
Consorzi di BonificaRubrica

13 Corriere di Novara 17/01/2022 Lavori in corso lungo i canali irrigui ceranesi 2

21 Il Giornale di Vicenza 17/01/2022 Opere pubbliche record Sul piatto quasi 4 milioni 3

21 La Nuova Ferrara 17/01/2022 Lavori fino al 30 marzo sulle sponde del canale 4

24 La Provincia (CR) 17/01/2022 Sponde e fossi piu' sicuri Via ai lavori di ripristino (D.Bazzani) 5

21 L'Edicola del Sud 17/01/2022 Parco Bersaglio potra' essere allacciato alla rete fognaria 6

20 Messaggero Veneto - Ed. Pordenone 17/01/2022 Garage Venezia, la rotonda puo' partire. Studio in municipio 7

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Altarimini.it 17/01/2022 Bellaria, partiti i lavori di manutenzione del canale Bordonchio 8

Chiamamicitta.it 17/01/2022 Bellaria: al via i lavori al canale consorziale che attraversa il Parco del
Gelso

10

Gazzettadellemilia.it 17/01/2022 Diga del Molato: volume sotto la media 13

Lanuovaferrara.gelocal.it 17/01/2022 Via al progetto di rinaturazione del Po Per rafforzare gli argini del Grande
Fiume

15

Lasiritide.it 17/01/2022 Al via interventi protocollo ministeri-regione fondo idrocarburi 17

Newsrimini.it 17/01/2022 Canale Parco del Gelso. Al via la manutenzione a Bellaria 19

Qualenergia.it 17/01/2022 Manutenzione e gestione cabine elettriche a Terni 22

QuiNewsPistoia.It 17/01/2022 Muri di sponda sulla Bure alla prova delle piene 23

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-01-2022
136niere@Mara

Lavori in corso lungo
i canali irrigui ceranesi

CERANO Lavori in corso lungo
alcuni canali irrigui nelle cam-
pagne ceranesi. Gli interventi
sono finanziati e gestiti dal-
l'Associazione Irrigazione
Est Sesia e non comportano
oneri per il Comune di Ce-
rano.
«I lavori — chiarisce il sindaco
di Cerano, Andrea Volpi —
hanno lo scopo di consolidare
le sponde ed effettuare la ma-

nutenzione dei canali e riguar-
dano vari tratti della rete ir-
rigua ceranese».
Interventi di questo tipo ven-
gono condotti nel periodo in-
vernale, quando i lavori agri-
coli sono fermi, pertanto le
opere in corso dovrebbero pre-
sumibilmente essere concluse
in primavera, prima della ri-
presa dell'attività agricola.

• du..

[ERANO 
,NO

Sarà pensata a misura di famiglia»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Plurisettimanale

Pag. 2



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-01-2022
21IL GIORNALE

DI VICENZA

MUSSOLENTE Ambizioso programma triennale con un maxi-investimento nel 2022

Opere pubbliche record
Sul piatto quasi 4 milioni
Lavori per strade, piazze, canali, adeguamento degli edifici scolastici
II Comune ha già assunto altri due dipendenti per l'Ufficio tecnico
Caterina Zarpellon

Se Quattro milioni perla si-
stemazione di strade, piazze
e vie comunali, per l'edilizia
scolastica e la riqualificazio-
ne del territorio. Il Comune
di Mussolente vara la nuova
programmazione finanzia-
ria per il triennio 2022 -
2024 mettendo sul piatto, so-
lo per quest'anno, una cifra
record di 3 milioni e 850 mi-
la euro.
Un piano di investimenti

che la giunta del sindaco Cri-
stiano Montagner definisce
senza precedenti e che servi-
rà a concretizzare una serie
di interventi per il migliora-
mento e la messa in sicurez-
za della rete viaria, per l'ade-
guamento degli edifici scola-
stici e l'avvio di opere di salva-
guardia.
«Anche per il 2022 - spiega

l'assessore ai lavori pubblici
Luca Ferronato - grande at-
tenzione sarà posta alle stra-
de. Prevediamo infatti l'ac-
censione di un mutuo di un
milione di euro perla manu-
tenzione delle vie comunali:
lo stesso importo speso
dell'intera Provincia di Bellu-
no per il 2021».
Sempre nel settore delle

opere pubbliche, saranno
spesi altri 450 mila euro per
la sistemazione delle piazze
comunali e 770 mila euro
(dei quali 495 mila finanziati
da un contributo esterno)
perla riqualificazione dell'ex
municipio, che diventerà un
centro culturale. Sul piatto
anche 43 mila euro per il
completamento, sino a San

Opere pubbliche ¡/2022 sarà un anno con stanziamenti record a Mussolente FOTO cEcoGN

Zenone, del marciapiedi di
via Vittoria e 35 mila euro
perla posa di un impianto fo-
tovoltaico sul tetto del nuovo
municipio. In programma,
poi, la realizzazione, con una
spesa di 150 mila euro, di un
magazzino rimessa per i mez-
zi comunali e della Protezio-
ne Civile.
Saranno inoltre ultimati i

lavori di efficientamento
energetico delle scuole ele-
mentari di Casoni e, se verrà
confermata l'assegnazione
di un contributo a fondo per-
duto, un'analoga operazio-
ne, del valore di un milione e
50 mila euro, sarà eseguita
anche all'interno delle scuo-
le medie, mentre per la pri-

maria del capoluogo saran-
no investiti 150 mila euro (di
cui 70 mila da contributo)
per l'installazione di un
ascensore. Al via anche un
pacchetto di interventi su
rogge e canali locali per circa
200 mila euro. Una cifra che
sarà coperta per metà dal
Consorzio di bonifica e servi-
rà perla sistemazione del fos-
sato sul lato est di via Che-
min Palma, dall'intersezione
con via Verdi e alla chiusura
di una canaletta sul lato sud
di via Madonna della Salute
e per altri piccoli interventi
idraulici in via Trieste e in
via San Daniele.
I12022 sarà anche l'annodi

attuazione del nuovo Piano

degli interventi, che avrà
uno spiccato taglio "green"
puntando più sulla riqualifi-
cazione dell'esistente in mo-
do da evitare il consumo di
nuovo suolo.
«I prossimi mesi ci vedran-
no quindi molto impegnati,
assieme agli uffici e alle ditte
cui sono affidati i lavori. Pro-
prio per questo sono già ope-
rative le assunzioni per altri
due dipendenti per l'Ufficio
Tecnico» sottolinea il sinda-
co, rimarcando poi che, qua-
lora venisse confermato il fi-
nanziamento perla scuola di
Casoni, quasi la metà delle
opere del 2022 sarà coperta
da contributi esterni.
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FILO

Lavori fino al 30 marzo
stille sponde del canale
FILO. Prenderanno il via nel-
la giornata odierna i lavori
finalizzati al ripristino di
frane e cedimenti spondali
del canale Dominante Gra-
migne, nei pressi di Filo
d'Argenta.
Disposto dal Consorzio

di Bonifica, il cantiere do-
vrebbe terminare attorno
al 30 marzo, tuttavia fino al-
la chiusura resterà in vigore
un'ordinanza emessa dal
Comune di Argenta, che
contempla importanti mo-

difiche alla viabilità ordina-
ria nelle vie Argine Circon-
dario Pioppa e Giuliana,
nel tratto compreso tra via
Beccaria e via Fossa Mena-
te. Viene previsto, tra l'al-
tro, il divieto di transito in
entrambi i sensi a tutti i vei-
coli tranne quelli impiegati
per l'esecuzione dei lavori,
dei mezzi di soccorsi e dei
residenti. Vietata anche la
sosta, con l'applicazione
della rimozione forzata.

provi». =

ilearea del retrospia,
esclusa dalbando pare

T
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Sponde e fossi più sicuri
Via ai lavori di ripristino
Oggi fra Casalmaggiore e Rivarolo del Re aprono i cantieri del Consorzio Navarolo
Via Nucleo Gambalone sarà chiusa (8-18) per un mese eccetto nei giorni festivi

di DAVIDE BAZZANI

CASALMAGGIORE- RI VARO-
LO DEL RE Via Nucleo Gamba-
lone a Cappella di Casalmag-
giore con la sua congiunzione
a via del Morone di Rivarolo
del Re saranno chiuse al tran-
sito da oggi — dalle 8 alle 18,
eccetto i residenti, gli autoriz-
zati, i veicoli delle forze del-
l'ordine e di polizia nonché le
autoambulanze — per lavori di
rafforzamento delle sponde
dei fossi e di messa in sicurez-
za della rete idrica di prosciu-
gamento consortile da parte
del Consorzio di Bonifica Na-
varolo. «Dobbiamo consoli-
dare le sponde dei canali
Gambalone di Casalmaggiore

e Gambalina di Rivarolo del Re
— spiega il geometra Alfredo
Goi dell'ufficio tecnico del Na-
varolo —. Ci sono delle frane
dovute al normale deflusso
delle acque, al passaggio dei
veicoli lungo la strada e anche
ai tunnel scavati dalle nutrie,
per cui è necessario interve-
nire. Il tratto interessato è lun-
go circa un chilometro». Il
Comune di Casalmaggiore ha
emesso una ordinanza che
prevede il transito vietato a
tutte le categorie di veicoli si-
no al 12 marzo, mentre quello
di Rivarolo del Re sino al 28
febbraio. «Le opere dovreb-
bero durare un mese, all'in-
circa — dice Goi —, ma ovvia-
mente sono legate alle condi-

GAMBALONE
(CASALMAGGIßRE)

thb

zioni meteorologiche».
I lavori previsti saranno rea-
lizzati con l'ausilio di macchi-
ne operatrici e mezzi d'opera,
con l'occupazione di tutta la
carreggiata, determinando un
restringimento della stessa,
tale da non consentire il pas-
saggio dei veicoli. Dal provve-
dimento sono esclusi i giorni
festivi. Il preavviso di transito
vietato a Cappella è collocato a
1000 metri in via Muratori, in
corrispondenza dell'interse-
zione con la via Pastrengo,
mentre a Rivarolo del Re i car-
telli sono all'incrocio tra via
del Morone e via Giovanni
Longari Ponzone. Il provvedi-
mento estende il divieto in
strada Gambalone dall'inter-
sezione con le vie Rastrello e

del Morone sino al ponte
Gambalone, a confine con il
Comune di Casalmaggiore.
Prevista anche l'istituzione di
un limite di 30 chilometri ora-
ri.
Lopera fa parte del primo lot-
to, del costo di 600 mila euro
complessivi, degli «Interventi
di difesa sponsale e messa in
sicurezza della rete idrica di
prosciugamento consortile e
relativi manufatti». I lavori
sono coperti da un finanzia-
mento al 100 per 100 della Re-
gione Lombardia, nell'ambito
del programma 2021-2023
della macroarea «Contributi
per interventi per lo sviluppo
del sistema infrastrutturale
dei consorzi di bonifica con fi-
nalità irrigue e difesa del suo-
lo».
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Puglia e Basillcata

BRINDISI

ITER TERMINATA LA FASE ISTRUTTORIA E LA VERIFICA DI FATTI BI LITA TECNICA, ORA LA PALLA PASSA ALL'AZ P

Parco Bersaglio potrà essere
allacciato alla retefognaria 

stato fatto un passo in avanti
per l'estensione della rete
idrica e fognaria di Alta-

mura che collegherà anche il
quartiere periferico di Parco Ber-
saglio, situato sulla via per La-
terza. L'Acquedotto Pugliese ha,
infatti, terminato la fase istruttoria
e la verifica di fattibilità tecnica
passando la pratica all'Autorità
Idrica (Aip) che dovrà occuparsi
dell'approvazione del progetto e
della realizzazione delle opere. La
notizia, diffusa dall'ex consigliere
regionale Enzo Colonna, fa ri-

ferimento alla prima di una serie di
aree, situate al di fuori dei centri
urbani, che potrà essere collegata
alla rete idrica e fognaria in seguito
all'approvazione della Legge re-
gionale N. 41 del 2019.
Diverse sono le zone abitative

(case sparse, agglomerati produt-
tivi e rurali) della Murgia che
prima della legge erano servite solo
per la fornitura di acqua dal-
l'acquedotto rurale gestito dal Con-
sorzio di Bonifica "Terre d'Apulia",
che potrebbero rientrare a breve
nei progetti dell'Aip come la zona di

Crapolicchio sulla strada provin-
ciale per Corato o alla contrada
Murgetta, nel territorio di Gra-
vina.
«Per Parco Bersaglio, il 2022

potrà essere l'anno della rea-
lizzazione delle reti per acqua e
fogna, - ha scritto Colonna. -
Quanto alla zona Crapolicchio,
invece, i tempi sono più lunghi,
poiché l'estensione delle reti in
questa zona esige una prelimi-
nare sostituzione del tronco di via
Parisi».

an.ve.

Ecco due Job Center
per creare opportunitàa.. unitay _d.,e,ll ~ o ß ,a~~.ett~reaas~e

Altamura ospiterà
la Marcia della Pece
Cali eAnensMlatecausz[éNd

Biennale della Murgia.
Martedi l'evento finale.
abretnro. farsi eomunerl di pace

Par co Bersag 'o potra essere
allacciato alla retefo naria
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Garage Venezia,
la rotonda può partire
Studio in municipio
POR CIA

È stato depositato in munici-
pio lo studio di fattibilità tec-
nico economica della roton-
da del Garage Venezia. L'an-
nuncio era stato dato dall'as-
sessore all'urbanistica Clau-
dio Turchet nel corso dell'ul-
timo consiglio comunale.

Dall'elaborato è emerso
che il milione a disposizione
dell'amministrazione comu-
nale è sufficiente a realizzare
l'opera. L'amministrazione
comunale in carica ha deciso
di cambiare rispetto alla pre-
cedente che sul punto aveva
previsto due rotonde con
una spesa di circa 600 mila
euro. Progetto stralciato dal-
la attuale subito dopo il suo
insediamento, in favore di
una unica grad e rotonda con
un diametro da 50 metri che
secondo i nuovi amministra-
tori è una soluzione miglio-
re.
Primo passo è stato l'affida-

mento dello studio di fattibili-
tà tecnico economica, il vec-
chio progetto preliminare.
Lo studio tecnico incaricato
ha concluso il lavoro e deposi-
tato in municipio l'elaborato
che adesso dovrà essere esa-
minato e approvato dalla
giunta.

Nel frattempo in Comune
si sono messi a cercare i soldi
da aggiungere a quelli che
già c'erano e si è arrivati a un
milione di euro circa, somma
che si prevedeva potesse ser-
vire per il progetto che aveva
in mente l'amministrazione.
Cifra confermata dal prelimi-
nare e, quindi, i soldi ci sono.
Intanto il Comune ha già

avuto incontri con il Consor-
zio di bonifica Cellina Medu-
na vista la presenza di un ca-
nale: sopra alla rotonda sarà
lasciata una porzione per gli
interventi di manutenzione
della condotta tombata.
Una volta approvata la fa-

se preliminare, comincerà l'i-
ter vero e proprio che preve-
derà, oltre alla acquisizione
delle aree private (una proce-
dura sempre complessa), an-
che l'acquisizione di tutti i pa-
reri degli enti che sono coin-
volti. Procedimenti che pre-
vedono solitamente del tem-
po, per cui in Comune non az-
zardano tempi.
La rotonda dovrebbe risol-

vere i problemi di traffico del-
la statal 13, che registra mi-
gliaia di passaggi ogni gior-
no, con l'eliminazione del se-
maforo.

S.C.
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Attualità

Bellaria, partiti i lavori di manutenzione del
canale Bordonchio
L’espurgo del canale Bordonchio conclude il programma dei lavori
del 2021 nel Comune di Bellaria Igea Marina
Bellaria Igea Marina | 11:25 - 17 Gennaio 2022

Il canale che scorre nel parco del Gelso.

Oggi, lunedì 17 gennaio, partono i lavori di manutenzione straordinaria del Canale
Consorziale Bordonchio che attraversa il  parco del Gelso a Bellaria Igea Marina.
L’intervento rientra all’interno di un più vasto progetto che il Consorzio di Boni ca della
Romagna redige ogni anno per r i p r i s t i na re  l e  co r re t t e  s e z i on i ,  d e t t e  e spu rgh i ,  d e i
c ana l i  d i  bon i ca,  per garantire una buona gestione del rischio idraulico dei territori.
 
L’espurgo del canale Bordonchio conclude il programma dei lavori del 2021 nel Comune di
Bellaria Igea Marina; l ’ intervento consisterà nel r imuovere  da l  f ondo  de l  c ana le  e
da l l e  sponde  i l  t e r reno  che  norma lmente  s i  a c cumu la  ne l  co r so  deg l i  ann i,
riducendo così la sezione idraulica del canale che diviene quindi insuf ciente per
contenere le piogge.
 
I  ma te r i a l i  e spu rga t i  l ungo  c i r c a  800  me t r i  v e r r anno  s t e s i  en t ro  i  5  me t r i  d a l
c i g l i o  de l l a  s ponda  i n  de s t r a  e  s i n i s t r a  i d r au l i c a poiché, nella fase preliminare alla
redazione del progetto, sono state eseguite le analisi di caratterizzazione dei sedimenti
ai sensi del Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06 che hanno confermato la loro idoneità
allo stendimento lungo il canale.
 
Nei primi giorni dallo stendimento i sedimenti potranno essere scuri e maleodoranti: ciò
non è dovuto a fattori inquinanti, ma alla scarsa ossigenazione provocata da mesi di
sommersione. Il fenomeno scomparirà una volta che il terreno sarà completamente
ossigenato. Per tale motivo l’area interessata dallo stendimento del terreno espurgato
verrà mantenuta recintata  no a che i terreni non si saranno asciugati.  Si prevede che i
lavori  niscano all’inizio di febbraio; gli uf ci del Consorzio di Boni ca della Romagna
sono a disposizione dell’utenza per tutti i  chiarimenti eventualmente necessari.

Hotel Eden

Grazie alla sua posizione, in pieno
centro storico e direttamente sul
Lago di Garda , Hotel Eden Sirmione
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"La manutenzione sul territorio è indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini e
delle attività nel Parco del Gelso. Il consorzio in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale ha cercato la soluzione più ef cace e di minor impatto per restituire l'area in
uno stato migliore e il canale più ef ciente dal punto di vista idraulico", dichiara il
Pres idente  de l  Consorz io  S te fano  F ranc i a.
 
“Quelli al via sono lavori necessari,  anzi particolarmente attesi.  Un intervento da cui
trarrà vantaggio tutta l’area circostante, fondamentale anche in ottica zanzara tigre e per
la frequentazione estiva del parco. L’auspicio è che i lavori possano marciare spediti,
contenendo al massimo i disagi per i fruitori della zona. Al Consorzio di Boni ca, un
rinnovato ringraziamento per la grande attenzione rivolta alla cura dei nostri territori”, le
parole dell’Asses so re  a l l ’Amb ien te  Ade l e  Cecca re l l i.
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Oggi, lunedì 17 gennaio, partono i lavori di manutenzione straordinaria del

Canale Consorziale Bordonchio che attraversa il parco del Gelso a Bellaria

Igea Marina. L’intervento rientra all’interno di un più vasto progetto che il

Consorzio di Bonifica della Romagna redige ogni anno per ripristinare le

corrette sezioni, dette espurghi, dei canali di bonifica, per garantire una buona

gestione del rischio idraulico dei territori.

L’espurgo del canale Bordonchio conclude il programma dei lavori del 2021 nel

Comune di Bellaria Igea Marina; l’intervento consisterà nel rimuovere dal

fondo del canale e dalle sponde il terreno che normalmente si accumula nel

corso degli anni, riducendo così la sezione idraulica del canale che diviene

quindi insufficiente per contenere le piogge.

 

I materiali espurgati lungo circa 800 metri verranno stesi entro i 5 metri dal

ciglio della sponda in destra e sinistra idraulica poiché, nella fase preliminare

alla redazione del progetto, sono state eseguite le analisi di caratterizzazione

dei sedimenti ai sensi del Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06 che hanno

confermato la loro idoneità allo stendimento lungo il canale.

 

Nei primi giorni dallo stendimento i sedimenti potranno essere scuri e

maleodoranti: ciò non è dovuto a fattori inquinanti, ma alla scarsa

ossigenazione provocata da mesi di sommersione. Il fenomeno scomparirà una

volta che il terreno sarà completamente ossigenato. Per tale motivo l’area

interessata dallo stendimento del terreno espurgato verrà mantenuta

recintata fino a che i terreni non si saranno asciugati. Si prevede che i lavori

finiscano all’inizio di febbraio; gli uffici del Consorzio di Bonifica della

Romagna sono a disposizione dell’utenza per tutti i chiarimenti eventualmente

necessari.

 

“La manutenzione sul territorio è indispensabile per garantire la sicurezza dei
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ULTIMI ARTICOLI

TUTTI GLI ARTICOLI

Rimini: al Parco del mare

arriva MyEquilibria. Le

prime installazioni

dell’icona dell’allenamento

outdoor

ULTIMA ORA SPORT

17 Gen 2022

2 / 3

    CHIAMAMICITTA.IT
Data

Pagina

Foglio

17-01-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 11



 SHARE

 Previous Post

Servizio Civile, a Coriano

disponibili tre posti

cittadini e delle attività nel Parco del Gelso. Il consorzio in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale ha cercato la soluzione più efficace e di minor

impatto per restituire l’area in uno stato migliore e il canale più efficiente dal

punto di vista idraulico “, dichiara il Presidente del Consorzio Stefano Francia.

 

“Quelli al via sono lavori necessari, anzi particolarmente attesi. Un intervento

da cui trarrà vantaggio tutta l’area circostante, fondamentale anche in ottica

zanzara tigre e per la frequentazione estiva del parco. L’auspicio è che i lavori

possano marciare spediti, contenendo al massimo i disagi per i fruitori della

zona. Al Consorzio di Bonifica, un rinnovato ringraziamento per la grande

attenzione rivolta alla cura dei nostri territori ”, le parole dell’Assessore

all’Ambiente Adele Ceccarelli.
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Ultimi da Consorzio di Bonifica di
Piacenza

Bonifica di Piacenza: "la salute prima
di tutto"

Angela Zerga ancora direttore ad
interim della Bonifica di Piacenza

Articoli correlati (da tag)

L'emigrazione femminile
matrimoniale da sud a nord
in Costume e Società Emilia

Piacenza, 15 gennaio 2022 - L’anno è da poco iniziato e il Consorzio di Bonifica di Piacenza
continua le proprie attività di monitoraggio e gestione del territorio.

A preoccupare è il volume dell’acqua presente alla diga del Molato (Nibbiano di Alta Val Tidone).
Analizzando il trend 2010-2021 - ed escludendo il 2017, annata straordinaria per la crisi idrica che
aveva vissuto il nostro territorio - il bacino della diga presenta oggi il 14,2% di acqua in meno
rispetto periodo in esame: << Ad essere a rischio è il distretto irriguo della Val Tidone la cui SAU
(Superficie Agricola Utilizzata) è di circa 10.800 ettari con una produzione agricola dal valore
stimato di 15 milioni di euro (stime basate sui dati del valore medio della produzione agricola
provinciale). Se nei prossimi mesi non s’interrompesse questa situazione di siccità si
preannuncerebbe una grave crisi idrica che metterebbe a rischio le colture di pregio del distretto.
Con i tecnici dedicati stiamo monitorando attentamente la situazione ma non va abbassata la
guardia perché dagli indicatori disponibili permarrà alta pressione per i prossimi quindici giorni e
non sono probabili significative precipitazioni>> commenta Luigi Bisi, Presidente del Consorzio di
Bonifica di Piacenza.

La diga del Molato, attualmente con 1,49 milioni di metri cubi, risulta più bassa perché dalla fine
dalla stagione irrigua (momento in cui si arriva ad avere la diga vuota) non si sono registrate
precipitazioni significative. A destare ulteriore preoccupazione sono le riserve delle falde
indebolite dal fatto che nel 2021 sono piovuti 595 millimetri di pioggia che corrispondono al 30%
in meno rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

Come si vede dal monitoraggio regionale della siccità di ARPAE, preoccupano anche il torrente
Nure e i fiumi Trebbia e Po che registrano portate notevolmente inferiori rispetto alle medie
stagionali storiche.

La diga del Molato è uno sbarramento unico e suggestivo; essa forma il lago di Trebecco, ha un
volume utile di invaso pari a 7,6 milioni di metri cubi ed è un elemento fondamentale per la
conservazione e la distribuzione della risorsa, per la laminazione delle piene a presidio
dell’equilibrio idrogeologico dell’ambito medesimo, per la produzione di energia idroelettrica, per
lo sviluppo delle condizioni socio economiche dell’ambito territoriale e per la valorizzazione
turistica dell’intera vallata.

Pubblicato in  Cronaca Piacenza

Tag:  #bonifica piacenza  #Territorio Piacenza  #Prima Pagina  #diga di Molato PC
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Ferrara Cronaca»

Via al progetto di rinaturazione del Po
Per rafforzare gli argini del Grande
Fiume

Importante riunione operativa per definire le tempistiche: evidenziata
la necessità di mitigare il dissestro idrogeologico  

17 GENNAIO 2022

Autorità distrettuale del Fiume Po, le Regioni coinvolte (Emilia-Romagna,

Lombardia, Veneto e Piemonte) e AiPo hanno concertato, sotto le linee guida

ministeriali del Ministero della transizione ecologica, il piano cronologico di azione

che entro la fine dello scorso mese di dicembre ha portato in tempi rapidi alla

stipula del Protocollo d’intesa. La scadenze condivise comprendono anche la

stesura del Piano di Azione, entro il mese di marzo di quest’anno, e la individuazione

del Comitato Scientifico “ad hoc”, il quale seguirà interamente la fase progettuale in

L’INTERVENTO

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione operativa della cabina di regia del progetto

per la rinaturazione del fiume Po, inserito nel Piano nazionale di Ripresa e

Resilienza (Pnrr). 

Coronavirus, un decesso e 1.300 nuovi
positivi nel Ferrarese

GIOVANNA CORRIERI

Ferrara “spinge” sul digitale:
subito il Consiglio comunale, poi
le pratiche

Fine isolamento, basta il tampone a
casa Il via in Emilia-Romagna

Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +6°C AGGIORNATO ALLE 18:20 - 16 GENNAIO

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca
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itinere. 

I TEMPI

Particolare attenzione è stata dedicata alle tempistiche, che vedono l’anno 2026

come traguardo entro il quale riuscire nell’impresa ambiziosa, ma quanto mai

necessaria, di intervenire lungo l’asse del Grande Fiume coniugando la

rinaturazione ecologica del territorio considerato, alle necessità di mitigare il più

possibile il dissesto idrogeologico arginale, incrementando al contempo i livelli di

sicurezza idraulica delle comunità insediate. 

Evidenza anche per le tempistiche delle linee di finanziamento che, grazie ai fondi

comunitari veicolati dal Ministero economia e finanze, potranno realizzare i

fondamenti di una pianificazione e progettazione adeguata al maxi intervento. 

VELOCITà PAROLA CHIAVE

L’incontro, coordinato dal direttore generale per il patrimonio naturalistico del

Mite, Antonio Maturani, ha visto fra gli altri gli interventi degli assessori regionali

all’ambiente Gianpaolo Bottacin per il Veneto e Irene Priolo per l’Emilia-Romagna.

Quest’ultima ha approfondito tematiche comuni anche nel suo ruolo di presidente

del Comitato di Indirizzo di AiPo. Invece, il segretario generale dell’Autorità

Distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli ha posto l’accento sulla «necessità di

agire celermente per arrivare quanto prima alla sottoscrizione di quelle intese

comuni che saranno la base solida e fondante del successivo piano di attuazione dei

complessi interventi sul territorio lungo il Fiume Po». 

Per il distretto, oltre al segretario generale, hanno preso parte al meeting online

anche i dirigenti di settore Andrea Colombo e Fernanda Moroni e Andrea Gavazzoli

delle relazioni istituzionali.

CONSORZI AL LAVORO

Tutto questo si inserisce con i fondi già arrivati ai vari Consorzi di bonifica, a loro

volta impegnati in interventi di rafforzamento della sicurezza idraulica dei territori.

È il caso del Consorzio di Bonifica di Burana, che avrà il compito di poter realizzare

infrastrutture - per un valore di circa 70 milioni di euro - da tempo necessarie per

comunità e ambiente, alla base di sicurezza e sviluppo. E si parla del nuovo impianto

Cavaliera, che verrà realizzato a Bondeno (località Malcantone), a potenziamento

del polo Pilastresi a Stellata di Bondeno: avrà la capacità di scolare sino a 60 mc/s le

acque del bacino delle acque basse dei territori Ferrara, Modenese e Mantovano e

ferrarese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Braga Nerville

Ferrara, 17 gennaio 2022

Chierici Maria Luisa

Ferrara, 16 gennaio 2022

Pennini Claudio

Ferrara, 16 gennaio 2022

Baldassari Verter

Ferrara, 16 gennaio 2022

Marani Marcello

Ferrara, 16 gennaio 2022

Annunci
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La voce della Politica

Al via interventi protocollo ministeri-regione fondo idrocarburi

17/01/2022

Con la presa d’atto da parte della Giunta Regionale del
Protocollo di intesa sottoscritto il 20 dicembre scorso tra Il
Ministero del la Transizione Ecologica, i l  Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Basilicata, è
possibile avviare gli interventi individuati dalla Giunta per
l ’ impiego del le r isorse del “Fondo preordinato al la
promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione
di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle
estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”, relativo all’annualità
2020, pari a € 34.611.437, risorse assegnate alla Regione a
seguito del completamento del calcolo di suddivisione tra le
Regioni. 

La ripartizione decisa dalla Giunta riguarda tre settori: € 20.211.437 per l’attuazione di misure di
sviluppo economico; € 13.900.000 per l’attuazione di misure di coesione sociale; € 500.000 per
l’attuazione della misura di Social Card. 

Misure di sviluppo economico - Riguardano: Misure di sostegno per l’innalzamento dei livelli di
competitività degli operatori economici lucani nonché per l’attrazione di nuovi investimenti produttivi
anche attraverso pacchetti integrati agevolativi e/o contratti di sviluppo a valenza regionale e/o
l’attivazione di accordi di programma nazionali. Stanziamento pari a €11.492.013; Progetto Servizi
Agro-ambientali Aree Produttive. Stanziamento pari a €8.719.424. 

Misure di coesione sociale – Riguardano: Reddito minimo di inserimento. Stanziamento pari a €
5.900.000; Azioni finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei cantieri forestali per la difesa
del patrimonio ambientale e territoriale. Stanziamento pari a €8.000.000; 

Misura social card – Sarà istituita a sostegno alle famiglie bisognose per il diritto all'educazione e
all'istruzione stanziamento € 500.000. 

L’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo, per quanto riguarda gli interventi nei settori
imprese e lavoro, per circa 11,5 milioni di euro, precisa che “l’obiettivo è finalizzato in particolare: ad
aumentare il livello di competitività e la sostenibilità ambientale degli operatori economici attraverso la
ristrutturazione delle loro attività, il rimodellamento organizzativo, il trasferimento tecnologico nonché
la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare e la transizione ecologica; attrarre
nuove attività, dotate di significativa valenza in termini di sostenibilità ambientale, di occupazione, di
elevato tasso di innovazione tecnologico-produttiva, che impiantino i loro siti produttivi sul territorio
regionale, nelle zone economiche speciali (aree ZES) ovvero che rilancino produzioni e prodotti
appartenuti al sistema di competenza di settori in via di progressivo abbandono o di decadimento
competitivo per effetto del perdurare della crisi e di strategie di delocalizzazione; recuperare, in misura
significativa seppur parziale, siti industriali o artigianali dismessi per effetto della cessazione o
dell'esaurimento delle attività produttive che vi erano state allocate, ovvero il loro patrimonio industriale
in termini di risorse umane con le relative competenze e di sistema integrato di fornitura con il relativo
know-how tecnico-organizzativo, attraverso l'avvio e l'insediamento di nuove attività, anche in
comparti o segmenti diversi per vocazione di business; sostenere il tessuto imprenditoriale delle
micro, piccole e medie imprese operanti in settori tradizionali, spesso “esclusi” dal campo di
intervento della programmazione comunitaria, finanziando programmi di investimento di tipo più
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‘tradizionale’ e non esclusivamente vocati all’innovazione e/o alla ricerca. Saranno emanati uno o più
avvisi pubblici a seconda dei settori produttivi (commercio, artigianato, turismo, manufatturiero), delle
dimensioni di impresa (micro e piccole, medie e grandi) e del taglio degli investimenti agevolabili”. 

“Quanto alle misure a sostegno dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro – aggiunge Cupparo -
diamo continuità alle assunzioni, mediante applicazione del contratto idraulico-forestale, per
complessive 102 giornate CAU nelle annualità 2018 e 2019 dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità
ordinaria e in deroga per l’espletamento di attività finalizzate alla tutela del patrimonio forestale
pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori, gestite dal
Consorzio di Bonifica della Basilicata, individuato quale soggetto gestore. La Regione intende
incrementare, di ulteriori 3,4 milioni di euro, la dotazione finanziaria dell’intervento strategico al fine di
garantire a circa 320 lavoratori la prosecuzione delle attività. La prosecuzione delle attività per tutti i
soggetti interessati anche nell’annualità in corso, oltre a rivestire importanza strategia per la Regione
per la tipologia stessa delle attività da realizzare si rende indispensabile – aggiunge Cupparo -
nell’attuale situazione di crisi economica determinatasi a seguito degli effetti dell’emergenza sanitaria
da diffusione del coronavirus Covid 19, per sostenere i cittadini lucani e garantire la continuità del
reddito alle famiglie interessate nella particolare condizione di fragilità in cui versano in questo delicato
periodo. I nuovi obbiettivi tendono, diversamente dalle precedenti annualità, ad accrescere lo sviluppo
economico nelle aree interne mediante il miglioramento della capacità di attrazione degli investimenti
anche attraverso la: manutenzione delle aree a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali,
ricettive e culturali; manutenzione della viabilità in generale, con priorità alle strade a servizio delle
predette attività; manutenzione del verde urbano e del patrimonio pubblico di particolare interesse
naturalistico-ambientale. Favorire, altresì, il pieno reinserimento dei lavoratori espulsi dal mercato del
lavoro e migliorare la fruibilità e vivibilità dei territori e/o aree interessate dagli interventi”. 

Inoltre, nel corso del 2021 la Regione ha messo in campo in continuità con quanto previsto dal
programma RMI (Reddito Minimo di Inserimento) ulteriori interventi di pubblica utilità e di cittadinanza
attiva per mitigare gli effetti negativi determinati dall’ emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha
visto coinvolti sempre gli stessi beneficiari del RMI all’epoca individuati e comunque, in diminuzione
negli anni, a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile. Appare evidente che i destinatari degli
interventi di pubblica utilità appartengono ad una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile e
fragile, ai quali è necessario continuare ad assicurare un sostegno economico anche per l’annualità
2022 al fine di mitigare gli effetti negativi determinati dall’ emergenza epidemiologica da COVID-19,
nelle more della definizione da parte dell’Amministrazione Regionale di percorsi di accompagnamento
al lavoro. Per questo si ritiene necessario, per ulteriori sei mesi (gennaio 2022- giugno 2022),
consentire la prosecuzione degli interventi di pubblica utilità e di cittadinanza attiva. Gli interventi sono
finalizzati all’incremento e al potenziamento dei servizi offerti sul territorio lucano e al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini residenti, servizi resi ancor più necessari dalla situazione di
emergenza che stiamo vivendo. La prosecuzione del sostegno finanziario previsto mira a conseguire
il duplice obiettivo di garantire la continuità del reddito per i beneficiari e le loro famiglie ed assicurare
la prosecuzione di una serie di importanti servizi attivati dalle Amministrazioni comunali.
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17/01/2022 - Convention Consorzio “Legno Valle Mercure”: 'risultati significativi'
Si è conclusa da pochi giorni la convention annuale organizzata dal Consorzio “Legno
Valle Mercure”, nel corso della quale, il sodalizio consortile ha reso noti i dati più
significativi dell’attività svolta nel corso dell’anno solare 2021, mettendo in
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di Redazione    lettura: 2 minuti lun 17 gen 2022 11:16

 Ascolta l'audio

Al via i lavori di manutenzione straordinaria del Canale Consorziale

Bordonchio che attraversa il parco del Gelso a Bellaria Igea Marina.

L’intervento rientra nel più vasto progetto che il Consorzio di Bonifica della

Romagna redige ogni anno per ripristinare le corrette sezioni, dette espurghi,

dei canali di bonifica, per garantire una buona gestione del rischio idraulico

dei territori.

L’espurgo del canale Bordonchio conclude il programma dei lavori del 2021

nel Comune di Bellaria Igea Marina; l’intervento consisterà nel rimuovere dal

fondo del canale e dalle sponde il terreno che normalmente si

accumula nel corso degli anni, riducendo così la sezione idraulica del

canale che diviene quindi insufficiente per contenere le piogge.

I materiali espurgati lungo circa 800 metri verranno stesi entro i 5 metri dal

ciglio della sponda in destra e sinistra idraulica poiché, nella fase preliminare

alla redazione del progetto, sono state eseguite le analisi di caratterizzazione

dei sedimenti ai sensi del Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06 che hanno

confermato la loro idoneità allo stendimento lungo il canale.

Nei primi giorni dallo stendimento i sedimenti potranno essere scuri e

maleodoranti: ciò non è dovuto a fattori inquinanti, ma alla scarsa

ossigenazione provocata da mesi di sommersione. Il fenomeno scomparirà

una volta che il terreno sarà completamente ossigenato. Per tale motivo l’area

interessata sarà mantenuta recintata fino a che i terreni non si saranno

asciugati. Si prevede che i lavori finiscano all’inizio di febbraio. 

“La manutenzione sul territorio è indispensabile per garantire la sicurezza

dei cittadini e delle attività nel Parco del Gelso. Il consorzio in

collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha cercato la soluzione più

efficace e di minor impatto per restituire l’area in uno stato migliore e il

canale più efficiente dal punto di vista idraulico“, dichiara il Presidente del

PARTITI OGGI

Canale Parco del Gelso. Al
via la manutenzione a
Bellaria

In foto: il canale che attraversa il Parco del Gelso a Bellaria
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Consorzio Stefano Francia. 

“Quelli al via sono lavori necessari, anzi particolarmente attesi. Un

intervento da cui trarrà vantaggio tutta l’area circostante, fondamentale

anche in ottica zanzara tigre e per la frequentazione estiva del parco.

L’auspicio è che i lavori possano marciare spediti, contenendo al massimo i

disagi per i fruitori della zona. Al Consorzio di Bonifica, un rinnovato

ringraziamento per la grande attenzione rivolta alla cura dei nostri territori”,

le parole dell’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli.
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 17 Gennaio 2022

Manutenzione e gestione cabine
elettriche a Terni

  

Avviso pubblico di manifestazione di interesse affidamento biennale lavori di
manutenzione e gestione delle cabine elettriche, di sollevamento e pompaggio
consortili, in 3 lotti: lotto A: cabina Le Sore e Invasi collinari; lotto B: cabine
Camminate e Campo Duca; lotto C: cabina Baschi. Comune di Terni. Ente
appaltante: Consorzio di bonifica Tevere Nera. Importo complessivo: 48.000 € […]

Potrebbe interessarti anche:
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Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO
Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali. 
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provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
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Scuola, Bianchi:
«Vaccino obbligatorio
per la tutela di tutti»

Il nuovo muro di sponda

Scuola, Bianchi: «Vaccino obbligatorio per la tutela di tutti»
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Muri di sponda sulla Bure alla prova
delle piene

  

I vecchi muri in bozza di pietrame erano
ormai deteriorati, così ecco l’intervento
di risanamento delle murature in destra
idraulica del torrente

PISTOIA / AGLIANA — Prova piene superata per i
nuovi muri di sponda in destra idraulica del torrente Bure
tra Pistoia e Agliana, realizzati dal Consorzio di bonifica
Medio Valdarno. I vecchi muri in bozza di pietrame
erano ormai deteriorati, così ecco l’intervento di
risanamento per diverse decine di metri a monte e a valle
del fiume Bulicata.

C’era da valutarne la tenuta, e le piene di fine Dicembre con successive verifiche l’hanno attestata. Soddisfazione
da parte del Consorzio, anche perché lo stato precedente delle murature rappresentava una condizione di
pericolo che avrebbe potuto provocare anche il crollo dei muri con eventuale danneggiamento delle opere e dei
paramenti arginali sovrastanti.

E invece, grazie ad un investimento di circa 43mila euro, si è proceduto alla completa ristuccatura dei muri in
bozza di pietrame e alla ricostruzione delle porzioni già crollate, senza alterare le dimensioni e le caratteristiche
originarie: “Nella zona pistoiese - spiega il presidente del Consorzio Marco Bottino - argini e muri di sponda
sono quasi onnipresenti, spesso vecchi o ammalorati e particolarmente sollecitati dalle piene. Abbiamo
ricostruito e stiamo continuando a lavorare, anno dopo anno, sulle primarie difese contro allagamenti e dissesti
idrogeologici”.
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 Il maltempo buca gli argini e attiva le idrovore
 Con la bufera i cassonetti volano nel Brana
 Argine rischia di crollare, chiuse due strade

Tag

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
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