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Buonconvento

Eliminato il rischio idraulico per la provinciale 75 dopo l'intervento del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud

Si sono conclusi i lavori sul fosso di Bagnocavallo
BUON CONVENTO

MI La strada provinciale 75 di Pieve a
Salti, nel comune di Buonconvento, è
più sicura dopo l'intervento del Consor-
zio di Bonifica 6 Toscana Sud. Cb6 ha
rimosso la vegetazione infestante in ec-
cesso in un tratto del fosso Bagnocavallo
che scorre nelle vicinanze dell'abitato di

Buonconvento. Qui la tutela del rischio
idraulico e dell'incolumità pubblica è an-
cora più necessaria per la presenza di un
ponte che attraversa la sp 75: la sicurez-
za e la stabilità dell'infrastruttura sono
fondamentali.
I lavori sono serviti a liberare la sezione
idraulica del fosso e le acque sono libere
di defluire verso valle, con minore ri-

schio di esondazioni nei pressi della stra-
da e del ponte.
Il tratto del fosso Bagnocavallo su cui il
Consorzio è intervenuto è all'interno di
in sito della rete Natura 2000: i lavori
sono stati quindi effettuati seguendo le
prescrizioni della Regione Toscana per
la tutela delle specie di interesse regiona-
le e comunitario presenti nell'area.

Ripulito il fosso Intervento del Consorzio bonifica

raaVaLIAHEaA

Riquallflcavione a mura di lutti
Nuovo look per la viabilità pedonale s ,7..o-

lacasim~ddl'xaop i arrivata anche a Monti in Chiami
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

I DATI DELL'OSSERVATORIO METEOROLOGICO

Siccità mai così grave
Non piove da un mese
e temperature elevate
Zampini (direttore Coldiretti): «A breve gli alberi fioriranno,
con il rischio di danni in caso di ritorno brusco del freddo»

FAENZA
MICHELE DONATI

«Un inverno completamente in
pausa»: Roberto Gentilini, re-
sponsabile dell'Osservatorio
Meteorologico Torricelli, defi-
nisce così questo inizio di mese
di febbraio che registra tempe-
rature superiori alla media di
ben tre gradi (7,5° contro i nor-
mali 4,5°).
Ele sporadiche piogge che so-

no previste peri prossimi giorni
non dovrebbero essere suffi-
cienti né ad abbassare signifi-
cativamente la colonnina del
mercurio né a far rientrare l'al-
larme siccità, mai così acuto co-
me ora.
«Ormai non piove da un mese

— osserva in proposito Roberto
Gentilini — e questo accade do-
po due anni già drammatica-
mente siccitosi. Una situazione
prolungata che ha ancora una
volta carattere d'eccezione,
perché nell'ultimo secolo erano
stati solo un paio i bienni con
così poche precipitazioni. Il
2020-21 ha battuto quasi tutti i
record e questo avvio di 2022
non va certo a Invertire la rot-
ta».

Timori per eventuali gelate
Un contesto climatico che vie-
ne seguito con grande attenzio-
ne da chi lavora nel mondo del-
l'agricoltura, ormai tristemen-
te abituato ad attendersi deva-
stand gelate tardive quando gli

inverni si presentano così miti.
«Negli ultimi giorni le gemme

hanno iniziato a ingrossarsi,
specialmente nelle zone colli-
nari e di montagna — afferma
Assuero Zampini, direttore di
Coldiretti Ravenna — e a breve
gli alberi fioriranno, con il ri-
schio di notevoli danni in caso
di ritorno brusco del freddo».
Le analogie con il 2021 sono

numerose, anche sele preoccu-
pazioni si fanno ancora più net-
te: «Rispetto all'anno scorso —
prosegue Zampini — le colture
stanno subendo uno stress idri-
co maggiore. Nel 2021 l'umidi-
tà alta garantiva un po' più di
forza alle piante, mentre que-
st'anno la siccità è giàmolto più
grave e le indebolisce».

L'allarme siccità non è mal stata

cosi acuto come ora

Il Po, Ridracoli e il Cer
Zampini fa l'esempio del livello
del Po, «tre metri sotto lo zero i-
drografico», persino peggio
che nell'agosto scorso, e della
diga di Ridracoli, «a cavallo del
60% della sua capienza»: «Mi
dicono — sottolinea— che a me-
moria d'uomo questa sia la pri-
ma volta in cui la dica è così
vuota a febbraio».
Intanto è corsa contro il tem-

po per ultimare i lavori di mi-
glioria e funzionalità in alcuni
tratti del Canale emiliano ro-
magnolo per rinnovare l'im-
pianto e assicurare l'acqua pre-
levata dal Po ai consorzi di bo-
nifica e alle imprese agricole
del territorio, in modo tale che
l'acqua dal Cer possa arrivare

puntuale comunque da Marzo,
a inizio della stagione irrigua.

Campagna assicurativa

Ma non è solo il mutamento cli-
matico a impensierire gli agri-
coltori: all'orizzonte, infatti, si
stagliano anche grane a livello
di assicurazione.
«Ci giunge voce — spiega in

particolare Zampini — del di-
simpegno dalla volontà di apri-
re una campagna assicurativa
da parte di importanti compa-
gnie, rimaste scottate dal 2020
e dal 2021. Questo sarebbe un
problema in più per gli agricol-
tori che voglio assicurarsi con-
tro i danni da gelo, ma speria-
mo che siano voci infondate.
Nei due anni precedenti siamo
riusciti a ottenere una deroga
sulla 102 e in questi giorni stan-
no arrivando alcuni risarci-
menti relativi al 2020, non una
soluzione ma una piccola boc-
cata d'ossigeno».
«Ma nel 2022 la situazione è

indubbiamente diversa, tenia-
mo presente che tutte Ie nostre
coltivazioni sono assicurabili e
quindi escluse dai risarcimenti
previsti dalla 102, se non in casi
particolari come è stato per il
covid. Se dovesse capitare
qualche situazione di calamità
sarebbe un disastro, ma mi au-
guro fortemente di no: impos-
sibile reggere per il terzo anno
consecutivo il rischio di perde-
re il raccolto».

FAENZA

gictitä mai cosï grave.
Non piove da un mese
e temperature elevate

ZAMA
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Motteggiana-Suzzara. II dibattito prosegue

Terre cli Zara al Wwf:
«Al parco San Colombano
non serve la fusione»
LAPOLEMICA

MOTTEGGIANA

concertati dal-
le dichiarazio-
ni del presi-
dente del

Wwf, Donato Artoni». A dir-
lo il Comitato Terre di Zara,
contrario alla fusione fra
Motteggiana e Suzzara, che
attacca l'associazione am-
bientalista: «Artoni sostie-
ne che la fusione servirebbe
per poter ampliare il parco
di San Colombano — dice il
portavoce Giuseppe Mon-
torsi— . Noi da ormai diversi
anni ci battiamo per la tute-
la e la salvaguardia del terri-
torio locale. Il parco di san
Colombano, dalla data del-
la sua creazione, è cresciuto
e si è sviluppato negli anni
scorsi anche senza la fusio-
ne tra i due Comuni. La rea-
lizzazione fu promossa e for-
temente voluta dal com-
pianto professor Enzo Man-
fredini e dal parroco di Riva
di Suzzara don Giorgio Bu-
gada. Ci chiediamo: dov'e-
ra il Wwf quando abbiamo
evidenziato la vicenda del
sorgo a Riva di Suzzara o
quando abbiamo denuncia-

II parco di San Colombano

to la presenza di scarti di
fonderia sull'argine o quan-
do discutevamo i lavori di
rialzo dell'argine maestro?
E dato che il presidente Arto-
ni nomina anche lo Zara da
cui prende il nome il nostro
Comitato, perché non prote-
sta con il consorzio di bonifi-
ca "Terre dei Gonzaga in De-
stra Po" quando chiude le
pompe dell'acqua nello stes-
so Zara, causando una mo-
ria di pesce tutti gli anni? Ri-
cord o che il consorzio di bo-
nifica ha ottenuto fondi Eu-
ropei per la realizzazione di
un progetto per erogare ac-
qua in modo costante per la
salvaguardia della biodiver-
sità. Il territorio si difende e
si protegge solo mettendoci
impegno giorno per gior-
no».

M.p.
ffiÄIPÌ{00ÚïlÖNEf119ERVATA

Ancora nass,unaluce
súllá nwaedi xanJect . •
~tu» altri nusl

eW ~
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

TRIBIANO Accordo Comune e Consorzio per rinforzare le sponde

Via al piano di sicurezza
per il canale Addetta

Un restyling per proteggere il
canale Addetta dall'erosione delle
sponde e creare una promenade a
ridosso dello specchio d'acqua. Un
progetto nato dalla collaborazione
tra il Comune di Tribiano e il Consor-
zio di Bonifica Muzza Basso Lodigia-
na per un investimento complessi-
vo di 500mila euro. «Abbiamo firma-
to una convenzione, che definirei
storica tra il Comune e il Consorzio
- afferma il sindaco Roberto Gabrie-
le -: perché dopo tanti anni si trova
infatti una soluzione condivisa per
la messa in sicurezza del tratto cen-
tra dell'Addetta, che attraversa il no-
stro Comune proprio all'altezza del
ponticello». L'operazione prevede
la posa di massi ciclopici, che raffor-
zeranno le sponde del canale scon-
giurando una volta per tutte il ri-
schio di cedimenti e anche di eson-
dazioni. «Ricordo, a titolo di esem-
pio, che nel 2014 il processo di ero-
sione aveva causato una situazione
di estremo pericolo, con le acque
dell'Addetta che sono straripate -
racconta il sindaco -. Vogliamo pre-
venire che situazioni del genere si
possano ripetere abbiamo pensato
a un progetto che non solo mette in
sicurezza il corso d'acqua ma lo va-
lorizza. Infatti, se le sponde saranno

rinsaldate da massi ciclopici di colo-
re bianco, saranno inseriti materiali
naturali per abbellire il centro e rea-
lizzato un percorso ciclopedonale
che si snoderà lungo il fiume. Si po-
tranno fare passeggiate, in tutto il
centro paese, accanto allo specchio
d'acqua». Il progetto sarà realizzato
dal Consorzio Muzza, che seguirà
anche il coordinamento lavori. «Nel-
la giornata di martedì abbiamo in-
viato una richiesta di contributo,
nell'ambito dei finanziamenti previ-

II canale Addetta a Tribiano

sti per il rischio idrogeologico, al Mi-
nistero - annuncia il primo cittadino
-. Attualmente non sappiamo se la
nostra richiestaverrà accolta in tut-
to o in parte». ■
E.C.

La Mapei fa festa con SS candegne:
«Cuore in Italia esguardoalmondo»:;';,;",o

waAgfflarrn
v II e+.wle adGetei
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IL GAZETTINO

Rotatoria,
canali, strade:
il Comune
apre i cantieri
>Ampliato il piano triennale delle opere
grazie a nuovi finanziamenti intercettati

ALBiGNASEGO

Sono dieci le opere pubbliche
che il Comune dì Aibignasego
ha messo in lista per rl 2022. 1
contributi economici richiesti o
ottenuti consentirebbero ci rive-
dere il piano triennale antici-
pamici già ad ora alcune delle
principali progettualità previste
per il futuro.

LA RICHIESTA
•<II Comune sta lavorando per

ottenere finanziamenti in que-
sto momento di grave difficoltà
economica anche per le ammi-
nistrazioni pubblici-le -ha sotto-
lineato il sindaco Filippo Giacin
ti- è stare predisposto un ufficio
intersettoriale, che lavorerai ap-
positamente per intercettare
natone modalità ili finanziamen-
to, contributi e bandi in quali il
Comune patria partecipare per
avere sovvenzioni, ;t partire dal
Parr. Grazie, poi, all'abbatti-
mento eldll'inalebilalnenin negli
ultimi anni, sarà possibile ac-
cendere alcuni MIA (mi'''. A parti-
re dal contributo di 108nailacu-
r-o della Provincia di Padova. a
parziale copertura della spesa
prevista di 350mila. il Comune
potrà avviare i lavacri pe°r la rea-
hzzazione di una rotatoria per
mettere in sicurezza l'incrocio
tra viga Risorgimento e via Verdi.
750 mila curo erogati dalla Re-
gione Veneto saranno, invece,
investiti per la Sicurezza idrauli-
ca con interventi sui lessi, i cui
lavori saranno eseguiti dal con-
sorziodi bonifica Racchiglione,

DA ROMA
«Dallo Stato sono arrivati

125 mila curo specifica Giaciti-
tí. - che saranno utilizzati per la
manutenzione delle strade e le
asfaltature, e altri 130mila che
serviranno per un ulteriore
st lcindellelficientainentodel-
la rete di pubblica illuminazio-
ne. 11 Comune parteciperà poi a
un bando del Gestore dei ser.rizi
ener.i'iii''i Gse: queste hai per-
messo di anticipare a quest`an-
nei gli interventi di el'l'irienta-
mento energetico nella sede mu-
nicipale di Via Milano, peri qua-
li e prevista una spesa comples-
siva di TObmila duro.,. l)i com-
petenza privata sarà, invece, la
rolnlnr a lungo via Roma.
nell'incrocio con via Pellico e
via Mario. mentre salii a spese
del Comune rl secondo stralcio
della viabilità esterna, della stra-
da che con iu!tecrllvia,Torinoe
via Roncen. unendosi poi con la
muova arteria in via Sant'n-
dica,

Altro obiettivo del Comune è
il bando ministeriale per i finan-
zia ni enti della messa in sicurez-
za antisismica dei plessi scola-
stici che costerà 1.350.000 curo,
mentre la scuola primaria Rag-
gio di Sole avrà una nuova pale-
stra ampliata dopo la denmolizio-
ne di quella esistente, rendendo-
la «una struttura sportiva ad
uso anche dei cittadini e delle
associazioni sportive del quar-
tiere che da molti anni attendo-
no questo intervento». conclude
il primo cittadino, «Come dedi-
cata allo sport sarà la nuova pi-
sta cli atletica. Si sta lavorando
per la ricerca definitiva della
sua collocazioni per arrivare
tra qualche mese a valutare le
modalità di finanziamento».

Iris Rocca
a eiprieta on5 riservätS
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IL GAZZETTINO

y 
FILIPPO GIACINTI, SINDACO
-L stato predisposto un ufficio
intersettoriale che si occupa solo
di ottenere stanziamenti e prendere
parte a bandi per contributi»

IL MUNICIPIO di Albignasego: il sindaco conferma la possibilità di
ampliare il piano delle opere grazie a nuovi finanziamenti

futaacria.
c,noii_ ~~w7<iQ_
iI Comune
a}>re i c:umieri
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COLDIRETTI CUNEO

Servono cocete progettualità ed
infrastrutture per stoccaggio acqua
Si è chiuso ieri un gennaio da record con tempe-
rature massime che, in molte giornate, hanno toc-
cato valori da primavera inoltrata e con una totale
siccità che, evidenzia Coldiretti Cuneo su dati Arpa,
consolida uno dei periodi secchi più lunghi regi-
strati in Piemonte negli ultimi 63 anni. Nella Gran-
da, in particolare, il mese di gennaio ha prosegui-
to il trend negativo del 2021 che, con un totale an-
nuo di soli 585 mm di acqua, è stato il terzo più ari-
do della Granda, dopo il 2017 (con 490 mm di
pioggia) e il 1997 (con 492 mm). E da Natale che
sulle campagne cuneesi non scende una goccia di
pioggia, ma precipitazioni significative non si regi-
strano dall'8 dicembre 2021, ossia da quasi due
mesi. E i modelli meteo ad oggi non prevedono
pioggia né neve fino a metà febbraio.
Questa prolungata scarsità di precipitazioni incide
negativamente sui bacini cuneesi, in condizioni di
siccità severa, con quelli di Tanaro e Stura di De-
monte maggiormente in sofferenza. A preoccupa-
re è lo scarso potenziale idrico stoccato sotto for-
ma di neve sull'arco alpino, che in Piemonte fa re-
gistrare un -57.6%.
Sono questi, ricorda Coldiretti Cuneo, gli effetti di
un andamento climatico anomalo che condiziona
la vita sia nelle città con l'innalzamento dei livelli di
inquinamento sia nelle nostre campagne, dove so-
no a rischio le coltivazioni che avranno bisogno di
acqua per crescere al risveglio vegetativo favorito da
un inverno mite.
"La siccità è diventata la calamità più rilevante per
l'agricoltura italiana con danni stimati in media in
un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quan-
tità e la qualità dei raccolti. I cambiamenti climati-
ci hanno modificato soprattutto la distribuzione sia
stagionale che geografica delle precipitazioni, an-
che se l'Italia resta un Paese piovoso con circa 300
miliardi di metri cubi d'acqua che cadono annual-
mente dei quali purtroppo appena l'11% viene
trattenuto. Per risparmiare l'acqua, aumentare la
capacità di irrigazione e incrementare la disponibi-
lità di cibo per le famiglie è stato elaborato e pro-
posto, insieme ad Anbi, un progetto concreto im-
mediatamente cantierabile nel PNRR" spiega Ro-
berto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiret-
ti Cuneo.
"Questo intervento strutturale — aggiunge Fabiano
Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo — prevede la
realizzazione di una rete di piccoli invasi a basso im-
patto paesaggistico e diffusi sul territorio, privile-
giando il completamento e il recupero di strutture
già presenti, progettualità già avviata e da avviarsi
con procedure autorizzative non complesse, in
modo da instradare velocemente il progetto e ot-
timizzare i risultati finali. L'idea è di 'costruire' sen-
za uso di cemento per ridurre l'impatto l'ambien-
tale laghetti in equilibrio con i territori, che conser-
vano l'acqua per distribuirla in modo razionale ai
cittadini, all'industria e all'agricoltura, con una rica-
duta importante sull'ambiente e sull'occupazione"

AbrUile nto blu coslruiamu
gli invasi ed evitiamo gli sprechi

Iniziative Ai 11,011i0
Lea iconsorzi irrIl ni

lporonlrio r n7ix•rmnhia: il C4orid
ni xla n•ndrnrlo:mlaml più Ir,Ir.nnici
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11 confronto nella sede circoscrizionale di Prosecco sull'intervento del Consorzio di bonifica

Strade bianche e reti d'acqua
così l'altipiano si modernizza
TRIESTE

Un primo lotto di lavori già
concluso. Un secondo che sa-
rà completato a breve. E un
terzo, l'ultimo, che vedrà la
conclusione entro l'estate del
2023. Cambia volto il ciglione
carsico nella zona prospicien-
te Prosecco e Contovello. Ne
ha parlato ieri proprio a Pro-
secco Enzo Lorenzon, presi-
dente del Consorzio di bonifi-
ca della Venezia Giulia, nel
corso di un incontro organiz-
zato di concerto fra Circoscri-
zione Altopiano Ovest e Asso-
ciazione agricoltori (Kmecka
zveza). L'intervento, che con-
siste principalmente nel rior-
dino del sistema delle carra-
recce e nel completo rifaci-
mento del sistema idrico di
raccolta e distribuzione delle
acque, era molto atteso, in
particolare dal mondo agrico-
lo dell'altipiano triestino, da
sempre alla ricerca di nuovi
spazi per poter impiantare
nuove attività ed ampliare
quelle già esistenti.
«Stiamo utilizzando - ha

precisato Lorenzon - fondi
per circa 1,5 milioni di euro,
messi a disposizione dalla Re-
gione e, in parte, recuperati
dall'ex Provincia di Trieste».
Nel concreto, come ha spiega-
to Emiliano Biasutto, respon-
sabile tecnico del Consorzio,
tutte le carrarecce avranno
una larghezza di due metri e
mezzo, per garantire il transi-
to dei mezzi, e saranno dotate
di elementi di contenimento,
cioè di muri in cemento, dre-
nanti, con tubi che andranno
a confluire verso un canale
per lo scarico definitivo, in
modo da ridurre l'erosione su-
perficiale sulle carrarecce stes-
se. Il sistema idrico sarà colle-
gato alla rete Acegas.
Al termine dell'operazione,

ogni fondo avrà un accesso ri-
spetto alla carrareccia più vici-
na e sarà dotato di cisterne di
stoccaggio. Molto soddisfatto
si è dichiarato Franc Fabec,

presidente dell'Associazione
agricoltori: «Sono tanti i gio-
vani che vogliono continuare
l'attività dei loro padri e dei lo-
ro nonni nel settore agricolo -
ha detto - e auspichiamo di ve-
dere completata l'opera al più
presto, nell'interesse dell'inte-
ro Carso triestino». Pavel Vi-
doni, presidente della Circo-
scrizione, ha ribadito «l'impor-
tanza di un cantiere che per-
metterà lo sviluppo di attività
legate al territorio, in un con-
testo di sguardo verso il futu-
ro». «Gli interventi di recupe-
ro hanno doppia valenza e uti-
lità - ha osservato il consiglie-
re regionale Igor Gabrovec -
perché da un lato andiamo a
restituire alle attività agricole
aree finora trascurate, dall'al-
tro si interviene sui terrazza-
menti, sulle strade poderali e
nella gestione delle acque me-
teoriche, mettendo in sicurez-
za zone sensibili dal punto di
vista della stabilità idrogeolo-
gica».

U.SA.

©RIPRODUZIONERISERSAIA

I LAVORI
IL RIORDINO DELLE CARRARECCE
FOTO DI ANDREA LASORTE

•
•

L'Associazione
agricoltori ritiene tali
opere decisive per
rilanciare le attività
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Telese Terme • Il luogo resta chiuso dallo scorso ottobre, l'opposizione chiede un intervento

Pista ciclopedonale, aumenta il malessere
Di Santo: «Abbiamo scritto al presidente del Consorzio di Bonifica, occorre dare risposte concrete e convincenti»

Anche l'opposizione, dopo la nostra
redazione che nelle scorse settimane
aveva dato spazio alla protesta di
diverse espressioni della società civile,
accende i riflettori sulla pista ciclope-
donale che costeggia il centralissimo
torrente Grassano.

Il gruppo civico consiliare "Telese
Città", composto da Nicola Di Santo,
Pasquale Carofano, Nadia Cenicola e
Teresa Teta, nella giornata di giovedì
ha inviato una istanza al Presidente del
Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano, Franco Della Rocca, e per
conoscenza al primo cittadino
Giovanni Caporaso, per sollecitare
l'ultimazione lavori necessari per la
riapertura del tratto est ed ovest della
pista ciclopedonale costeggiante il tor-
rente Grassano.
"Con ordinanza numero 59 dell'8

ottobre 2021 — spiega il gruppo consi-
liare — il Sindaco del Comune di Telese
Terme ha disposto la chiusura al traffi-
co pedonale e ciclabile del tratto est e
del tratto ovest della pista ciclopedona-
le che costeggia il torrente Grassano a
causa di pericoli per la pubblica e pri-
vata incolumità fino al termine dei
lavori di messa in sicurezza della vege-
tazione arborea presente in loco.
Sempre nella stessa ordinanza veniva
dato atto che il Consorzio di Bonifica
del Sannio Alifano aveva dato la pro-

pria disponibilità a intervenire per eli-
minare i pericoli evidenziati dall'ente".

Infatti, ricordiamo che a causa della
caduta di alcuni rami il sindaco di
Telese Terme, Giovanni Caporaso con
una apposita ordinanza aveva disposto
la chiusura del tratto est e del tratto
ovest della stessa pista, al fine di scon-
giurare rischi per la pubblica e privata
utilità. Il Consorzio di Bonifica del
Sannio Alifano immediatamente aveva
dato la propria disponibilità ad interve-
nire in tempi rapidi per eliminare le
situazioni di pericolo.
Gli enti preposti, quindi, avevano

dato conferma che la pista dunque
sarebbe stata riaperta nel più breve
tempo possibile, non appena le condi-
zioni di sicurezza sarebbero state ripri-
stinate. Ma a distanza di ormai quattro
mesi la situazione resta sempre in bili-
co.

Proprio sulla sica del malessere
popolare registrato, Di Santo,
Carofano, Ceniccola e Teta precisano:
"A tutt'oggi, però, la pista ciclopedo-
nale risulta essere ancora chiusa e il
tempo trascorso (di ben cinque mesi)
pare sia stato più che sufficiente per
l'esecuzione dei lavori.
Da qui il nostro sollecito, finalizzato

a riaprire in tempi celeri la pista cicla-
bile per restituire ai cittadini uno spa-
zio verde ed un percorso che si svilup-
pa in un contesto rurale di grande bel-
lezza".

Spid gratuito a tutti i cittadini

~t~
.0 ia

Pista ciclopedonale, aumenta il male ssem
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Umbria

COLDIRETTI

«Va potenziata
la rete di invasi
sul territorio»

«L'agricoltura è l'attività
economica che più di
tutte risente oltre che del
caro energia e
dell'impennata dei costi
di produzione, le
conseguenze dei
cambiamenti climatici
che negli ultimi mesi
hanno di nuovo fatto
registrare una scarsità di
precipitazioni che allarma
ulteriormente gli
imprenditori». È la
Coldiretti regionale a dar
voce alla preoccupazione
degli agricoltori per una
situazione che anche in
Umbria, già incide
negativamente sulle
attività in campagna,
sulla programmazione dei
lavori, minacciando le
produzioni. «Non è più
possibile affrontare
questa problematica in
un'ottica di emergenza.
Proprio per questo, tra
l'altro, va condiviso -
precisa Coldiretti -
l'appello del Consorzio
della Bonificazione
Umbra, che ha chiesto di
attivare con urgenza dei
tavoli di confronto.
Accanto alla preziosa
opera di interventi di
manutenzione e
ammodernamento,
risparmio e recupero
delle acque, portata
avanti dai Consorzi di
Bonifica, va potenziata la
rete di invasi sui territori,
a cominciare dalle grandi
opere»

•

Piove poco e 'male': sos siccità
«Meno eventi ma più Intensi»

.. ,a..~...,a.....~.~
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Basentello, soluzione vicina
11 Consorzio tranquillizza

Attesa per
l'ok all'in-
vasamento
parziale

A PAG. Il

LA NUOVA

Salinarli in silenzio davanti
al gip, DI Nkdo e De Carlo
tornano subito in libertà
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Basentello, attesa per l'ok
all'invasamento nude

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 16



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-02-2022
1+17LA NUOVA

i BASILIICATA

Le rassicurazioni del Consorzio di bonifica sulla decisione dell'Ufficio Dighe

Basentello, attesa per l'ok
all'investimento parziale

MATERA - "Siamo in
attesa della decisione
dell'Ufficio Dighe di
Roma circa la possi-
bilità di invasamento
almeno parziale della
diga che dovrebbe es-
sere autorizzato sulla
base di una rivaluta-
zione idraulica degli
studi operata dall'uni-
versità di Basilicata
ed in particolare dal
professore Michele
Greco e
quindi sia-
mo in fi-
duciosa at-
tesa". E'
l'annun-
cio dato
dall'ammi-
nistratore
unico del
Consorzio
di bonifica
Basilicata,
Giuseppe
Musac-
chio, nel
corso di
un incon-
tro a Ma-
tera, presso la federa-
zione provinciale della
Coldiretti, per fare il
punto sulla diga del
Basentello e la cam-
pagna estiva irrigua
di prossima apertura.
"A giorni dovremmo
avere l'ufficialità - ha
aggiunto Musacchio -
sperando che, con que-
sta nuova rivalutazio-
ne, si potrà assicurare
almeno questa corrette
annata irrigua". Per
Musacchio "il proble-
ma però dovrà essere
affrontato anche in ra-
gione della plurian-
nualità della capacità
di invaso della diga e

Incontro di
Musacchio
a Matera:

"Speriamo di
poter assicurare
almeno questa
corretta annata

irrigua"
Placet dal
direttore di

Coldiretti, Greco

quindi in qualche ma-
niera non possiamo
solo limitarci a soddi-
sfare le esigenze im-
mediate, ma dobbiamo
anche programmare e
valutare quelli che
possono essere gli ef-
fetti delle limitazioni
dell'invaso rispetto an-
che al 2023 e oltre".
Soddisfazione è stata
espressa dal direttore
provinciale della Col-

diretti di
Matera,
Pietro Gre-
co, presen-
te all'in-
contro as-
sieme a
numerosi
agricoltori
e dirigenti
locali del-
la confede-
razione
agricola.
" App re n-
diamo po-
sitivamen-
te le noti-
zie che ci

giungono e che ci sono
state portate in assem-
blea perchè possiamo
finalmente soddisfare
le richieste dei pro-
duttori - ha spiegato
Greco - perchè il nostro
scopo è cercare di non
creare danni agli im-
prenditori agricoli.
Greco ha poi ricordato
che "negli scorsi gior-
ni in Regione la Col-
diretti ha portato al
governatore Bardi la
situazione di crisi che
stiamo affrontando e
abbiano chiesto un in-
tervento specifico sul
trasporto degli operai
agricoli".
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di LUCIANO CIld.LS*

a Direzione generale per le dighe e le in-
rastrutture idriche del Ministero delle
nfrastrutture e della Mobilità sostenibile,

alla luce delle ulteriori valutazioni tecniche
e approfondimenti forniti dall'EIPLI (Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasfor-
mazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia),
sta vagliando la possibilità di salvaguardare
i livelli idrici della Diga del Basentello, per-
mettendo l'accumulo di ulteriori 14 milioni
di metri cubi di acqua. A causa della mancata

Governo al lavoro per salvaguardare
la diga del Basentello e gli agricoltori
programmazione e manutenzione da parte
della Regione Basilicata, infatti, il comprensorio
del Consorzio di Bonifica Bradano-Metaponto
rischia di non poter contare sui quantitativi
necessari per l'irrigazione di questa importante
area agricola.
Le operazioni di svaso, sghiaiamento e

sfangamento delle dighe, finalizzate ad assi-
curare il mantenimento della capacità di
invaso e la salvaguardia sia della qualità del-

l'acqua invasata sia del corpo ricettore sono,
infatti, di competenza regionale per legge.
Oggi ci ritroviamo a pagare le conseguenze
di una gestione errata delle proprie mansioni
da parte della Regione Basilicata.
Lo scenario, purtroppo, è il medesimo

anche nelle altre dighe lucane: per questo
invito l'amministrazione regionale a effettuare
un'inversione di rotta per non pregiudicare
anche gli altri invasi e i relativi territori agri-
coli.

* Deputato Mas

6
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PO'l'hNZA- Il prefetto di
Matera, Sante Copponi,
ha presieduto nella gior-
nata di ieri una riunione
per l'esame delle proble-
matiche legate agli in-
terventi di bonifica idrau-
lica, irrigua e di foresta-
zione necessari per la
messa in sicurezza del
territorio, rientranti nella
competenza del Consorzio
di Bonifica. Il Commis-
sario del Consorzio, Giu-
seppe Musacchio, è in-
tervenuto in Prefettura,
mentre i sindaci della
Provincia e l'Ufficio Fo-
restazione e l'Ufficio Ciclo
delle Acque della Regione
Basilicata, il Comandante
Provinciale dei Vigili del

Dissesto idrogeologico,  onor zio 
idea 

del
con fuocoilsup

.
porto dei Vigili

e sindaci illustrano i progetti al prefetto 
IlCommissario ha. ino]

Fuoco ed il Comandante
Provinciale del Gruppo
Carabinieri Forestale so-
no intervenuti da remoto
in videoconferenza. Nel
corso dell'incontro il Com-
missario del Consorzio
ha illustrato tutte le atti-
vità poste in essere dal-
l'Ente e le modalità di
intervento.
In particolare, ha pre-

liminarmente evidenziato
che l'attività del Consorzio
di Bonifica della Basili-
cata ha, tra gli obiettivi,
la sicurezza del reticolo

idraulico e dei canali di
bonifica del territorio, ol-
tre a competenze in ma-
teria di forestazione. Per
tale scopo, vengono rea-
lizzati gli interventi in-
seriti nella programma-
zione annuale, redatta
recependo i fabbisogni
del territorio segnalati
dai Comuni. Inoltre, ha
aggiunto, qualora in corso
d'opera vengano segnalati
interventi emergenziali,
il Consorzio, previa au-
torizzazione, e compati-
bilmente con le risorse

umane e strumentali di-
sponibili, ha sempre as-
sicurato le attività ne-
cessarie.
Trai progetti realizzati,

ha riferito il Commissario,
nell'ambito dell'attività
di forestazione, quello
relativo alla pulizia del
sottobosco della pineta
della fascia jonica, con
l'uso di manodopera e di
robot, in considerazione
della valenza turistica di
quel territorio, e al posi-
zionamento degli idranti,
a spese del Consorzio,

tre riferito che il Consorzio
ha candidato, ai fini dei
finanziamenti Pnrv, quat-
tro progetti esecutivi di
manutenzione straordi-
naria di canali siti nei
Comuni di Bernalda (Ca-
nale Avinella), Pisticci
(Canale La Petrulla), Po-
licoro (Scolmatore Canale
1) e Nova Siri (Canale
Toccacielo). I sindaci han-
no segnalato le criticità
presenti nei rispettivi ter-
ritori che necessitano di
interventi rientranti nella
competenza del Consorzio
di bonifica idraulica, ir-
rigua e di forestazione.

MATERA
~j
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SCONGIURATA LA GRANDE SETE

Estate senza restrizioni
I bacini idrici sono colmi
Preassegnate le quote ai consorzi: disponibili 435 milioni di metri cubi

CAGLIARI

Volumi idrici garantiti per l'agri-
coltura e nessuna restrizione
per l'acqua potabile. Sono stati
pre-assegnati ieri mattina nel
corso della seduta del comitato
istituzionale dell'Autorità di ba-
cino i volumi idrici per la campa-
gna 2022 con l'obiettivo di con-
sentire ai Consorzi di Bonifica -
per i quali sono stati al momen-
to previsti 435.50 milioni di me-
tri cubi d'acqua - la programma-
zione, con sufficiente anticipo,
della campagna irrigua, dando
certezze agli agricoltori sulla ri-
sorsa disponibile. A metà del
mese di maggio, sulla base delle
risorse invasate nei serbatoi del
sistema idrico multisettoriale, il
Comitato procederà con l'asse-
gnazione definitiva al comparto
irriguo e con l'assegnazione agli
altri comparti di utilizzo, ovvero
quello potabile e quello indu-
striale, per i quali non si preve-
dono restrizioni.

«La gestione dell'acqua, per

una regione come la Sardegna,
richiede un'attenzione partico-
lare e la capacità di governare al
meglio la risorsa disponibile —
ha spiegato l'assessore dei Lavo-
ri pubblici, Aldo Salaris —. Oggi,
grazie al buon livello di riempi-
mento degli invasi, alla forte in-
terconnessione dei sistemi idrici
e alla efficace governance del si-
stema è stato possibile garanti-
re, già in sede di pre-assegnazio-
ne, una dotazione ottimale alla
quasi totalità delle utenze irri-
gue. Siamo riusciti a farlo — ha
proseguito l'esponente della
Giunta — nonostante il periodo
estremamente siccitoso che sta
riguardando anche il nostro ter-
ritorio a partire dalla seconda
decade di dicembre».
Un altro punto di vantaggio

per la Sardegna sul fronte idrico
è rappresentato, secondo l'As-
sessore Salaris, dall'impegno
profuso per l'erogazione di ac-
qua potabile: "Grazie alla risorsa
invasata, sufficiente per garanti-
re il fabbisogno, prevediamo

un'estate senza restrizioni nel
corso della quale il gestore del
servizio idrico, Abbanoa, potrà
garantire la quantità sufficiente
di risorsa», ha promesso l'asses-
sore. Solo in due comprensori,
la valle dei Giunchi alimentato
dall'invaso del Bidighinzu e Po-
sada alimentato dall'invaso di
Maccheronis, il Comitato ha
prudentemente deciso di non
prevedere, per il momento, alcu-
na pre-assegnazione e di atten-
dere l'evoluzione idrologica del-
le prossime settimane, monito-
rando attentamente le risorse in-
vasate nei due bacini.
Guardando al dettaglio dei vo-

lumi idrici, al Consorzio di boni-
fica della Nurra (alimentato dai
sistemi idrici Temo-Cuga-Suri-
gheddu e Coghinas: Truncu Rea-
le, La Crucca) sono stati preasse-
gnati 31 Mmc; al Consorzio di
bonifica del Nord Sardegna (ali-
mentato dai sistemi idrici Nord
Occidentale Alto Coghi-
nas-Monte Lerno; Nord Occi-
dentale Coghinas - Traversa Do-

D L'assessore
Salaris

promette una stagione
senza problemi
in tutta l'isola

D Qualche
apprensione

soltanto per il Bidighinzu
e per l'invaso
di Maccheronis

La diga di Monte Lerno
a Pattada

nigazza; Nord Occidentale Co-
ghinas Casteldoria-ENEL) 31,5
Mmc; al Consorzio di bonifica
della Gallura (sistema idrico del
Liscia) 22 Mmc; al Consorzio di
bonifica della Sardegna Centra-
le (Cedrino, Tirso) 23 Mmc. Per
quanto riguarda il comprenso-
rio gestito dal Consorzio di Boni-
fica dell'Oristanese, grazie al col-
laudo parziale della diga di Can-
toniera e al conseguente incre-
mento del volume utile di rego-
lazione, sono stati pre-assegnati
160 Mmc. Al Consorzio di bonifi-
ca dell'Ogliastra (Alto Flumen-
dosa-Santa Lucia) sono stati pre-
assegnati 14Mmc; al Consorzio
di bonifica della Sardegna Meri-
dionale (Flumendosa-Campida-
no-Cixerri - P.ta Gennarta-Me-
dau Zirimilis) 7Mmc; al Consor-
zio di bonifica della Sardegna
Meridionale (Sulcis, Monte Pra-
nu) 10 Mmc; al Consorzio della
Sardegna Meridionale (Flumen-
dosa-Campidano-Cixerri) 130
Mmc; al Consorzio di bonifica
della Sardegna Meridionale (Flu-
mendosa-Campidano-Cixerri)
1 mmc.
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Estate senza restrizioni
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L'irrigazione è tecnologica
A Ponte si spiega come sarà
Teatro Vittoria. Sabato 19 il convegno dedicato a un'agricoltura sostenibile
Bambini (consorzio Sponda soliva): «Nuovi lavori e modelli da cambiare»
PONTE IN VALTELLINA

CLARA CASTOLDI

«Ilfuturo dell'irrigazio-
ne è4.0 al servizio diun'agricoltu-
ratecnologica, moderna einnova-
tiva». Lo afferma Sandro Bambini,
presidente del consorzio Sponda
soliva che, con il suo impianto plu-
ri-irriguo e l'acqua proveniente
dallaValFontana, irrigaifrutteti
dellazona di Poggiridenti, Tresi-
vio, Ponte inValtellina e Chiuro e,
attraverso il laghetto di Somasassa
aTeglio dovel'acquaviene convo-
gliata come riserva, i meleti di Te-
glio, Bianzone e Villa di Tirano.

numeri
In tutto sette i territori comunali
coinvolti su 691 ettari di superficie
servita e oltre 2.600 utenti e
aziende (che potenzialmente po-
trebbero arrivare a 8mila). Ebb e-
ne il consorzio, in collaborazione
conlaFondazioneFojanini, orga-
nizzail convegno "Investire nelle
irrigazioni 4.0 per un'agricoltura
sostenibile" sabato 19 febbraio, al
teatro Vittoria aPonte in Valtelli-
na.

«Abbiamo voluto questo mo-
mento perché, nellamiavisione,
il consorzio non deve solo svolgere
un servizio irriguo per i soci, ma
anche promuovere informazione
e formazione - afferma Bambini
-. Per quanto riguarda l'informa-
zione, intendo descrivere ai soci
i lavori che, nei prossimi due anni,

I L'appuntamento
è organizzato
in collaborazione
con la Fondazione
Fojanini

In tutto sette i territori comunali coinvolti su 691 ettari di superficie servita e oltre 2.600 utenti e aziende

grazie al finanziamento di 10 mi-
lioni di euro della Regione andre-
mo a fare sulle reti del consorzio
che è di proprietà delle due Comu-
nitàmontane di Sondrio e Tirano.
Quanto aformazione,invece,vor-
remmo presentare le tecniche di
irrigazione per le piante in pro-
spettivadimodificare il sistemali
irrigazione da sopra-chioma ad
una micro irrigazione».
Prossimamente si comincerà

con il trasformare180 ettari ad ir-
rigazione agoccia. Previsti lavori
infrastrutturali per la sicurezza,
come il rifacimento ditratti di tu-
bazioni ormaivecchie, dal punto
di vista tecnologico, l'intervento
sulle automazionipergestireme-

glio anche le urgenze in caso di
guasti. Verrà adeguato iltelecon-
trollo e saranno sostituite delle
valvole.

O programma
Tornando al convegno, questo
avrà inizio alle 9,30 coni saluti del-
le autorità: l'assessore regionale
Massimo Sertori, il presidente
della C omunità montana Valtelli-
na di Sondrio Tiziano Maffezzini,
il presidente della Comunità
montana Valtellina di Tirano Gian
Antonio Pini, il presidente del Bim
Alan Vaninetti e lapresidente del-
la Fondazione Fojanini Sonia
Mancini.Alle 10 ci saràl'interven-
to diPaolaDraicchio della Fojani-

ni che porterà l'esperienza della
Fondazionenellagestione dell'ir-
rigazione. Quindi con Brunella
Morandi dell'Università di Bolo-
gnasifaràunfocus dallaricercaal-
l'applicazione: conoscere lafisio-
logiadel melo p er rendere più effi-
ciente l'irrigazione. Quindi, alle 11,
via allapresentazione di esperien-
ze di conversione dall'aspersione
allamicroirrigazione con Martin
Talheimer del Centro di speri-
mentazione Laimburg.
Per accedere al teatro saràne-

cessario esibire il Green pass, in-
dossarelamascherina eregistrare
il proprio nominativo allarecep-
tion.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 21

Tiratura: 22.791 Diffusione: 21.620



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-02-2022
9La Provincia di Sondrio

L'irrigazione è tecnologica
A Ponte si spiega come sarà
Teatro Vittoria. Sabato 19 il convegno dedicato a un'agricoltura sostenibile
Bambini (consorzio Sponda soliva): «Nuovi lavori e modelli da cambiare»
PONTE IN VALTELLINA

CLARA CASTOLDI

«Ilfuturo dell'irrigazio-
ne è4.0 al servizio diun'agricoltu-
ratecnologica, moderna einnova-
tiva». Lo afferma Sandro Bambini,
presidente del consorzio Sponda
soliva che, con il suo impianto plu-
ri-irriguo e l'acqua proveniente
dallaValFontana, irrigaifrutteti
dellazona di Poggiridenti, Tresi-
vio, Ponte inValtellina e Chiuro e,
attraverso il laghetto di Somasassa
aTeglio dovel'acquaviene convo-
gliata come riserva, i meleti di Te-
glio, Bianzone e Villa di Tirano.

numeri
In tutto sette i territori comunali
coinvolti su 691 ettari di superficie
servita e oltre 2.600 utenti e
aziende (che potenzialmente po-
trebbero arrivare a 8mila). Ebb e-
ne il consorzio, in collaborazione
conlaFondazioneFojanini, orga-
nizzail convegno "Investire nelle
irrigazioni 4.0 per un'agricoltura
sostenibile" sabato 19 febbraio, al
teatro Vittoria aPonte in Valtelli-
na.

«Abbiamo voluto questo mo-
mento perché, nellamiavisione,
il consorzio non deve solo svolgere
un servizio irriguo per i soci, ma
anche promuovere informazione
e formazione - afferma Bambini
-. Per quanto riguarda l'informa-
zione, intendo descrivere ai soci
i lavori che, nei prossimi due anni,

I L'appuntamento
è organizzato
in collaborazione
con la Fondazione
Fojanini

In tutto sette i territori comunali coinvolti su 691 ettari di superficie servita e oltre 2.600 utenti e aziende

grazie al finanziamento di 10 mi-
lioni di euro della Regione andre-
mo a fare sulle reti del consorzio
che è di proprietà delle due Comu-
nitàmontane di Sondrio e Tirano.
Quanto aformazione,invece,vor-
remmo presentare le tecniche di
irrigazione per le piante in pro-
spettivadimodificare il sistemali
irrigazione da sopra-chioma ad
una micro irrigazione».
Prossimamente si comincerà

con il trasformare180 ettari ad ir-
rigazione agoccia. Previsti lavori
infrastrutturali per la sicurezza,
come il rifacimento ditratti di tu-
bazioni ormaivecchie, dal punto
di vista tecnologico, l'intervento
sulle automazionipergestireme-

glio anche le urgenze in caso di
guasti. Verrà adeguato iltelecon-
trollo e saranno sostituite delle
valvole.

O programma
Tornando al convegno, questo
avrà inizio alle 9,30 coni saluti del-
le autorità: l'assessore regionale
Massimo Sertori, il presidente
della C omunità montana Valtelli-
na di Sondrio Tiziano Maffezzini,
il presidente della Comunità
montana Valtellina di Tirano Gian
Antonio Pini, il presidente del Bim
Alan Vaninetti e lapresidente del-
la Fondazione Fojanini Sonia
Mancini.Alle 10 ci saràl'interven-
to diPaolaDraicchio della Fojani-

ni che porterà l'esperienza della
Fondazionenellagestione dell'ir-
rigazione. Quindi con Brunella
Morandi dell'Università di Bolo-
gnasifaràunfocus dallaricercaal-
l'applicazione: conoscere lafisio-
logiadel melo p er rendere più effi-
ciente l'irrigazione. Quindi, alle 11,
via allapresentazione di esperien-
ze di conversione dall'aspersione
allamicroirrigazione con Martin
Talheimer del Centro di speri-
mentazione Laimburg.
Per accedere al teatro saràne-

cessario esibire il Green pass, in-
dossarelamascherina eregistrare
il proprio nominativo allarecep-
tion.
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GIUSEPPE FLORIDDIA

üisCAv Sulla problematica legata ai
dipendenti del Consorzio di bonifica
numero otto di Ragusa intervengono
con una nota quattro consiglieri co-
munali ispicesi, non facente parte
della maggioranza: Pierenzo Mura-
glie, Carmelo Oddo, Giovanni Mura-
glie ed Angelina Adamo. I quattro
consiglieri comunali chiedono l'in-
tervento del governo regionale «per
trovare una rapida e definitiva solu-
zione per gli operai del Consorzio di
bonifica numero otto di Ragusa». E
poi ancora: «La sentenza della Cassa-
zione ha rigettato la trasformazione
dei loro contratti di lavoro e la conse-
guenza diretta è la perdita del posto di

Ragusa

ISPICA: IL CASO DEI LAVORATORI LICENZIATI DEL CONSORZIO DI BONIFICA

«E' la politica che deve sforzarsi di trovare una soluzione»
s4

lavoro'». Nella nota viene e a ragione
sottolineato che gli operai hanno pre-
stato servizio per anni garantendo
servizi per le comunità della provin-
cia di Ragusa e non possono essere
messi oggi alla porta'. E non poteva
certamente mancare un invito: «La
politica si confronti con tutte le orga-
nizzazioni sindacali per trovare una
soluzione tecnica a questa vicenda
mettendo da parte rivendicazioni e
primogeniture di vario genere. In
questo momento ciò che conta è tute-
lare il posto di lavoro di tanti operai
dando così serenità alle loro famiglie
attraverso una stabilizzazione a tem-
po indeterminato. Ai lavoratori ed al-
le loro famiglie va la nostra vicinanza
e solidarietà». •

Cal Terra Barocca, Cè nuovo «ossigeno»
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Risorse idrie. he. L'Authority assegna ai Consorzi di bonifica sardi 435 milioni di metri cubi

«Garantita l'acqua per l'agricoltura»
L'assessore Salaris: diamo certezze a chi deve programmare le colture

Volumi idrici garantiti per l'a-
gricoltar'a, nessuna restrizio-
ne per l'acqua potabile. Sono
stai i pre assegnati ieri matti-
na dal Comitato istituzionale
dell' lutoriib di Bacino della
Sardegna. i volumi idrici per
la campagna 2022, conl'oblet-
tivo di eonsenlire ai Consorzi
di bonifica - per i quali sono
stati al momento previsti
435.50 milioni di metri cubi
d'acqua - la progranmiazione,
con sufficiente anticipo. della
campagna irrigua, dando cer-
tezze agli agricoltori sulla ri-
sorsa disponibile. Ne dà noti-
zia l'assessore ai Lavori pub
!dici Aldo Salaris.

Via libera
«La gestione dell'acqua. per

una regione come. la Sarde-
gna, richiede un'attenzione
particolare e la rapaci I  a digo-
vernare al meglio la risorsa di-
sponibile - ha spiegato Sala-
ris, amargine dell'incontro in
videoronlerenza-Oggi, grazie
al buono stato di riempimen-
1;1 degl i invasi, alla t'ort r int er-
connessione dei sistemi idrici
e alla efficace governane del

sistema a salvaguardia delle
assegnazioni della risorsa per
i diversi utilizzi con massima
garanzia per l'uso idropotahi-
le,b stato possibile garantire,
giii in sede di preassegnazio-
ne, una dotazione ottimale (in
assenza di restrizioni) alla
quasi totalit a delle ut - nzcirri-
gue. Siamo riusciti a farlo a ha
proseguito - nonostante il pe-
riodo estremamente siccitoso
che sta riguardando anche il
nostro territorio a partire dal-
la seconda decade di dicem-
bre». L'assegnazione definiti-
vadeivoluinii idrici al compar-
to irriguo avverrà a metà mag-
gio, sulla base delle risorse in-
vasale nei serbatoi del Siste-
ma idrico multiseltoriale.

Acqua potabile
Il Comitato istituzionale pro-

cederà quindi con l'assegna-
zione anche agli altri compar-
ti di utilizzo dell'acqua, ovve-
ro quello potabile e quello in-
dustriale, peri quali non sipre-
vedono restrizioni- Un altro
pinilo di vantaggio perla Sar-
degna sol fronte idrico é rap-
presentato, secondo l'assesso-

re, dall'impegno profuso per
l'erogazione di acqua potabi-
le: ',Grazie alla risorsa invasa-
ta, suff. •iente per garantire il
fabbisogno, prevediamo un'e-
state senza restrizioninel cor-
so della quale i1 gestore delser-
ei/io idrico, Al-lancia, potrà
garantire la qua n lità.sufficien-
le di risorsa», pia concluso Sa-

laris_ Solo in due comprenso-
ri, Valle ilei Giunchi alimenta-
to dall'invasa del Bidighinzu e
Posa da alimentalo dall'invaso
di Maccherinais, il Comitato
ha deciso di non fare alcuna
pre-assegnazionee' diatteude-
re l'evoluzione irlrologiea del-
le prossime set limane.

F15EF1'4;

e®®a

VTALTHERA

Lo stato degli
invasi ha con-
sentito atl'Au-
thority di pre-
assegnare le
quote idriche
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• dé Puglia
uotiidano
Taranto

Hai Cgil

«Dalla politica risposte ai lavoratori precari dei consorzi di bonifica»
«Essere precari per venti anni,
riempie l'raraimo di rabbia e
calpesta la dignità di ognuno di
taoi'> .1? questa la sintesi di una
collerica ma partecipata.
ossei blea che si e svolta il' }
febbraio, nella sede del consorzio
di bonifica" Stora ata e'l'rartr" 
Rio n inne che ha visto
protagonisti idipendenti diretti
del Consorzio, ma soprattutto  IO
lavora tori a tempo determinato e
i 24 avventizi: Operai stagionali
che da oltre vent'anni, malgrado
l'esperienza acquisita sul Campo,
attendono il riconoscirraentodí
un lavoro degno. riunione
limi nopresenziato Lucia La
Penna, se gr et.nia generale della
Hai Cgìl di Taranto. Maria
1 ntoaaieºtt a 1_cas,;alzo, della stessa

organizzazione sindacale e
rappresentante dei lavoratori
addetti ai consorzi di bonifica e di
naiglioranaento iondiario e il
segretario regionale
dell'organizzazione, Antonio
Gagliardi. -Dai lavoratori rabbia,
delusione, sf ïducìati verso la
politica il laconico ct>mmentodi
Lucia I a Penna - quella politica
che per 20 anni ha promesso
lavoro stabile e serenità in un
contesi() lavorativo che rise.ntedi
perenni processi di
rlc}r~~=;an azz.azione, quella
r iorT;anizLazioneclaera
cominciare dal 'ufiavrebbe
dovuto portare al Consorzio
LlaricoC'e•nu ti-Snd di cui, oltre allo
" Stornar a e Tara', dovrebbero far
parte il "terTed' 1.pulia"'diláa.ri,

en" e" Ugento Li Fuggi" di
Lecce.,.Qtlesii lami-moti
lavorano  n elaaer;genza con
c<IIQZart' Jperlie ed impiegatizie
c[iead oggi risultano insufficienti
otnatínuá LaPenna - mentrec'ei

da mettere in manutenzione
canaii, coandotte:ca ripristinare e tili
invasi rotti, in una Cainpat;nrt che
giá soffre l.a crisi clella pandeinlae
del post pandemia-. -Vi e,
dunque, l'esigenza - e-oaac-lax-Ionoi
sindacalisti della HM, di
tramai dare prospettiva Certa,
del tini  tWer, 'tinteti() elle l'attuale
condizione dei livelli
occupazionali necessita di celeri
interventi per i5síc'ur;ire la
disponibilità di lorzrilavtaruta
tempo indeterminato, FìaaiCgii
sollecita il rinnovadei rapporti di

lavorog;iaScaCitrti ed in scadenza
del personale edi prevedere che
gli stessi tengano conto della
platea storica da tra;?u.a rdarc a
tempo i ridetta-mi na io, abeneficio
delle stesse .attività svolte dai
Consorzi, delle attività agrie.:ole
dei territori rn teressati. IlonChé
per gli stessi lavoratori
storicamente coinvolti in tali
attività visto l'elevato bagaglio
professionale e di coi-ripetei zc
possed ute da queste maestranze,
Chiederemo alla'Fasi: Fearc.e
regionale per l'emergenza
occupa/tonale di svolgere ta.atti gli
approfondimenti di circostanza
con le organizzazioni sindacali, il
colmi) issai io [.a I l iCo 4' l'assessore
alle poi ítictae agricole della
Regione Puglia-.

Patto e cc'ntiodesnra ~ ercann
di tenere unita la coalizione

IU•
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Sabato, 12 Febbraio 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

TUTTE LE SEGNALAZIONI / EVENTI

Call internazionale per Graffiti Artist: Sulle tracce delle Farfalle

Piazza Castello · Corniglio

fabrizio

11 febbraio 2022 16:35

Secondo la Tribù panamense del popolo dei Kuna, la Dea Mu, che prende forma da una farfalla, protegge le donne. Dopo aver creato il sole si

è accoppiata ad esso generando la Luna e successivamente l’intero creato. La farfalla simbolo spirituale dell’anima e di un principio della

creazione femminile. In grado di compiere migrazioni con milioni di ali che attraversano paesi e superando confini. In Messico, la loro

migrazione, comunica il ritorno delle anime dei defunti. Questi miti erano cari a Elena Samperi, pittrice italiana poliedrica, molto attiva nel

panorama artistico londinese negli anni ’80. Molte delle sue opere sono esposte in un museo a lei dedicato a Corniglio. A questo suggestivo ed

evocativo racconto si ispira il tema di Sulle tracce delle farfalle. Rivolto agli artisti urbani di qualunque nazionalità, il bando è stato ideato e

progettato dall’Associazione Elena Samperi, in collaborazione con l’Associazione culturale McLuc Culture. Prevede la selezione di quattro

artisti/e che dovranno realizzare delle opere di graffiti, di buon livello tecnico espressivo, da realizzare sulle pareti di quattro casolari tra i

boschi del Borgo degli Artisti di Mossale, di Bosco di Corniglio. In Provincia di Parma. Le iscrizioni sono aperte sino al 25 Maggio e si

 Accedi
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possono effettuare tramite apposito modulo online. Una giuria di professionisti valuterà i bozzetti tenendo conto di più criteri tra cui: attinenza

al tema, qualità artistica, interazione con l’ambiente, fattibilità in relazione alle risorse. Le opere saranno realizzate tra il 24 e il 26 Giugno. Gli

Artisti/e saranno ospiti dell’organizzazione. Il Borgo degli Artisti, frazione di Corniglio, è stato inaugurato nel 2021 ed è situato nel Parco

Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Numerosi Artisti del passato si sono lasciati avvolgere dalla magia del paesaggio esprimendolo

tramite le loro opere. Come Elena Samperi la cui mamma era nata proprio a Mossale Superiore. L’Associazione Elena Samperi nasce nel 2010

e da allora si è adoperata per promuovere nel territorio dell’Alta Val Parma iniziative di promozione culturale legate alla figura dell’Artista e per

la valorizzazione di questi luoghi. L’Associazione McLuc Culture nata nel 2005 si occupa di promuovere la creatività urbana e per la diffusione

della sua corretta conoscenza. Organizza eventi a livello nazionale e internazionale in particolare di graffiti e dintorni. Sulle Tracce delle

Farfalle è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Corniglio, Parchi del Ducato, Consorzio di Miglioramento Alta Val Parma.

E’ possibile prendere visione del bando completo sui siti delle due associazioni e dei partners sostenitori.

I più letti

AUSL ANCORA RITARDI NELLA SOMMINISTRAZIONE VACCINI A DOMICILIO1.
SEGNALAZIONI

AUSL: Ulteriore proroga sospensione delle prenotazioni ai servizi dell’Igiene pubblica2.
SEGNALAZIONI

Call internazionale per Graffiti Artist: Sulle tracce delle Farfalle3.
SEGNALAZIONI

Potrebbe interessarti
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Associazione Attività per il settore Calendario Certificazione Studi sul Settore Fieristico Partners

NEWS AEFI Torna all'elenco

A Macfrut 2022 tutto sull’innovazione tecnologica

In Fiera dal 4 al 6 maggio un grande campo prova di 1600 metri quadrati con
quattro proposte: frutteto dedicato allo Cherry, Acqua Campus, plastiche
biodegradabili, Smart Agriculture.

Cesena (10 febbraio 2022) – L’innovazione nel settore ortofrutticolo protagonista a Macfrut 2022 in
un’apposita area dinamica di oltre 1600 metri quadrati. Appuntamento dal 4 al 6 maggio al Rimini Expo
Center con un campo prova che fa toccare con mano le novità dell’agricoltura 4.0 sia in termini di
innovazione tecnologica che di impatto e risparmio ambientale. Quattro sono le proposte presenti in
quest’area, coordinata da Luciano Trentini: un campo dedicato al ceraseto; l’area Acqua Campus su
risparmio idrico; uno spazio dedicato alle plastiche biodegradabili impiegate per la pacciamatura in
orticoltura; la Smart Agriculture dedicata alle tecnologie. 

“Il sistema ortofrutticolo è al centro di una forte fase di modernizzazione con la necessità di produrre più
frutta e verdura (+350 milioni di tonnellate al 2050) quando la terra sarà popolata da quasi 10 miliardi di
persone – spiega Luciano Trentini, esperto del settore – Questo comporta l’esigenza di ridurre l’impatto
ambientale sia nelle fasi produttive che commerciali. Inoltre gli effetti della pandemia stanno modificando la
logistica delle merci e soprattutto gli spostamenti delle persone compresi quelle che lavorano nel settore.
Tutti noi ricordiamo che questo periodo ci ha abituato a un nuovo mondo digitale, alla agricoltura 4.0, ai Big
data… Dobbiamo guardare con fiducia al futuro e l’ortofrutticoltura in questo momento di forte cambiamento
non può rimanere indietro. Macfrut 2022 vuole ancora una volta essere parte attiva nell’informare ed essere
all’avanguardia nel settore, sviluppando tematiche di attualità che guardano al mondo imprenditoriale
agricolo che presto dovrà adeguarsi alle novità”.

Entrando nel merito delle diverse aree dinamiche, una delle grandi novità è rappresentata da un campo
dedicato al ciliegio, in affiancamento all’International Cherry Symposium. Sarà organizzato un ceraseto con
piante di diverse forme di allevamento presentate da alcune delle più importanti aziende vivaistiche italiane. Il
frutteto sarà protetto da reti antigrandine e anti cracking fornite dalle principali ditte italiane, impianti di
irrigazione e fertirrigazione, sensori e centraline per le rilevazioni climatiche e di gestione degli impianti
completano l’area. I visitatori potranno richiedere ai tecnici presenti ed a disposizione dei visitatori le
informazioni di cui ognuno avrà bisogno. 

10 Febbraio 2022
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Nell’area attigua di Acqua Campus, focus sui nuovi sistemi irrigui di riduzione dello spreco di acqua in
collaborazione con ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane) e CER (Canale Emiliano Romagnolo).
Al centro le novità tecnologiche come sensori per il monitoraggio dell’acqua e dei suoli, stazioni meteo,
centraline per l’automazione degli impianti, sistemi per la fertirrigazione e sistemi antibrina. All’interno dello
spazio saranno organizzate anche visite tecniche per spiegare dal vivo le più avanzate tecnologie per la
gestione della risorsa idrica. 

Un’altra novità è rappresentata da un’area dedicata all’ambiente e al ruolo giocato dalle plastiche
biodegradabili impiegate per la pacciamatura in orticoltura. Le plastiche biodegradabili di origine vegetale
sono un valido contributo alla riduzione dell’inquinamento da materie plastiche tradizionali in orticoltura.
Sarà possibile visitare e richiedere informazione circa l’uso e la messa in opera di questi materiali plastici
innovativi su diverse specie orticole. 

Infine l’area Smart Agricolture, nuovo punto di partenza per l’agricoltura che verrà, grazie alla collaborazione
con il centro di ricerca Ri.Nova. Nell’area dinamica la farà da padrone l’agricoltura di precisione
concentrandosi su tecnologie come sensori, droni e robot applicati al mondo della produzione ortofrutticola,
che si alterneranno sul campo per mostrare quanto è possibile già fare da oggi. 

Info. Macfrut.com
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Nome Email

AEFI & fiere

Fiere e manifestazioni in programma

Proseguendo dichiari di accettare la Privacy Policy INVIA

ULTIMI TWEET
We would like to take this opportunity to thank you for following the Italian trade
shows and exhibitions, so commi… https://t.co/ON2AE8b5BB
50 days ago

RT @IELAWORLD: #AmbassadorProgramme Interview Series 2021-2022:
@loredana_sarti, General Secretary @infoaefi interviewed by Guido Fornelli,…
52 days ago

RT @UFILive: We’re happy to announce #UFI Global Congress to take place for the 1st
time in the USA in 2023! The #ExhibitionIndustry’s annu…
99 days ago
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Toscana e Pnrr, Giani incontra sindaci capoluogo il
16 febbraio

8 febbraio 2022, 9:00 AM · 1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Firenze, 8 feb. (askanews) - L'incontro con i sindaci dei

comuni capoluogo e coi presidenti di Provincia è convocato

il 16 febbraio. Eugenio Giani lo annuncia ai giornalisti mentre

precisa che il Pnrr "pur nella sua complessità, sta assumendo

sempre più concretezza; nelle 1975 linee di finanziamento

stabilite a livello centrale, in Toscana si stanno

movimentando, ad oggi, 3,5 miliardi, già assegnati o stimati

su progetti tramite decreti ministeriali o atti della Regione".

Molti altri interventi sono frutto di concertazione e

aspettano ancora un atto formale, continua il presidente,

che traccia la cornice di lavoro ma anche una prima

carrellata di interventi.

La premessa sono le sei missioni nelle quali è articolato il

Piano: ogni ministro, o comunque organismo di regia

nazionale, ha quindi fissato le risorse da destinare con

Askanews

Red

PIÙ POPOLARI

Incidente in A26, maxi
tamponamento in autostrada:
morto un uomo di 37 anni

notizie.it · Tempo di lettura: 1

La conduttrice Mara Venier lascia
la Rai

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Carla Signoris: "Il matrimonio con
Maurizio Crozza? Più ex che
parenti"

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Ritrovato Antonio Zangaro

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Scatola nera obbligatoria su tutte
le auto: da quando, cosa cambia,
le sanzioni per i trasgressori

notizie.it · Tempo di lettura: 3
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Ultime notizie

6 ore fa

7 ore fa

un giorno fa

11 ore fa

24 minuti fa

notizie.it

Carla Signoris: "Il matrimonio con Maurizio Crozza?
Più ex che parenti"
Carla Signoris: gli aneddoti sul matrimonio con Maurizio
Crozza.

Yahoo Notizie Video

Buon compleanno Elisabetta! Gregoraci spegne 42
candeline
Una sala ristorante gremita di amici e parenti, una torta
deliziosa e un look da paura: è il compleanno da favola della
bellissima Elisabetta Gregoraci. Ecco qualche scorcio della…

Askanews

Firenza celebra i 70 anni di Vasco Rossi con
Albachiara
All'alba sulla terrazza panoramica un live con vecchi amici

notizie.it

Il punto in radio sulla situazione dei contagi in Italia e
sulla lotta contro la variante Omicron
Fabrizio Pregliasco vede la luce in fondo al tunnel e tocca il
delicato tema delle manifestazioni sportive: “A marzo forse
stadi aperti al 100%”

Adnkronos

Covid, Ricciardi: "Io menagramo? Solo dati scientifici
per evitare il peggio"
(Adnkronos) - Io menagramo? "E' come dire che quando
facciamo stime frutto dell'evidenza scientifica, di studi,
volessimo il male, volessimo prorogare questa situazione di…

decreti sui quali la Regione e gli altri enti beneficiari stanno

lavorando. Sono impegnati comuni, città metropolitana,

consorzi di bonifica e gestori delle acque, organismi che

raccolgono istanze sociali e anche imprese, con la Regione

che svolge un ruolo di coordinamento.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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