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Tuffi nell'acqua cristallina,
a Fregene arriva la condotta

IL PROGETTO

Mare pulito. semaforo verde, Si
avvicina la condotta di risalita,
l'opera grazie alla quale le acque
mari/ledi Iarbganc e di Focene di.

vt ntcrannE7 rlanito più chiare, iI
Consorzio di Bonifica ha infatti
consegnato al t:onnin c.i f i -tini
clno la progettazione esecutiva
relativa al "potenziamento della
stazione di pompaggio di Foce,

Nuovc. icttue ,-e. finanziate
dalla Regione Lazio eon 3UOnila
c'lirc, per potenziare l"ianpiantoi'
permettere la ;<rigaialific.a'zione

a9tabinatale, il miglioramento
delle acque di Lalileazioiie del Ik•
virale' con recupero c riuso delle
apell-iC dì irrigazione-. li p ititiFag

SI TRATTA
DI UN IMPIANTO
CHE ELIMINA
LE IMPURITÀ
E PERMETTE IL RICICLO
NEI CANALI

gtea che nüanc: t'i pe:-Che i lavori
della condotta saranno fatti dal
~ïruppo I'ctilcrtu. e,osi coane pre-
vede raccorcio stipulati con II

i`ianttriaza. Che ln rcn9izici;a ,a prii-
pile spese con circa

.,
 milioni di

curo, -Noi siimici pronti - spiega
Elia a"cdeaíci nostro progetto
sTritilapprovato giii nel 202I, si

tratta dr mettere la tubazione Sod-
io terrea, nulla di edili plu.aato, Ila-
vori potrï:nnc, partire ; iá per la
fine dell'estate eristel che verran-
no fatti direttamente da noi a=n
ci sai  bisogno di lare nessuna
gasaci. Un momento importante,
decisivo per la gttalktia de~llc tae
(pie marine del litorale, con una
soluzione geniale proposta eli°.rr-
si anni fa dall 'in gca;ncr 1 ~eonar-
dr; Rotondi, se aanllltarsii reciialle•
ttla_"nte- senza poter vedere l'eil)c

ra: -At travet so ima tubazione in-
terrai." di 4chilotnctri -spiegava
ttotundi dall'impianto di solle-
vamento di Focene si arriva fino
tayurlli> diS.,Antonio raMaceare-
se senza più bisogno di scaricareicare
tutta quella massa rli acqua in
mare. La foce del canale verrà
chiusa cüar,ante l'estate ed hin Man-
doliº fonte principale ali inquina-
mento, c,ls'i conte i,' Stati) COnl-

priav,te:a dagli studi del Cnrii. Un
intervento risolutivo -In'w'I_l c'ile potreb-
be bc rci,,al,ara a Fregene, Veicenee
A'lacc':ºreSc un mare sempre lim-
pido, Un'idea seiuplice applica-
ta un po' in tutta italia nelle loca-
lita turistico t .lneari chiudere
nel periodo estivo,  sala°{,, sl ta tazio-
ní di emergenza. i corsi d'acqua
cfie' sii-iciann in mare. In questo
case, vista la portimi e l'impor-

tanza dei canali del Consorzio,
deviando l'acqua all'interno di
una condotta "che risale- iia dire-
zione opposta rispetto al mare
per arrivare i n uno snodo a mac-
cEl.resedla+e viene deviata +r utiliz-
zata per l'irrigazione,dei campi
,:a,i;ricitli. <•i_Itt ulteriore passo,
nell'ottica del principio riducl,
rius-i. riciclaa spiega il v cesinda-
c:1 l::zici 1)a ('lrne.sio pa gliuca -W

ivad battaglia clil' com-
battendo su diversi fronti, La
condotta ci)ntribulra ti rendere
più Pulir() 11 nostro mare e ctln-
S!.'11TiIF] BnChe di risparmiare i1C-
[jitca I lcrchï non sa ra ne a sruu'ío,
SpeePirllealtt it1 cS'taiti.', ricorrere
ad altri approvvigionamenti per
l'irriga/.:une in,a bastoni ritl`,,,yre
le acque lil;rate-.

I?abriziof4lonaeo

La nube nera sul litorale:
,'Noi. prigionieri in casa»
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La storia di Bondeno
si scopre alla sala 2000
Il primo '900 è nel libro di Lodi e Mori

Bondeno Il libro sul fascismo
e i riflessi che il ventennio ha
avuto su Bondeno era già stato
annunciato il 18 febbraio, in
occasione delle celebrazioni
del 77° anniversario dell'assal-
to delle donne al municipio.
L'ex sindaco Bracciano Lodi,
assieme al collega di penna Ed-
mo Mori, aveva avvertito che il
periodo che va dal 1920 all'en-
trata dell'Italia nel secondo
conflitto mondiale avrebbe in-
teressato l'ultimo capitolo del-
la storia del '900 di Bondeno,
che i due autori hanno svelato
pagina dopo pagina. Per que-
sto, i due prolifici autori han-
no voluto colmare questo gap,
andando a sondare il periodo
storico meno noto nell'evolu-
zione della città: "1920-1940.
Bondeno, tra le due guerre
mondiali" è il titolo del volu-
me che verrà presentato dome-
nica alle 10 al centro 2000.
«Riporteremo diverso mate-

riale inedito individuato negli
archivi storici del Comune e
dei Consorzi di Bonifica — av-
verte Bracciano Lodi — assie-
me ad alcune testimonianze
di personaggi vissuti nel perio-

L'incontro

Un momento
delle
celebrazioni
de177°
anniversario
dell'assalto
delle donne
al municipio

do. Quello che più conta è che
abbiamo raccolto anche due
interviste di persone viventi,
ormai quasi centenarie: Ives
Mazzi, classe 1924 eLinaCasa-
ri, nata esattamente cento an-
ni fa, il 19 giugno 1922 e che sa-
ranno presenti all'iniziativa».

L'autore
«Co sono testimonianze
e materiale inedito
proveniente
dagli archivi comunali»

Il libro ricostruisce quanto è
avvenuto nel periodo storico
più oscuro del Paese. «La prefa-
zione è stata realizzata dal sin-
daco di Bondeno — conclude
Lodi—mentre Antonella Guar-
nieri, responsabile del museo
del Risorgimento e della Resi-
stenza di Ferrara, ha curato un
capitolo specifico sulla nasci-
ta del Fascismo nel ferrarese.
Le foto sono state concesse da
MarcoDondi». •

Mirco Peccenini
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Acqua. a 120 ettari h Casalmoro e
Canneto grazie a un progetto th 1,6 nun

Acqua a 120 ettari tra Casalmoro e
Canneto grazie a un progetto da 1,6 min
Con il finanziamento regionale il Garda Chiese realizza un impianto

che riduce il rischio idraulico e un sistema di prelievo dall'Oglio

di Cecilia Frignani

CANNETO SULL'OGLIO Un
nuovo impianto idrovoro che
ridurrà il rischio idraulico e un
sistema di prelievo di acqua
dall'Oglio che servirà un ter-
ritorio di oltre 700 ettari: sono
due gli interventi per i quali il
Consorzio di bonifica Garda
Chiese ha ottenuto un finan-
ziamento regionale, in due lot-
ti, per un totale di 1,6 milioni.
Il progetto, finanziato nell' am-
bito della legge 9/2020 ine-
rente al programma degli in-

terventi per la ripresa econo-
mica, prevede la realizzazione
di un nuovo impianto idrovoro,
in grado di recapitare nel fiume
Oglio le acque meteoriche pro-
venienti dal bacino dello Scolo
Gambolo nell'omonima loca-
lità Cascina Gambolo, appar-
tenente al Comune di Canneto
sull'Oglio e di un nuovo si-
stema di prelievo dal fiume
Oglio e di adduzione irrigua a
servizio del territorio nel destra
Chiese. Obiettivo dell'impian-
to idrovoro è ridurre il rischio
idraulico derivante dalla con-
comitanza delle piene del fiu-
me Oglio con quelle del bacino
di bonifica che fa capo al Gam-
bolo: in queste occasioni il
deflusso a gravità in Oglio non
è possibile, Aipo provvede alla
chiusura della chiavica a fiume
e le acque provenienti dal co-
latore Gambolo devono essere
smaltite attraverso solleva-

mento meccanico. Il nuovo
sollevamento irriguo consen-
tirà, invece, grazie al prelievo
dal fiume Oglio, di servire un
territorio di circa 720 ettari, di
cui 468 in Comune di Ca-
salromano e 252 in Comune di
Canneto sull'Oglio. Si prevede
di servire la zona con irri-
gazione di soccorso a pioggia,
mediante il prelievo dell' acqua
dalla rete superficiale in modo
autonomo dai singoli utenti.
L'irrigazione di soccorso a
pioggia è praticata nella gran
parte del territorio del con-
sorzio, nel cosiddetto Medio
Mantovano, ed è caratterizzata
da elevata flessibilità e ridotto
consumo idrico, stimato, in
questo caso, pari a circa 0,8
litri al secondo per ettaro. Il
sistema si baserà sulla rea-
lizzazione di due nuovi im-
pianti di sollevamento: il pri-
mo convoglierà le acque pre-

levate dall'Oglio nello Scolo
Gambolo, il secondo le rilan-
cerà fino al Vaso Canneta. «La
sua realizzazione consentirà di
servire in modo adeguato tutti
quei terreni ancora "asciutti"
del comprensorio situati in
sponda destra del fiume Chiese
- spiega il presidente del Con-
sorzio Garda Chiese, Gianlui-
gi Zani - Si tratta, quindi, di
un'iniziativa che può definirsi
"storica" per il completamento
del sistema irriguo del nostro
consorzio e lo sviluppo di que-
st' area, che trova compimento
dopo decenni dall'inclusione
del territorio all'interno del
comprensorio di bonifica». I
tecnici del consorzio in questi
giorni stanno incontrando i
singoli utenti per illustrare il
progetto e raccogliere even-
tuali osservazioni e suggeri-
menti; vista la portata dell'ini-
ziativa, sarà anche condotta
una campagna informativa con
incontri sul territorio.
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Qui in basso, la sede del Consorzio Garda Chiese, in alto il presidente Zani

la 1 Vice di t lí~tova ~y

Ragazzi incivili e il pretechiudeloratorio
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Acqua o 720 eaari tra Casa l moro e
Canneto grazie a un progetto da 1,6mmn
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Natura e agonismo
alla diga di Mignano
Domani. la gara di trai], mentre
domenica triathlon sprint
con i campionati provirtciali

È tutto pronto per il "Wee-
kend multisport" che si terrà
nel fine settimana alla diga di
Mignano grazie all'organizza-
zione di Piacenza Sport. Si par-
te domani con il "Diga Trail';
con partenza dalle ore 9.30 dal

Consorzio di Bonifica lungo un
percorso di 20 km verso i San-
tuari della Valdarda: dalla diga
lungo le sponde del lago an-
dando a scoprire antichi san-
tuari e piccole cappellette spar-
se lungo il tracciato, si potran-
no ammirare le colline dell'Ap-
pennino piacentino, di quello
parmense, e, una volta giunti
sulla cresta, le Alpi (pendenze
non proibitive, per un atleta

ben allenato sarà possibile cor-
rere l'intero trail, ma l'itinera-
rio potrà essere completato an-
che come trelddng).
Domenica sarà la volta del
"Triathlon Sprint": ritrovo pre-
visto alla diga di Mignano, par-
tenza della prima batteria ma-
schile dalle ore 10 e batteria
femminile dalle ore 10.10, i par-
tecipanti dovranno percorrere
un giro a nuoto nella diga pari
a 750 metri, 20 km di bicicletta
e 5 di corsa (entrambi sulla Sp
21) Verranno premiati i cam-
pioni provinciali, i primi 3 di
ogni categoria, dalle ore 13. Pro-
gramma e informazioni alla pa-
gina Piacenzasport.com
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Un albero per ogni
nuovo nato

La nascita di una nuova vita deve es-
sere sempre celebrata. Per questo il
Comune di Borgo a Mozzano, insieme
al Consorzio di Bonifica, ha dato il via
al progetto "Un albero per ogni nuovo
nato": un'iniziativa che, appunto, cele-
bra la vita e fa bene all'ambiente.
Per ogni nuovo nato residente sul ter-
ritorio di Borgo a Mozzano sarà pian-
tato un albero con il duplice scopo di
festeggiare l'arrivo al mondo di un
nuovo concittadino e riqualificare una
parte del territorio.
I nuovi nati rappresentano il futuro e
proprio a loro l'amministrazione in-
tende lasciare in eredità un ambiente
bello e, soprattutto, sano.
In onore dei bambini e delle bambine
nati nel 2020 e nel 2021, sono già stati
piantati i primi 12 tigli e i primi 13 ace-
ri lungo l'argine del fiume nei pressi
dello stadio comunale "Remo Garibal-
di" e, nei prossimi anni, in altri luoghi
del territorio saranno messe a dimora

nuove piante.
Con il progetto "Un albero per ogni
nuovo nato" Comune e Consorzio, in-
fatti, puritano a riqualificare molte al-
tre zone, salvaguardando al massimo
l'ecosistema: sono stati scelti alberi
autoctoni e mieliferi per tutelare, pro-
teggere e facilitare la presenza delle api
e altri insetti impollinatori che sono
una risorsa importantissima per tutti.
Le piante sono state donate e interra-
te dal Consorzio di Bonifica, mentre il
Comune di Borgo a Mozzano si occu-
perà della successiva manutenzione e
cura.
I] 19 marzo, conclusa la prima tranche
di piantumazioni, è stato inaugurato
ufficialmente il primo "parco" dei nuo-
vi nati. Tanti genitori dei piccoli bor-
ghigiani nati nel 2020 e 2021 hanno
partecipato ad una vera e propria festa
della vita.

Amministrazione Comunale
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Il Consorzio di boni ca in Destra
del  ume Sele approva il bilancio
consuntivo 2021e rilancia la s da
per una irrigazione sostenibile
con l’adesione al progetto di
certi cazione volontaria “Goccia
Verde”

  GIU 17, 2022    bilancio

(Agen Food) – Roma, 17 giu. – Il Consorzio di bonifica in Destra del fiume Sele mantiene i conti in

ordine – approvando un Consuntivo 2021 senza maggiori oneri per l’utenza – e rilancia la sfida per

un’irrigazione sostenibile, aderendo al progetto di certificazione volontaria di processo “Goccia

Verde” promosso dall’Anbi – l’associazione nazionale tra i Consorzi di bonifica – rivolto Consorzi

di bonifica, alle imprese agricole e alle realtà che in agricoltura fanno aggregazione, come le

Organizzazioni di produttori. “Goccia Verde” consente di certificare la riduzione dell’impatto

ambientale ottenuta tanto sul know how irriguo, quanto sulle produzioni agricole che beneficiano

del servizio irriguo, così da rendere queste ultime ancora più appetibili ad un consumatore sempre

più attento alle tematiche ambientali.

Il bilancio, conti in ordine con 4 milioni e 390mila euro di utenze

Nel pomeriggio di ieri – 16 giugno 2022 – il Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica in

Destra del fiume Sele ha approvato il bilancio consuntivo 2021: come nelle previsioni, si conferma

lo stop ad eventuali aumenti per l’utenza – ferma a 4 milioni e 369mila euro – e i conti restano in

ordine, portando l’utile di esercizio a 42.252 euro.

“È un risultato che premia la disciplina dell’utenza e la buona gestione – commenta a margine il

presidente del Consorzio, Vito Busillo – perché è stato reso possibile tanto dalle entrate effettive

della contribuenza, che hanno confermato le previsioni quanto dalla riduzione dei costi su numerosi

Intervista

all’imprenditore

ADV

PARLIAMO DI

LE INTERVISTE DI

AGENFOOD



 AGRICOLTURA ISTITUZIONI TECNOLOGIE
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capitoli di spesa, resasi necessaria per fronteggiare il ben noto incremento del costo dell’energia

elettrica, lievitato tra consuntivo 2020 e consuntivo 2021 di ben il 50%”.

“Goccia Verde” l’irrigazione sostenibile che piace al consumatore

Il Consorzio di bonifica in Destra del fiume Sele da anni persegue politiche di risparmio idrico,

volte a conseguire benefici ambientali e di risparmio economico per l’utenza irrigua, che paga

l’acqua a consumo, e assistita dall’utilizzo di tecnologie 4.0, con sensori da satellite e a terra per la

stima del fabbisogno idrico reale delle colture e con l’aggiunta del consiglio irriguo dispacciato

mediante un sistema di messaggistica. Ora fa il Consorzio fa un passo avanti: le tecnologie di

risparmio idrico sin qui adottate e i prodotti così ottenuti verranno certificati dal progetto “Goccia

Verde”, promosso dall’Anbi. “È un progetto al quale aderiamo al Sud come Consorzio destra Sele

e come Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele Igp ed al quale hanno già aderito il

Consorzio emiliano romagnolo e la OP “Opera” – spiega Busillo, presidente di entrambi gli enti –

perché è arrivato il momento di imputare alla sostenibilità ambientale non solo il costo economico

in termini di maggiori investimenti necessari a conseguirla, ma anche il valore aggiunto per le

imprese agricole, che possono essere così premiate dal consumatore, che con uno smartphone

leggerà dal QR Code posto sulle confezioni l’impronta ecologica del prodotto acquistato.”

Una piccola grande rivoluzione dietro la quale ci sono una serie di opportunità ulteriori per

l’azienda agricola: si va dalla possibile adesione ad ecoschemi della Politica agricola comune ad

un accesso facilitato al mercato nazionale e internazionale.

#bilancio #Sele

  Visualizzato da: 12

Domenico Napoletano:

Madò, la prima

pasticceria italiana

online (22 aprile 2022)

Intervista a Giorgio

Frasca e Alice Bergomi,

responsabili del progetto

Tre di Oro (25 marzo

2022)
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Home   Notizie   Cronaca   Siena, intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica sul torrente Sorra

Siena, intervento di manutenzione del Consorzio di
Bonifica sul torrente Sorra
Di  Redazione  - 17 Giugno 2022

L’intervento prevede la decespugliazione della
vegetazione in eccesso e la messa in sicurezza della
strada provinciale 73 bis

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al lavoro sul torrente Sorra. E’ in

corso la manutenzione ordinaria sul tratto che scorre a ridosso delle

abitazioni a Pian delle Fornaci, nel comune di Siena.

L’intervento prevede la decespugliazione manuale della vegetazione

erbacea presente in eccesso all’interno della sezione idraulica del

torrente: questo favorisce, in caso di forti piogge, esondazioni a ridosso

delle abitazioni aumentando il rischio idraulico e il potenziale pericolo per

i residenti. Inoltre viene messa in sicurezza anche la strada

provinciale 73 bis sotto la quale scorre il torrente, molto trafficata,

dando accesso alla città. Cb6 sta eseguendo i lavori nel rispetto delle

direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua.
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Data: 17 Giugno 2022 10:06 in: Agenda, Ambiente

Previous :
Art Gallery in Tuscany by Cora in Via della
Sapienza 35 a Siena

Next :
Pnrr, commissione speciale impegnata su bandi e

finanziamenti

torrente Sorra

L’intervento prevede la decespugliazione manuale della
vegetazione erbacea presente in eccesso all'interno
della sezione idraulica del torrente

SIENA. Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al lavoro sul torrente Sorra. E’ in
corso la manutenzione ordinaria sul tratto che scorre a ridosso delle
abitazioni a Pian delle Fornaci, nel comune di Siena.
L’intervento prevede la decespugliazione manuale della vegetazione erbacea

presente in eccesso all’interno della sezione idraulica del torrente: questo
favorisce, in caso di forti piogge, esondazioni a ridosso delle abitazioni
aumentando il rischio idraulico
e il potenziale pericolo per i

residenti. Inoltre viene messa
in sicurezza anche la strada
provinciale 73 bis sotto la
quale scorre il torrente, molto

trafficata, dando accesso alla
città. Cb6 sta eseguendo i
lavori nel rispetto delle
direttive regionali per la

manutenzione dei corsi
d’acqua.
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venerdì, Giugno 17, 2022     News: Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele approva bilancio consuntivo 2021
Tutto pronto per l’Aversa Pride: il programma e il percorso della manifestazione arcobaleno

Attualità  Avellino - Benevento - Salerno  

Consorzio di Bonifica in Destra del fiume
Sele approva bilancio consuntivo 2021
  17/06/2022   Redazione

 ATTUALITÀ  AVERSA  CAMPANIA  CRONACA MONDO  SPORT  SEGNALAZIONE CITTADINO

COMUNICATI WEB TV 
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Il Consorzio di bonifica in Destra del fiume Sele mantiene i conti in ordine – approvando
un Consuntivo 2021 senza maggiori oneri per l ’utenza – e rilancia la sfida per
un’irrigazione sostenibile, aderendo al progetto di certificazione volontaria di processo
“Goccia Verde” promosso dall’Anbi – l’associazione nazionale tra i Consorzi di bonifica –
rivolto Consorzi di bonifica, alle imprese agricole e alle realtà che in agricoltura fanno
aggregazione, come le Organizzazioni di produttori. “Goccia Verde” consente di certificare
la riduzione dell’impatto ambientale ottenuta tanto sul know how irriguo, quanto sulle
produzioni agricole che beneficiano del servizio irriguo, così da rendere queste ultime
ancora più appetibili ad un consumatore sempre più attento alle tematiche ambientali.

Il bilancio, conti in ordine con 4 milioni e 390mila euro di utenze

Nel pomeriggio di ieri – 16 giugno 2022 – il Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica
in Destra del fiume Sele ha approvato il bilancio consuntivo 2021: come nelle previsioni, si
conferma lo stop ad eventuali aumenti per l’utenza – ferma a 4 milioni e 369mila euro – e i
conti restano in ordine, portando l’utile di esercizio a 42.252 euro.

“È un risultato che premia la disciplina dell’utenza e la buona gestione – commenta a
margine il presidente del Consorzio, Vito Busillo – perché è stato reso possibile tanto dalle
entrate effettive della contribuenza, che hanno confermato le previsioni quanto dalla
riduzione dei costi su numerosi capitoli di spesa, resasi necessaria per fronteggiare il ben
noto incremento del costo dell’energia elettrica, lievitato tra consuntivo 2020 e consuntivo
2021 di ben il 50%”.

“Goccia Verde” l’irrigazione sostenibile che piace al consumatore

Il Consorzio di bonifica in Destra del fiume Sele da anni persegue politiche di risparmio
idrico, volte a conseguire benefici ambientali e di risparmio economico per l’utenza irrigua,
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← Tutto pronto per l’Aversa Pride: il programma e il percorso della
manifestazione arcobaleno

che paga l’acqua a consumo, e assistita dall’utilizzo di tecnologie 4.0, con sensori da
satellite e a terra per la stima del fabbisogno idrico reale delle colture e con l’aggiunta del
consiglio irriguo dispacciato mediante un sistema di messaggistica. Ora fa il Consorzio fa
un passo avanti: le tecnologie di risparmio idrico sin qui adottate e i prodotti così ottenuti
verranno certificati dal progetto “Goccia Verde”, promosso dall’Anbi. “È un progetto al
quale aderiamo al Sud come Consorzio destra Sele e come Consorzio di tutela della Rucola
della Piana del Sele Igp ed al quale hanno già aderito il Consorzio emiliano romagnolo e la
OP “Opera” – spiega Busillo, presidente di entrambi gli enti – perché è arrivato il momento
di imputare alla sostenibilità ambientale non solo il costo economico in termini di
maggiori investimenti necessari a conseguirla, ma anche il valore aggiunto per le imprese
agricole, che possono essere così premiate dal consumatore, che con uno smartphone
leggerà dal QR Code posto sulle confezioni l’impronta ecologica del prodotto acquistato.”

Una piccola grande rivoluzione dietro la quale ci sono una serie di opportunità ulteriori per
l’azienda agricola: si va dalla possibile adesione ad ecoschemi della Politica agricola
comune ad un accesso facilitato al mercato nazionale e internazionale.
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17 Giugno 2022 05:57:14 CEST
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AGRICOLTURA Oggi alle 05:19

Acqua a 720ettari tra
Canneto 
e Casalromano. Nuovo
impianto

“La sua realizzazione consentirà di servire in modo

adeguato tutti quei terreni ancora “asciutti” del

comprensorio situati in sponda destra del fiume

Chiese - spiega il presidente  del Consorzio Garda

Chiese, Gianluigi Zani - Si tratta, quindi, di

un’iniziativa che può definirsi storica”
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CANNETO SULL'OGLIO

U n nuovo impianto idrovoro che ridurrà il rischio

idraulico e un sistema di prelievo di acqua dall’Oglio

che servirà un territorio di oltre 700 ettari: sono

due gli interventi per i quali il Consorzio di bonifica Garda

Chiese ha ottenuto un finanziamento regionale, in due lotti,

per un totale di 1,6 milioni. 

Il progetto, finanziato nell’ambito della legge 9/2020 –

Programma degli interventi per la ripresa economica,

prevede la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro, in

grado di recapitare nel fiume Oglio le acque meteoriche

provenienti dal bacino dello Scolo Gambolo nell’omonima

località Cascina Gambolo (comune di Canneto sull’Oglio) e

di un nuovo sistema di prelievo dal fiume Oglio e di

adduzione irrigua a servizio del territorio nel destra Chiese.

Obiettivo dell’impianto idrovoro è ridurre il rischio

idraulico derivante dalla concomitanza delle piene del fiume

Oglio con quelle del bacino di bonifica che fa capo al

Gambolo: in queste occasioni il deflusso a gravità in Oglio

non è possibile, AIPO provvede alla chiusura della chiavica a

fiume e le acque provenienti dal colatore Gambolo devono

essere smaltite attraverso sollevamento meccanico.

Il nuovo sollevamento irriguo consentirà, invece, grazie

al prelievo dal fiume Oglio, di servire un territorio di circa

720 ettari, di cui 468 in Comune di Casalromano e 252 in

comune di Canneto sull’Oglio. Si prevede di servire la zona

con irrigazione di soccorso a pioggia, mediante il prelievo

dell’acqua dalla rete superficiale in modo autonomo dai
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Ultima
puntata

PUNTO E A CAPO del 16 Giugno
2022

Salario minimo, decisione

necessaria?

Abbonati ora

Scopri le diverse possibilità di

abbonamento

singoli utenti. L’irrigazione di soccorso a pioggia è praticata

nella gran parte del territorio del consorzio (nel cosiddetto

Medio Mantovano) ed è caratterizzata da elevata flessibilità

e ridotto consumo idrico, stimato, in questo caso, pari a

circa 0,8 litri al secondo per ettaro. Il sistema si baserà sulla

realizzazione di due nuovi impianti di sollevamento: il

primo convoglierà le acque prelevate dall’Oglio nello Scolo

Gambolo, il secondo le rilancerà fino al Vaso Canneta.

“La sua realizzazione consentirà di servire in modo adeguato

tutti quei terreni ancora “asciutti” del comprensorio situati

in sponda destra del fiume Chiese – spiega il presidente  del

Consorzio Garda Chiese, Gianluigi Zani – Si tratta,

quindi, di un’iniziativa che può definirsi “storica” per il

completamento del sistema irriguo del nostro consorzio e lo

sviluppo di quest’area, che trova compimento dopo decenni

dall’inclusione del territorio all’interno del comprensorio di

bonifica”. I tecnici del consorzio in questi giorni stanno

incontrando i singoli utenti per illustrare il progetto e

raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti; vista la

portata dell’iniziativa, sarà anche condotta una campagna

informativa con incontri sul territorio.

redazione@oglioponews.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ultime News  

HOME  > CRONACA  > CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD AL LAVORO SUL TORRENTE SORRA

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al lavoro sul torrente Sorra

E’ in corso la manutenzione ordinaria sul tratto che scorre a ridosso delle

abitazioni a Pian delle Fornaci

C R O N A C A

Di Redazione | 17 Giugno 2022 alle 13:00

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al

lavoro sul torrente Sorra. E’ in corso la

manutenzione ordinaria sul tratto che

scorre a ridosso delle abitazioni a Pian

delle Fornaci, nel comune di Siena.

L’intervento prevede la decespugliazione

manuale della vegetazione erbacea

presente in eccesso all’interno della sezione idraulica del torrente: questo favorisce, in

caso di forti piogge, esondazioni a ridosso delle abitazioni aumentando il rischio

idraulico e il potenziale pericolo per i residenti. Inoltre viene messa in sicurezza anche

  Palinsesto Radio - TV

 Farmacie di turno

CRONACA POLITICA ECONOMIA SALUTE SPORT COMUNI PALIO EVENTI SPECIALI

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al lavoro sul torrente Sorra13:00

35.14  Siena venerdì 17 Giugno 2022 Programmi Tv Programmi Radio Archivio Oroscopo      c
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la strada provinciale 73 bis sotto la quale scorre il torrente, molto trafficata, dando

accesso alla città. Cb6 sta eseguendo i lavori nel rispetto delle direttive regionali per la

manutenzione dei corsi d’acqua.

 Ricevi le news su Telegram   Ricevi le news su Whatsapp

 Seguici su Google News
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Intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica a Pian delle Fornaci

Intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica a Pian delle Fornaci
Venerdì 17 Giugno 2022 13:25
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al lavoro sul torrente Sorra. E' in corso la
manutenzione ordinaria sul tratto che scorre a ridosso delle abitazioni a Pian
delle Fornaci, nel comune di Siena.
L'intervento prevede la decespugliazione manuale della vegetazione erbacea
presente in eccesso all'interno della sezione idraulica del torrente: questo
favorisce, in caso di forti piogge, esondazioni a ridosso delle abitazioni
aumentando il rischio idraulico e il potenziale pericolo per i residenti. Inoltre viene messa in sicurezza anche la strada
provinciale 73 bis sotto la quale scorre il torrente, molto trafficata, dando accesso alla città. Cb6 sta eseguendo i lavori
nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua.
 

1

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



Consorzio di Boni ca, decespugliazione della
vegetazione in Pian delle Fornaci

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al lavoro sul torrente Sorra. E’ in corso la

manutenzione ordinaria sul tratto che scorre a ridosso delle abitazioni a Pian delle

Fornaci, nel comune di Siena. L’intervento prevede la decespugliazione manuale della

vegetazione erbacea presente in eccesso all’interno della sezione idraulica del torrente:

questo favorisce, in caso di forti piogge, esondazioni a ridosso delle abitazioni

aumentando il rischio idraulico e il potenziale pericolo per i residenti. Inoltre viene

messa in sicurezza anche la strada provinciale 73 bis sotto la quale scorre il torrente,

molto trafficata, dando accesso alla città. Cb6 sta eseguendo i lavori nel rispetto delle

direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua.
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Tusciaweb >Ambiente, >Cronaca, >Provincia,

Cronaca - Il sindaco Giulivi: "Un tassello importante"

Manutenzione delle opere di scolo,
siglato accordo tra il comune di
Tarquinia e il consorzio di bonifica

Alessandro Giulivi e Niccolò Sacchetti

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – È stata siglata nei giorni scorsi
un’importante convenzione tra il comune di Tarquinia ed il Consorzio di
Bonifica Litorale Nord di Roma. Oggetto dell’intesa i lavori di manutenzione di
opere di scolo di competenza comunale. L’accordo, che ha valenza per il
corrente anno, nasce dalla necessità di poter dar seguito alla richiesta
dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Alessandro Giulivi, di poter
assicurare alcuni delicati interventi legati allo sfalcio delle banchine e delle
cunette con anche l’utilizzo degli escavatori consortili nei casi si manifesti tale
necessità.

“Si tratta di un importante tassello – hanno detto il presidente del
consorzio di bonifica, Niccolò Sacchetti ed il sindaco Giulivi – nel
mosaico delle azioni tese a far percepire sempre meglio la sinergia
tra il consorzio di bonifica e l’amministrazione comunale affinché
possa migliorare lo stato dei fossi e dei canali comunali a vantaggio
della comunità”. A margine dell’intesa, sottoscritta alla presenza
dell’assessore al bilancio del comune di Tarquinia, Maurizio Cerasa e
del direttore generale del consorzio di bonifica, Andrea Renna, si è
inaugurato un confronto su ulteriori azioni che i due enti
analizzeranno per gli aspetti tecnici nelle prossime settimane per
verificarne la pronta fattibilità.
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Informativa GDPR

17 giugno, 2022

“Per noi – ha aggiunto Sacchetti – dare risposte ai consorziati dell’importante
territorio della piana di Tarquinia, così come di tutti gli altri territori di nostra
competenza, rappresenta la migliore chiave di volta della nostra attività e uno
dei nostri obiettivi principali. Dobbiamo rappresentare, per tutte le
amministrazioni comunali, un valido supporto da poter declinare con azioni
come quelle pianificate per Tarquinia il nuovo corso che stiamo dando alle
attività consortili”.

Il sindaco Giulivi, anche in qualità di vice presidente di Anci Lazio, l’associazione
dei comuni della nostra regione, ha assicurato che si farà portavoce
nell’importante consesso associativo , al fine di poter duplicare interventi come
quelli pianificati nel comune etrusco anche nella altre realtà laziali. La concreta
collaborazione –  ha tra l’altro detto Giulivi – in un settore così delicato ed
importante, anche alla luce del cambiamento climatico in atto,  rappresenta una
risposta alle esigenze delle imprese e dei cittadini”.

Anbi Lazio

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564
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