulico Fosso Vecchio nei Comuni di Bagnacavallo e Cotignola,
dell’importo di 38 milioni di euro.

L’impegno del Consorzio è stato anche sul versante della progettazione di invasi irrigui collinari
interaziendali, finanziati con fondi del Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR Emilia‐Romagna).

Il Presidente del Consorzio Antonio Vincenzi: «Siamo soddisfatti per avere dimostrato di essere
sempre all’altezza delle situazioni che si sono determinate a seguito dei cambiamenti climatici
avvenuti, come ad esempio il lungo periodo siccitoso che è stato fronteggiato con la distribuzione di
oltre 71 milioni di metri cubi d’acqua, che hanno permesso al tessuto produttivo agricolo di
continuare le produzioni di eccellenza tipiche del nostro territorio».

Il bilancio appena approvato destina risorse anche alla tutela dell’ambiente e del territorio, come
testimonia la collaborazione con gli Enti locali per la progettazione di opere per la messa in
sicurezza idraulica di alcuni importanti comparti, come quello della zona industriale di Lugo,
del quartiere di Madonna delle Stuoie, del centro abitato del Comune di Fusignano e della
zona est del Comune di Bagnacavallo.

«La competenza professionale dimostrata dai nostri tecnici ‐ aggiunge il Presidente ‐ è
particolarmente apprezzata dagli enti pubblici, come confermano le numerose convenzioni (circa 30)
con Comuni, Unioni dei Comuni ed Ente Parco della vena del gesso».

Certo le difficoltà non mancano, come l’aumento vertiginoso del costo dell’energia elettrica,
prevalentemente utilizzata dal Consorzio per la distribuzione irrigua soprattutto quando occorre
assicurare la risalita dell’acqua dal Canale Emiliano Romagnolo (CER) fino al territorio di alta
pianura e alla pedecollina. Per contenere questi costi occorrono misure normative adeguate anche
sul fronte dell’utilizzo delle energie rinnovabili.

Il 2022 costituirà un importante banco di prova per il Consorzio, perché l’ente vorrà intensificare
ulteriormente l’attività a beneficio della comunità locale, anche per fronteggiare nuove emergenze
come quelle delle gelate primaverili, che hanno provocato nel corso del 2021 gravi danni alle
produzioni agricole.

Conclude Vincenzi: «Il Consorzio è nelle condizioni di poter traguardare gli obiettivi che si è dato nel
2022, grazie anche al lavoro di squadra che accompagna la sua azione sul territorio».

CONDIVIDI Scrivi commento   Torna indietro

Video

RAVENNA: Cinque ricoveri in terapia intensiva,
nessuno vaccinato

IMOLA: Lavori per un milione di
euro nella...

ROMAGNA: Bolkenstein,
Rustignoli (Fiba)...

IMOLA: La città ricorda i 25
anni dalla chiusura...

TUTTI I VIDEO

In  edicola

San Marino, il Covid uccide un 49enne
non vaccinato, crescono i...

2 / 2

    SETTESERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-01-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	Albero caduto nel Poscola "Mai rimosso in 16 mesi"
	Nutrie, un problema che non trova soluzione
	Leb, un canale di alimentazione per salvaguardare l'irrigazione
	Via alla bonifica dei canali

	Consorzi di Bonifica - web
	Sardegna, dal Pnrr 135 milioni per le risorse idriche
	SARDEGNA Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
	Risanamento coste e impianti di acque reflue, il punto nelle citta' della Bat
	Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
	Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
	Interventi fiume Tanagro. Attivata la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica e la SMA Campania
	Rischio idraulico: Protocollo Regione e Consorzi
	Rischio idraulico, schema di protocollo d'intesa tra Regione Sardegna e Consorzi di bonifica
	Bonifica Romagna occidentale, un bilancio da 52 milioni di euro...


