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Sicurezza e tutela
dell'ambiente. 121 milioni
di euro per i fiumi toscani
Il punto di Regione e Anbi Toscana sulle attività
quotidiane dei Consorzi di Bonifica che si prendono
cura di oltre 36 mila chilometri di corsi d'acqua

Quasi 121 milioni di euro in un anno per tenere in
sicurezza e in salute oltre 36 mila chilometri di
corsi d'acqua. Sono i numeri della manutenzione

in Toscana, un'attività fondamentale per il
territorio a cui ogni giorno si dedicano i Consorzi
di bonifica. Sfalci, tagli di piante e alberature,
manutenzione delle opere idrauliche e di
bonifica, scavi, riprofilature e vigilanza sui corsi
d'acqua: una serie d'interventi cruciali sostenuti
in due modi, con il tributo di bonifica e grazie a
finanziarnenti esterni.
In particolare, la Regione Toscana investe in
interventi di manutenzione ordinaria sulle opere
di seconda categoria, cioè lungo i fiumi arginati di
grande interesse all'interno di una provincia. Per
il 2022, per queste opere sono stati stanziati oltre
6 milioni e 500 mite euro. Con fondi derivanti dal
tributo di bonifica 2021 i Consorzi hanno potuto

finanziare manutenzioni sul reticolo toscano
per quasi 92 milioni di euro. Altri 23 milioni sono
arrivati da investimenti extra tributo.
Anche quest'anno grazie alle risorse regionali
e al contributo dl bonifica abbiamo investito
in manutenzioni più di 100 milioni di euro -
commenta Monia Monni assessora regionale
all'ambiente e difesa del suolo -, manutenzioni
che ci permettono di ridurre fortemente il rischio
idraulico, insieme alle tante opere strutturali che
stiamo realizzando in questi anni. Questo è il
frutto della grande professionalità dei Consorzi,
ma anche di un quadro normativo innovativo
come la legge 7g del 2012».
«Poter lavorare in comunanza d'intenti e
soluzioni con la Regione ha fatto davvero la
differenza - afferma Marco Bottino presidente
di Anbi Toscana -. Il modello toscano è preso

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La presentazione dei dati a Empoli con l'assessora
regionale Monia Monni, il presidente Anbi Toscana Marco
Bottino, La sindaca Brenda Barnini e i presidenti dei
Consorzi z e 4 Serena Stefani e Maurizio Ventavoli

ad esempio in tutta Italia proprio per il suo
assetto peculiare e per le sinergie attivate con le
istituzioni e con gli altri attori coinvolti in tema di
sicurezza idrogeologica e tutela ambientale. Due

aspetti che nella mission dei consorzi vanno di
pari passo, coniugando alla difesa del territorio
la valorizzazione dell'ambiente e dei suoi
ecosistemi».
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Reti idriche

Via a interventi

nella Piana di Catania
CATANIA - Al nastro di

partenza interventi per ga-
rantire l'approvvigionamento
idrico e rendere più efficienti le
reti di distribuzione irrigua nel
territorio della Piana di Catania
e in tutta l'Isola, per quasi 20
milioni di euro.

Il governatore Nello Mu-
sumeci ha ricevuto i rappre-
sentanti del Comitato
spontaneo agricoltori della
Piana, guidati dal presidente
Gabriele Bellamacina, per fare
il punto sulle opere necessarie
a risolvere le criticità lamentate
dagli imprenditori agricoli.

Tra gli interventi di cui si è
parlato in fase di realiz-
zazione, la gara gestita dal
Consorzio di bonifica 9, per un
importo di circa 1,5 milioni di
euro, per le pompe di solle-
vamento necessarie a im-
mettere l'acqua dell'invaso di
Lentini nella rete di distri-
buzione consortile della Piana
di Catania. Un intervento atteso
da tempo, necessario per poter
finalmente utilizzare le risorse
idriche del bacino artificiale. In
definizione anche la procedura
per il rifacimento della rete
irrigua in località Magaz-
zinazzo,, finanziata con 2
milioni. E pronto, inoltre, il
progetto predisposto dal Genio
civile di Siracusa per la pulizia
dei corsi d'acqua Gornalunga e
Panebianco, con una spesa
prevista pari a 1,8 milioni.
Infine, è in dirittura d'arrivo un
bando regionale per la manu-
tenzione delle reti irrigue, per
complessivi 14 milioni di euro
a valere sulle risorse del Pro-
gramma di sviluppo rurale
(Psr) Sicilia 2014-2022.
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LA REGIONE

Oltre 60 milioni
per i consorzi'.

TíNéliferrarese - annunc'
Irene Priolo assessore
della Regione - sono in
arrivo quasi 61 milioni peri
opere strutturali affidate
al Consorzio di Bonifica.
51 milioni o derivano dal I:
Pnrr: 25 serviranno a
recuperare e adeguare il
sistema irriguo di Valle
Pega; altri 2 milioni

r(ul~~~1~,~~~„r;i700mila curo per ,t~~ 
l'officiosità idraulica della)
Canaletta Mantello 1, ad ±.
Ostellato. Per la a`
funzionalità idraulica de14
canale S. Nicolò 4.
Medelana sono previsti I
24 milioni. E ancora: il' z .
Psrn ne mette agi;
disposizione 9 per il
sistema irriguo Ciarle, trai
Poggio Renatico e Terre
del Reno. Sul fronte della
riduzione delle perdite A
della rete idrica, sono 
stati candidati al Pnrr~~$`.

interventi per 21,8 .

milioni. Se si aggiungono I
3,7 milioni disponibili
dalla tariffa, si arriva un
piano di 25 milioni». je
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SANTA BARBARA

«Fortezza d'acqua»
Convegno e mostra
Daniele Vergari parlerà

dell'energia idraulica

nella storia dell'uomo i

La storia di Pistoia, dei
suoi uomini e delle sue h.

terre s'intreccia da
sempre con la storia delle
sue acque. Testimonianza
di questo antico legame
la offrirà Daniele Vergari
del Consorzio di bonifica,j
3 Medio Valdarno che '6
sabato 25 giugno (ore 16);
alla Fortezza Santa

q~; 
 tP~üi~.Barbara,fi `~, ÿ,ßl

straordinariamente
apertura al pubblico 
(dalle 14,30 alle 18 di ‘',k~~
quello stesso giorno) 01 t`';discorrerà sul tema0~+~~~Iiv;~~~
«Fortezza d'acqua. te
L'energia idraulica nella x.
storia dell'uomo» che è
poi il titolo della mostra
stessa qui allestita che
vuole raccontare il ruolo ;ï
che l'acqua ha avuto nel
trasformare il territorio
definendo, nel 

' alunghissimo arco
temporale che va dal
pliocene a oggi, le scelte ~t

insediative e produttive,
lasciando tracce visibili
nel paesaggio. La pianura
pistoiese assume qui il.
valore di caso
esemplificativo di un
percorso naturale 'qk
storico che accomuna la `.
Toscana e la media valle
dell'Arno. Ÿ'
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Staffetta in bici per il
monitoraggio della ciclovia
dell'Arno
GIOVEDÌ, 23 GIUGNO 2022 17:30. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

La ciclo-staffetta organizzata da Fiab parte dal Casentino e percorre tutto il

Giovedì, 23 Giugno 2022Giovedì, 23 Giugno 2022

Home Ambiente

cerca...cerca...
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tracciato per mettere a fuoco risultati e criticità . La partenza venerdì 24
giugno alle 9 è da Stia Stazione con la Presidente del Consorzio di Bonifica 2
Alto Valdarno Serena Stefani L’iniziativa nel comprensorio è organizzata da
Fiab Arezzo.

Una ciclo-staffetta per testare le condizioni e lo stato di avanzamento della
realizzazione della ciclopista dell’Arno. Dalla sorgente alla foce. Il monitoraggio
mobile è organizzato da Fiab e parte dal Casentino, dove inizia l’importante
infrastruttura ciclabile.

A tenere a battesimo l’iniziativa, curata dalla sezione aretina della Federazione
Ambiente e Bicicletta, la Pres idente del  Consorz io  d i  Boni f ica  2  A l to
Valdarno, ente da sempre convinto sostenitore dell’importanza di promuovere
la mobilità lenta per tutelare l’ambiente e migliorare il rapporto con il territorio.

Venerdi mattina alle 9 i partecipanti si incontrano alla Stazione di Stia: ad
accoglierli troveranno la Presidente del Consorzio Serena Stefani. Dopo il taglio
del nastro la ciclo-staffetta partirà per Ponte a Poppi, con tappa in località Il
Porto. Qui ad attenderli ci sarà Eleonora Ducci, Presidente dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino con i sindaci della vallata.

Poi di nuovo tutti in sella sulla ciclopista fino a Rassina, dove imboccando
Provinciale della Zenna i ciclisti arriveranno a Capolona e attorno alle 13 a
Subbiano.

Alle 14 il tour riprende: percorrendo la ex SR 71 e passando per Giovi passerella
sull’Arno - Pieve a Sietina - P.te a Buriano, si approderà alla Chiusa dei Monaci
dove è previsto l’incontro con i ciclisti di Fiab Siena provenienti da Chiusi Scalo,
che a loro volta avranno “testato” il Sentiero della Bonifica.

Alle 17, arrivo ad Arezzo, in Piazza della Libertà per l’incontro con delegati della
Presidente della Provincia di Arezzo e con i Sindaci di Arezzo, Capolona,
Subbiano, Civitella Valdichiana e Pergine-Laterina.

“Questa iniziativa vuole essere un forte stimolo per la Regione Toscana e le
Amministrazioni locali affinché si completi  l 'opera e siano messe in atto
azioni di  migl ioramento che rendano l ’ infrastruttura più attratt iva,
sicura e durevole nel tempo quali:  asfaltatura, messa in sicurezza di
incroci e attraversamenti stradali, alberature, e, cosa importantissima,
i l  m a n t e n i m e n t o  i n  e f f i c i e n z a  d e i  t r a t t i  r e a l i z z a t i ,  a f f i d a n d o  l a
manutenzione a soggetti qualificati”.

“Un percorso che unisce è il titolo della ciclo-staffetta che parte dal Casentino e
si sviluppa lungo il corso dell’Arno: è l’obiettivo che muove questa iniziativa ed è 
lo spirito che anima da sempre il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Il nostro
Consorzio infatti da tempo sta lavorando, in collaborazione con Fiab, con i
comuni e numerosi enti ed associazioni per valorizzare l’ambiente fluviale e
la sua fruizione anche attraverso lo sviluppo di una mobilità lenta lungo
i corsi d’acqua. In Casentino, dove la ciclopista dell’Arno è già stata completata,
 questa si dimostra elemento prezioso, di forte attrazione per turisti e
comunità locali. Potenziarla è uno degli obiettivi dei contratti di fiume
promossi dal Consorzio lungo l’asta fluviale: Casentino H2O (nella vallata
casentinese), Abbraccio d’Arno (nei comuni di Arezzo, Capolona, Subbiano,
Castiglion Fiorentino, Pergine Laterina e Terranuova Bracciolini) e  A c q u e
d’Arno (nel Valdarno Aretino e Fiorentino), che rientrano nel maxi contratto di
fiume Patto per l’Arno” .

ARTICOLI CORRELATI

Tutti i numeri del Consorzio di
Bonifica

Ciclovie dell'acqua, "patto" tra
Consorzio Bonifica e Fiab
Arezzo

La bonifica fa spettacolo Ar24Tv
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AMBIENTE

Al via la due giorni di corsi della Protezione
Civile comunale

Published 18 minuti ago on 23 Giugno 2022
By Redazione











Una due giorni di formazione, informazione e aggiornamento
organizzata dalla Protezione Civile del Comune di Grosseto, per
favorire il miglior coordinamento possibile nell’ambito di temi
delicati come la gestione del rischio, le attività di comunicazione in
emergenza, le attività di supporto del Comune al sistema regionale
antincendi boschivi.

Ha presto il via oggi, presso l’aula magna del Polo Universitario di
Grosseto, la due giorni di incontri e formazione predisposta dal
Servizio Protezione Civile comunale, in collaborazione con DREAm
Italia Soc. Coop. di Arezzo. Il corso si inserisce nella necessità di
confrontarsi anche sul nuovo Piano di Emergenza comunale di
Protezione Civile per il rischio di incendi boschivi. Durante i due
giorni, verranno trattati numerosi argomenti come il problema degli
incendi nelle aree di interfaccia, i modelli e gli scenari di intervento,
compiti e funzioni del Centro Operativo Comunale (COC), la
comunicazione in emergenza, le indicazioni per la popolazione.

“Si tratta di un momento essenziale di aggiornamento – hanno
dichiarato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e
l’assessore alla Protezione Civile Riccardo Megale in occasione del
loro saluto ai partecipanti – per coordinarci insieme e farci trovare
sempre pronti a fronteggiare possibili emergenze, specialmente in
questa stagione. Una vera e propria full immersion di condivisione di
buone pratiche e attività che possono rivelarsi decisive nel
momento in cui dovessero verificarsi incendi anche di vasta portata,
a cui partecipano, oltre al personale comunale, anche
rappresentanti del Parco della Maremma, della Prefettura, della
Questura, della Protezione Civile provinciale, del Consorzio di
Bonifica, dei Vigili del Fuoco e delle associazioni di volontariato”.

San Quirico di Sorano: ufficializzato il nome

del nuovo allenatore

23 Giugno 2022 - FABIO LOMBARDI

Bella esperienza vissuta a Coverciano dai

tecnici Luca e Davide Mantovani

23 Giugno 2022 - VITTORIO PATANE

Terza categoria, giocatore dell’Aldobrandesca

fermato fino a ottobre dopo la finale playoff

23 Giugno 2022 - ANDREA CAPITANI

Mercato – Doppio colpo dello Scarlino

23 Giugno 2022 - REDAZIONE

“Tutti in gioco”: a Sansepolcro la gara di Bocce

dedicata ai paralimpici

23 Giugno 2022 - MASSIMO GALLETTI

NOTIZIE SPORTIVE
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Acquista il giornale Ac… Abbonati

Ferrara Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali
1000 Miglia

Chiusura Campionato Giornalismo

Oltre 60 milioni per i consorzi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

23 giu 2022

Home Ferrara Cronaca Oltre 60 milioni per i con…

"N el ferrarese – annuncia Irene Priolo assessore della Regione – sono in arrivo quasi 61 milioni per opere strutturali
affidate al Consorzio di Bonifica. 51 milioni o derivano dal Pnrr: 25 serviranno a recuperare e adeguare il sistema
irriguo di Valle Pega; altri 2 milioni 700mila euro per l’officiosità idraulica della Canaletta Mantello 1, ad Ostellato.

Per la

funzionalità idraulica del canale S. Nicolò Medelana sono previsti 24 milioni. E ancora: il Psrn ne mette a

disposizione 9 per il sistema irriguo Ciarle, tra Poggio Renatico e Terre del Reno. Sul fronte della riduzione delle perdite della rete
idrica, sono stati candidati al Pnrr interventi per 21,8

milioni. Se si aggiungono 3,7 milioni disponibili dalla tariffa, si arriva un piano di 25 milioni".
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AMBIENTE

Acqua e governo del
territorio, confronto aperto
tra esperti, operatori ed
istituzioni
mercoledì 22 giugno 2022

Un percorso interdisciplinare e cronologico sul sottile filo blu

dell'acqua e del governo del territorio. È stato questo

l'annunciato convegno "Acqua e governo del territorio nella

Val di Chiana Romana. Dalla Pontificia Prefettura delle

Acque al Consorzio di Bonifica: passato, presente e futuro

nel segno della sostenibilità", voluto dal neo-direttore del

Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di

Paglia, Carlo Baldassari, che si è svolto sabato 18 giugno a

Città della Pieve.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio, con il supporto del

Comune e prestigiosi patrocini, nell’ambito delle celebrazioni

promosse dall’ANBI nazionale per il centenario dello storico

congresso di San Donà di Piave sulle bonifiche italiane, ha

riunito esperti, operatori del settore ed istituzioni. Ad aprire il

Cerca  Vai

CULTURA EVENTI SAPORI SOCIALE AMBIENTE POLITICA CRONACA ECONOMIA SPORT
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convegno, moderato dal giornalista Andrea Chioini, è stato

Gianfranco Armando dell’Archivio Apostolico Vaticano che,

nello stesso luogo in cui fu firmato il concordato del 1780, ha

ricostruito con dovizia di particolari la tormentata vicenda

dell’impaludamento e della bonifica delle Chiane, complicata

da motivazioni

politiche, finanziarie e diplomatiche, oltre che tecniche, e

risolta, dopo anni di trattative, anche grazie alle fatiche di

quegli uomini che hanno concretamente realizzato i

manufatti che ancora oggi mantengono la valle salubre e

produttiva.

Nell’ambito della storia e dell’arte, si è delineato l’intervento

di Barbara Aniello della Pontificia Università Gregoriana che

ha evidenziato come l’acqua sia una presenza imprescindibile

nei paesaggi del pittore pievese il Perugino, quasi a

costituirne un immancabile filo conduttore. Nel segno della

sostenibilità, invece, il discorso di Michela Miletto, del

WWAP - UNESCO, che ha presentato un interessantissimo

focus sulle acque sotterranee come possibile soluzione al

crescente stress idrico che interesserà sempre più territori,

tra cui anche l'Italia.

Pubblicità

Acquista questo spazio pubblicitario

Un intervento cerniera, quello di Miletto, che ha portato la

discussione ad un livello tecnico, efficacemente trattato dalla

professoressa Francesca Todisco, dell’Università degli Studi

di Perugia, che ha inquadrato all’interno degli obiettivi

dell’Agenda 2030 il possibile contributo alla mitigazione

dell’emergenza idrica dei laghetti collinari, in risposta ai

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-06-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 13



cambiamenti climatici. Il tema del cambiamento globale ha

costituito la cornice dell’intervento di Tommaso Moramarco,

direttore IRPI CNR, che ha puntualizzato come tali

cambiamenti abbiano portata globale e non possano essere

considerati ed analizzati limitatamente alla dimensione

climatica ed ha insistito sulla necessità di disseminare ai

giovani le conoscenze tecniche e promuovere nelle scuole la

consapevolezza del territorio.

A chiusura del tavolo di lavoro, l’intervento di Massimo

Gargano, direttore generale ANBI, che ha rimarcato

l’importanza del ruolo dei Consorzi di Bonifica, da sempre al

servizio del Paese, e ha invitato a dare attuazione alla

realizzazione del piano bacini di accumulo, soluzione

prioritaria per fronteggiare l’emergenza idrica, divenuta

ormai strutturale anche in Italia. Un segnale di attenzione

nella definizione delle priorità degli usi idrici è arrivatp

dall’onorevole Filippo Gallinella, presidente della

Commissione agricoltura della Camera, che ha osservato

come la politica stia finalmente recependo tale necessità,

aprendo di fatto la strada a soluzioni concrete per superare la

crisi che stiamo vivendo. Soluzioni che, secondo l’onorevole

Raffaele Nevi, devono portare oltre la dimensione

emergenziale.

Fausto Risini, Sindaco di Città della Pieve, ha invitato ad una

oculata gestione della risorsa idrica, anche in quei territori

come il Comune di Città della Pieve in cui ancora non si

ravvisano situazioni problematiche. Mario Mori, Presidente

del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e

Val di Paglia, ha ricordato come i Consorzi abbiano saputo

adeguare il loro ruolo al servizio dei tempi e delle esigenze del

territorio, specie in un momento in cui il cambiamento globale

rende sempre più necessario intervenire per mitigare il

rischio idraulico e programmare con sistematicità interventi

in grado di fronteggiare l’emergenza idrica, con un occhio

rivolto alle future generazioni.
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Scafati, Rio Sguazzatorio: partirà a
settembre il dragaggio dei sedimenti
“Ci apprestiamo a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti in piazza Garibaldi"

Condividi      giovedì 23 giugno 2022 alle 15.40

ULTIME NOTIZIE

Giovedì 23 Giugno 2022 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

PRIMA PAGINA  AVELLINO  BENEVENTO  CASERTA  NAPOLI  SALERNO  CAMPANIA  ITALIA  MONDO     

CERCA HOME SPECIALI POLITICA CRONACA ATTUALITÀ DAI COMUNI SPORT CUCINA ECONOMIA CULTURA
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Scafati.  

IPERCERAMICA

Arredobagno in Offerta

VISITA IL SITO

Ann.

“Ci apprestiamo finalmente a risolvere definitivamente il problema degli
allagamenti in piazza Garibaldi. La Regione Campania ci ha dato rassicurazioni che per
settembre partiranno i lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del Rio
Sguazzatorio e per il successivo rifacimento degli attraversamenti stradali a valle di piazza
Garibaldi”. Così il Sindaco Cristoforo Salvati a margine dell’incontro tenutosi questa
mattina a Palazzo di città sulla problematica degli allagamenti nella zona di piazza
Garibaldi, con la partecipazione dell’ing. Roberto Vacca, dirigente della UOD 05
“Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” – Regione Campania,
dell’arch. Michele Parascandolo, direttore esecuzione del contratto, e dei progettisti di
Hydrodata per gli interventi dell’Accordo Quadro.

Erano presenti anche il responsabile del settore VIII, ing. Nicola Fienga, e gli Assessori
Daniela Ugliano e Raffaele Sicignano. Era stato lo stesso primo cittadino di Scafati a
convocare l’incontro con l’obiettivo di sollecitare gli enti competenti ad attuare gli
interventi promessi per la risoluzione della problematica degli allagamenti nella zona del
centro cittadino.

“Ho avuto rassicurazioni – ha spiegato il Sindaco Salvati - rispetto all’attuazione degli
interventi richiesti già a partire dai prossimi mesi. L’ingegnere Roberto Vacca, che
ringrazio per la disponibilità e la grande competenza dimostrata, ci ha infatti garantito che
agli inizi di settembre partiranno i lavori per il dragaggio dei sedimenti del Rio
Sguazzatorio, necessari per ripristinare la funzionalità idraulica del canale ed evitare così il
rischio di allagamenti. I lavori saranno effettuati dal Consorzio di bonifica.

A seguire saranno, inoltre, eseguiti i lavori per il rifacimento degli attraversamenti stradali
a valle di piazza Garibaldi. Si tratta di un piano di intervento complesso ma fattibile e
risolutivo, che ci consentirà di garantire condizioni di sicurezza nella zona alla vigilia della
stagione delle piogge ed evitare, così, il rischio di allagamenti”.
 

Blog sui denti |Sponsorizzato

Denti storti? DrSmile cerca 200 italiani per
una consulenza di esperti

Vasche da bagno | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Queste sono le vasche da bagno di nuova
generazione. Clicca per vedere questi de

Scafati, Rio Sguazzatorio: partirà a settembre
il dragaggio dei sedimenti

Alta Velocità, più fermate nel Cilento per
tutta l'estate

Ri uti e standard qualitativi: lavori
all'impianto TMB di Battipaglia

Roberto Saviano sbarca nel Cilento: presenta
il suo ultimo libro a Pollica

Targhe alterne in Costiera Amal tana: via
libera alle modi che

ProntoPegno

Monte dei Pegni a Milano in piazza Napoli
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Attualità

PROVVEDIMENTI

Siccità Biella-Vercelli: mappatura
dei pozzi e lotta agli allacciamenti
abusivi
Azioni immediate per essere pronti in caso di vera
emergenza anche nei nostri territori.

ATTUALITÀ  Vercellese, 23 Giugno 2022 ore 17:30

Nel pomeriggio di ieri, 22 giugno 2022, alla Prefettura di

Biella, su iniziativa congiunta con la Prefettura di Vercelli,

si è tenuto un tavolo di confronto alla presenza

dell’assessore regionale all’Ambiente, per un punto di

situazione sulla problematica della siccità.

Cronaca ContattiLocalità
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Presenti le istituzioni territoriali
All’incontro hanno partecipato le Province, le ASL

competenti, i Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco,

l’Autorità Idraulica competente, l’Autorità d’Ambito

Territoriale Ottimale, il Servizio Idrico Integrato del

Biellese e del Vercellese, Cordar Biella e Cordar Valsesia,

il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e

Vercellese, Sistemi Energia S.p.A., Enel Green Power

Italia s.r.l., ASM Vercelli S.p.a., l’Associazione di

Irrigazione Ovest Sesia, AM+Spa.

Possibili criticità in vista
La riunione è servita per fare il punto della situazione in

vista di possibili criticità nella distribuzione dell’acqua ad

uso potabile, industriale e per l’irrigazione agricola.

C'è dunque stato un confronto interistituzionale in una

ottica di condivisione costruttiva sulle misure da

implementare nel brevissimo periodo, anche a livello

preventivo, in attesa di interventi straordinari da parte del

Governo.

Le azioni decise nell'immediato
Con l’impegno ad un aggiornamento periodico tra tutti i

convenuti al Tavolo, di seguito i principali punti emersi:

ricognizione dei pozzi ad uso potabile esistenti, ma

abbandonati, oggetto di concessione, di cui verrà

verificata l’eventuale scadenza, e/o abusivi,

interventi mirati a verificare la potabilità delle acque nei pozzi

esistenti, ma abbandonati, per eventuale utilizzo a scopi irrigui;

focus dedicati al contrasto del fenomeno degli allacci abusivi

alla rete idrica;

deroga al minimo deflusso vitale dei fiumi;

mappatura dei bacini idrici, anche privati, insistenti nei territori

provinciali, potenzialmente utilizzabili a fini irrigui;
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eventuale razionalizzazione dell’uso dell’acqua per usi civili,

per evitarne lo spreco;

implementazione dei controlli sulla dispersione idrica nelle reti.
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23 GIUGNO 2022 - 16:30:01 RSS

MARZIA BONICELLI · 23 GIUGNO 2022 15:46 
3 LETTURE · 

LA BONIFICA IN APPENNINO  · COMUNE DI VIANO, CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

            

Il tecnico geometra Favali Marco del consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale informa che sono stati ultimati i lavori di
sistemazione delle strade pubbliche in comune di Viano e precisamente in località di Ballotta e Mamorra. Il tecnico spiega che le
strade erano interessate da avvallamenti e buche del piano viabile che rendeva pericoloso lo scorrimento dei mezzi.

Si è proceduto quindi alla posa di conglomerato bituminoso “binder” e tappeto d’usura nei tratti maggiormente ammalorati. Si
allegano le foto dell'intervento ultimato.
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