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SOS I CONSORZI DI BONIFICA AL CENTRO DELL'APPELLO DI ANBI AL GOVERNO

Ecco i nuovi vettori
dello sviluppo del Sud

e, grazie agli inve-
stimenti operati ne-
gli anni scorsi dalla

Cassa per il Mezzogiorno,
di fronte alla crisi climatica
il Sud sta idrologicamente
meglio del Nord, non al-
trettanto può dirsi in campo
economico, dove shock
energetico ed inflazione
stanno aumentando le dif-
ferenze con il concreto ri-
schio di 500.000 nuovi po-
veri nelle aree meridionali
del Paese: lo dicono le stime
dello Svimez (Associazione
per lo Sviluppo dell'Indu-
stria nel Mezzogiorno),che
prevedono, per il 2023, un
calo del P.I.L. (Prodotto In-
terno Lordo) nel Mezzo-
giorno dello 0,4%, mentre il
resto d'Italia dovrebbe cre-
scere dello 0,9%.
"Per il futuro del sistema

Italia è indispensabile — af-
ferma Massimo Gargano,
Direttore Generale dell'As-
sociazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue (AN-
BI) — superare il gap fra
Nord e Sud del Paese. In
questo, lo sviluppo dell'a-
gricoltura di qualità e del
collegato comparto agroa-
limentare è un driver fon-
damentale, per il quale è
indispensabile, però, il po-
tenziamento e l'amplia-
mento del servizio irri-
guo.""

~"Ci appelliamo al Mini-
stro per il Sud e la Coesione
Territoriale, Raffaele Fitto,
per individuare costanti

fonti di finanziamento per
infrastrutture idriche, ca-
paci di generare economia
ed occupazione - conclude
il DG di ANBI intervenuto,
all'Università Federico II di
Napoli, alla presentazione
del volume ̀La bonifica e lo
sviluppo dell'agricoltura
nell'Italia meridionale',
contestualmente al supera-
mento di commissariamen-
ti, che da troppi anni li-
mitano le potenzialità di
numerosi Consorzi di bo-
nifica ed irrigazione".

PIANETA TERRA

Gliorti e iWg'iardini
tra passato e futuro

Ecco i nuovi ve ori
dellosvilu.. o del Sud

nergia, "luce verde"
per la sostenibilità

CantmCaplra7t;;;; aléámvergi
il valore di una flie.ed era mie yuaft3
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Sinergia tra Anbi e Radarmeteo
L'accordo Prevista la fornitura di servizi ed applicazioni per il supporto operativo e la gestione della risorsa idrica
Il presidente Sonia Ricci: «Mettiamo a disposizione strumenti che sono fruibili con facilità ed immediatezza»
L'INTESA

Accordo tra Anbi Lazio e Ra-
darmeteo, relativo alla fornitu-
ra di servizi edapplicazioni per
il supporto operativo e la gestio-
ne della risorsa idrica. Seguen-
do l'esempio di quanto già rea-
lizzato in altre regioni italiane,
anche il Lazio avrà a disposizio-
ne una serie di strumentiche
consentono una conoscenza ed
un controllo puntuale degli
eventi meteorologici, fornendo
una visione allo stesso tempo
sintetica ed immediata, ma an-
che analitica e di approfondi-
mento. «Nel quadro della ri-
strutturazione dei nostri servizi
- ha dichiarato Sonia Ricci, Pre-
sidente di Anbi Lazio - abbiamo
voluto mettere a disposizione
dei Consorzi del Lazio questi
strumenti che sono fruibili con
facilità ed immediatezza per-
ché concepiti in modo da poter-
si integrare nelle varie attività
consortili. Si tratta degli stessi
servizi che utilizzano l'Aeropor-
to di Fiumicino e oltre 20 Con-
sorzi di Bonifica italiani. Il pri-
mo Consorzio del Lazio ad inte-
grare i sistemi di Radarmeteo
nelle proprie sale operative è
stato quello del Litorale Nord di
Roma, presieduto da Niccolò
Sacchetti, il quale, lo scorso ve-
nerdì 20 gennaio 2023, ha ap-
provato gli atti necessari a dar
corso all'attivazione della colla-
borazione».

I Consorzi di Bonifica e di Ir-

rigazione rappresentano tutto-
ra uno dei cardini del presidio e
della gestione del territorio, sia
per la tradizionale azione di bo-
nifica, ma soprattutto per il
mantenimento di ambiti occu-
pati oramai non solo dall'agri-
coltura, ma dalla residenzialità
e dalle attività economiche.

Le nuove
sfide

richiedono
un approccio

sempre

sistemico

Struttura tecnica di progetta-
zione ed attuazione, il Consor-
zio mantiene la conoscenza
profonda di un territorio del
quale gli uomini a volte perdo-
no la memoria storica. Seguen-
do la crescente sensibilità am-
bientale, i Consorzi sono oggi
promotori di molti dei progetti

Il presidente
di Anbi Lazio
Sonia Ricci
con il direttore
Andrea Renna

che hanno ridisegnato il terri-
torio rurale, con lo scopo di ri-
durre l'impiego della risorsa
idrica e di mitigare l'impatto
dell'inquinamento di origine
agricola.
«Le sfide poste dall'emergen-

za climatica, che vanno oramai
costantemente e quasi in forma
sistemica ad impattare sulle at-
tività dell'uomo,delle imprese e
sulla vita delle famiglie e dei cit-
tadini - ha affermato Massimo
Crespi, Amministratore di Ra-
darmeteo - richiedono un ap-
proccio strutturale, coordinato
e tecnologicamente evoluto,
poiché la transizione connessa
alla decarbonizzazione deve
poggiare su dati rappresentati-
vi e statisticamente robusti, ed
in questo la meteorologia, nella
sua nuova veste digitale, è in
grado di fornire una base di co-
noscenza adeguata sia alle scel-
te operative, che al monitorag-
gio ed alla parametrizzazione di
un ciclo dell'acqua che sta assu-
mendo nuove caratteristiche».

L'accordo con Radarmeteo
prevede l'utilizzo della piatta-
forma MeteoCast®, che integra
tutti i servizi operativi necessa-
ri ai Consorzi, aggiornata con
alcune soluzioni di ultima gene-
razione per la previsione ed il
monitoraggio in tempo reale
delle precipitazioni intense e,
più in generale, per la gestione
del patrimonio idrico. L' accor-
do prevede l'erogazione di una
suite importante di servizi. •

LMRIP4e]ouzeNE Alti,E1WATA

Si neroia tra An ie. Rada meteo
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«Tuteliamo il made in Italy»
Coldiretti Tavola rotonda con il ministro Francesco Lollobrigida e con il candidato di centrodestra alla Regione
Il vice presidente Granieri: «Quella della farina di insetti è una deriva allarmante come quella ciel cibo sintetico»

AGRICOLTURA
Dal cibo sintetico allafarina di

insetti, ma anche le ripercussioni
dei cambiamenti climatici sulla
produzione agricola, decisamen-
te in calo, con tutti i rischi che ne
conseguono per le aziende agri-
cole. Sono alcuni dei temi trattati
nella Tavola rotonda organizzata
all'Istituto Tecnico Agrario Emi-
lio Sereni da Coldiretti Lazio: "Il
Made in Italy non ha grilli per la
testa", acui hanno preso parte, tra
gli altri, il ministro dell'Agricoltu-
ra e della Sovranità Alimentare,
Francesco Lollobrigida, insieme
al candidato alla presidenza della
Regione Lazio, Francesco Rocca e
al vice presidente di Coldiretti,
David Granieri.

«Quella della farina di insetti è
una deriva allarmante - spiega il
vice presidente di Coldiretti, Da-
vid Granieri - che rischia di creare
seri rischi per la salute, così come
il cibo sintetico, sul quale la Coldi-
retti sta facendo un'altra grande
battaglia. Da sempre lavoriamo
per promuovere il vero made in
Italy e all'obbligo dell'origine in
etichetta e contro l'italian sorm-
ding per la valorizzazione dellafi-
liera corta».
Ma c'è un'altra minaccia per

l'agricoltura ed è quella rappre-
sentata dai cambiamenti climati-
ci, che stanno causando un preoc-
cupante calo delle produzioni e
un conseguente aumento dell'in-
flazione. Più di I azienda agricola
su 10 (13%) è in una situazione co-

sì critica da portare alla cessazio-
ne dell'attività ma ben oltre 1/3
del totale nazionale (34%) si trova
comunque costretta in questo
momento alavorare in unacondi-
zione di reddito negativo per ef-
fetto dei rincari. «Bisogna lavora-
re alla realizzazione di nuovi in-
vasi - conclude Granieri - e alla
sburocratizzazione del Psr, che
deve prevedere maggiore atten-
zione ai giovani. Per loro fonda-
mentale la formazione. Stiamo la-
vorando molto in questo ambito
con la realizzazione di veri e pro-
pri poli di formazione e di nuove

figure professionali, come quella
dell'Evologo».

Quello della formazione è un
tematrattato anche dalla dirigen-
te scolastica dell'Istituto Tecnico
Agrario Emilio Sereni, Patrizia
Martini.

Durante il dibattito
è stato toccato
anche il tema

relativo
alla formazione

Mollo partecipato
il dibattito
organizzalo
dalla Coldiretti

«Alla tavola rotonda organiz-
zata da Coldiretti Lazio - spiega il
ministro dell'Agricoltura e della
Sovranità Alimentare, Francesco
Lollobrigida - insieme a France-
sco Rocca abbiamo parlato delle
prospettive dell'agroalirnentare
laziale e nazionale, oltre che degli
strumenti che la politica ha a di-
sposizione per liberare le energie
migliori del nostro territorio. L'a-
gricoltura deve tornare ad essere
centrale per la nostra Nazione e
un'opportunità per le future ge-
nerazioni».•

e SIRRÓ,I!zÍOI>E RISERVATA

Rocca:
«Maggiore
ascolto
agli agricoltori»

LIN T l,! R V E N Il O

® «L'agricoltura è una
delle risorse più importan-
ti della nostra regione - ha
detto durante il convegno
organizzato da Coldiretti il
candidato alla presidenza
della Regione Lazio per il
centrodestra, Francesco
Rocca - e sarà una priorità.
Daremo maggiore ascolto a
questa realtà per facilitare
la vita degli agricoltori an-
che attraverso processi di
snellimento della burocra-
zia».
«Lavoreremo molto su-

gli invasi e con i consorzi di
bonifica per risolvere i pro-
blemi legati alla carenza
idrica che si ripercuotono
sull'agricoltura. Abbiamo
delle risorse agroalimenta-
ri preziose che devono esse-
re valorizzate di più e lo fa-
remo» ha concluso il suo
intervento Francesco Roc-
ca. •

01,1I;pp,nOUz1o4E ;FIS' EaVHfä
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A 1Jallef oglïa

Dlsponibili.
900mila curo
per il Fosso
Taccone
Sarà messo in sicurezza
il tratto di Montecchio

VALLEFOGLIARestar idoih tema di
iisc:hfoidrairlir:o cdi criticità presenti
sui len'jtrmi, noi giorni scarsi è stato
finanzi ato il primo  stral cio dei lavori
di omessa in sicurezza del Fosso
ïacconea Montecchìo, nel tcaritor7o
di Vtallefngiia. Lo hanno comunicatoti
sindaco Palpito) Ucchidli elassessore
ai Lavori Pubblici Ant;t4loGliiseiti.
anntuiciando che la presidenza del
Consiglio dei i*'linist'ri ha finanziato il
pri in o stralcio d ei lavori di messa in
sicvrezzadel Fossc}7'accctneper un
irüporlü di 900,000  cure.
ad.'attu;az.ionedell'interve-ntc>-precisa
il sindaco- stata affidata al
Commissario diG(ventc) 17eril
contrantodel dissesto idroy;eolo0 co
ncll a P,o,r,ionc Marche e al fini dell'ente
amatore, visti gli interessi coinvolti, la
Regione ha ritenuto opportuno
ricondurre le^competenze
all'Amministrazione cani unale dì
'Vali d'agi Fe.rttrnatnei giorni scorsi
la omessa. In steli re rzadel Fosso
Tacconeè sta ttialcentro della
riunione della giunta comunale che h;t
deciso di avvalersi del Consorzio di
BortiFica delle Marchepxr'1a
realizzazione dei 1 aivori, dato elie la
stesso Consorzio ha già redatto un
progetto cli intervento sull'intero
tratto del Fosso c hc comporta una
spesa complessiva di 3 rnilioni di curo.
«In cymisideraziorte del]'ui getT'La-
concludeil sindaco Ucxhielli-,
auspichiamod iriusciré: arealiz'zarei
lavoricl in) arnrtenzkrüe e di pulizia dei
Fosso Tac('4JS 1 e (l l.lia n UJ prima per
evi rare che in caso di forti
precipitazioni, comed nelle
verificatesi di recente, si rischi dì
arrecare problemi alle aziende
DIA iccAC. allc.rbí tazìoni e. agii
insc^cliaotenti industriali c'lf
Monteccliiocausando non soBodanni
ma mettendo in pericolo anche
i'ilremlumitri dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mbifiore, senza la recinzione
l'arsi protetta non può riaprire»
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No alle trivelle,
Gasparini cerca
alleati al di là
del fiume Po
>Lettera del presidente dell'Ente Parco
al governatore dell'Emilia Romagna

TAGLIO 0I PO
TI ritorno delle esirazïoni del

gas nlet'anc, spaventa la ananai-
n:su -iz;otiï dei delta. 11 presi-
dente ciel Parco del delta vene.-

Mnrenci t ;is1}arinì ha scrit-
to al presidente della Regione
Bmnlirc-rtnma.znta. Stefano Cie1-
naecini. una lctüera 11i0lto de-tagliata 

manifestando tutta la
preoccupazione. ol cupaz'one. sua e icl con-
siglio di•cttivo per il via libera
alle autorizzazioni liti l'csitta-
zionedel gas in Adriatico.

Gasparini ha ricordato al
presidente l3irriacei!ii - che il
Delta del Po ì° la più vasta zona
umida d'Italia e una fralemag-
giuri d'F.nrip:a. riconosciuta
nel 2015 dail Ll;aeº>co come "Ri-
serva di Biosfera del Procr~-am-
taaa MaB(lSA an and the Iluasphe-
re)": un territorio ricchissimo
di avifauna, con oltre -,IO spc,-
[ne di uccelli h-a stanziali e mi-
gratemi enei tanti ranai di mare
e di l'iumc, di molte decine di
specie acx{tiatiehe, alcune delle
quali imichc. Lotitessopu[i (H-
si della flora, raro esempio di
ceni mistione tra ve$;:'tN'Lione
di pianura, di ambienti ttt2lidic.
di ambienti marini».

PROGETTO DI TUTE-LA
«La nascita del Parco del del-

Ca - sottolinea Ga.sparin.i. - C sta-
to fortemente voluto negli an-
no Llfl appositamente per la tu-
tela e valorizz,tzicine dalle: risor-
se minatili, storicheec-ultttrsali.
ctarattc:r'.zztaati I area deltizia,
sia venuta che emiliancrroma-
gnola, (anicáto ferrttc,rii) r ;tn^
che fragilissimo dal punto di vi-
sta idrogeologico. Infatti, at-
tualmente il îleltii c completa-
mente sotto íl livello del mare,
falla eccezione per gli argini,
;li scanni e le poche dune fossi-
li e per preservarne lo stato di
equi li br e' idraulico i Consorzi
di bonifica )->eit,, Po, Adige e
Fa-i raiu5c i;csli crmo un eifH

»TERRITORIO FRAGILE
COMPLETAMENTE
SOTTO IL LIVELLO
DEL MARE, A ECCEZIONE
DI ARGINI, SCANNI
E DUNE FOSSILI»

Cl['ntts nlït7 sistema idraulico
di drenaggio con idrnvLlt'e di
5-7 niiai.rs di potenza in grado
di sollevare piú di un miliardo
di metri cubi d'acqua l'annoirri-
m CUCII doüi nella rete dei canali
di scolo e di irrigazione. E non
si tratta della Inera gestione di
un'area sotto il livello del me-
dio nºare elic in certe zone è di
oltre 1 metri. ma anche iii una.
V'era e Iir671[a opera di :"OI1Lt
nuu contrasto all'aggravarsi
(leda c.-indlnc .ic di disequili-
brio idraulicr_,a.

RISCHIO SUBSIDENZA
13n a ribassai-neo to del terre-

no che dipende in mini AI a par-
te da. fenomeni naturali mentre
indotto eai a,iavsiieinall'apeira

nell'uomo. ,La subsidenza -
cunclude Gasparini - a un feno-
meno cli atianr.atir.a ec.niro cui
le [uuntïnlstrcizkini lacali, uni-
taniente• atl altre istitt.nzloni e
strutture [ecnic}te, devono
combattere ogni giorno e Io
stanno facendo da :inni. Perché
inali si considera che rta tc~iailao
l'area davanti al Delta. e collo-
cata tra l e i-3 c li, 12 m i< l la mari-
ne r`slatFä t,titliiliiista al prsn'edi-

DELTA DEL PO Moreno Gasparini,
presidente dell'ente parco

mento di indîviduazi.^Ine di un
Sic (bili di importanza comuni-
taria) marino, poi definitiva-
menite individuato eapprovato,
per la porzione veneta  c d cnli-
llarna. c aa due del il.irc dl t,~iun-
tarcginnalcncll'tlnno2G''V'?»

VANTAGGI MINIMI
«il poco gas metano che sa-

rebbe estratto nel Delta circa il
211s, del l'abbisogno ncazuauale, 
ncm compensa il rischio enor-
me di 7i111 ere in aC(ouna tra-
gica subsidenza con la conse-
guenza fatale della sparizione
dell'nre<a dcltizi,m li recente ac-
cordo cori -il G caveriau dc ll A1, rc-

ria per la forni nuca. di s;a s all°Ita-
lia non ha dato la ricercata
tranquilli Li ai nostri 

- chiede Gasparini -. Perché
si _. ferma tca la protcstidci tcr~°i-
tori quando invece sarebbe do-
vuta essere senilnC piú pres-
sante nei confronti di chi sta de-
cidendo. ,a livello nazionale,
senza tcnere in considerazione
eluell.r, che sarà il futuro di nai-
.;tiaia di famiglie che con rami
sacrifici e lavoro Si sono con-
quistate cina tranquilla posizio-
ne m,oci tic ül economica In (pre-
sta terra del IÌ['1t adel Po'?,_

Gianniuo Diari
op irtMh]iaL4IONEßisF,RvaT1

Pisci ne i.rti
G 

. .. ~ .. il 
~

. .. .I 
~~%n•~M~rF,stt_~ru~tr lívorri

uÁ4v~iA+r ei.rttn~` ~~u

Primi musei diffusi tureteperipemxyi árciK.vdugiU
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Parte il masterplan per Fortore e Taninnaro

Diga, ora acqua garantita
alle imprese del food
Domani la firma tra Palazzo Santa Lucia, Provincia e associazioni

Lacrimi della Dit=,n t1i Campiiat- prc•-vede il protocollo d'intesa

arr? rim,giuit.t;c1-(i i} tt'rritorït-, di che imra siglato domani negli

2ti Comuni per sostenere lcitttì- uffici ílil'alti;,rSan iciatra

vita agricole e zootecniche: Iia f{c"gltana', fatCvlilCi?t, Consorzio

IL BACINO D'UTENZA
POTREBBE ESSERE
ULTERIORMENTE
ALLARGATO VERSO
LE AREE PRODUTTIVE
DELL'ALTO SANNIO

di E`,nniiäca Sannio :Aditatici e le
associazioni di categoria larote5
sitni;tit t'taklìr Cuullagrictd•

turta. CM. Un pititu che viene

suggellati) cïiapU n;c°,i di prcpa
r..zicinr e qualche polemica_
A progettare litrete di distribu-
zione •,ar<a il L'i.msorzira di boni-
fica San fano.

Bocchino a lacrg

Il territorio, i nodi

Agricoltura e zootecnia
più acqua dalla diga:
una rete per 26 comuni
>Domani in Regione il protocollo d'intesa >La progetterà il Consorzio di bonifica,
"validato" dalle associazioni di categoria alla Provincia la mediazione istituzionale
LA SVOLTA
Paolo Bocchino
Acqua della diga di Campolatta
ro estesa a pt l Comuni per soste-
nere le atttivtta agricole e zootec 
n iche di pregio del Saim io. 'tutto
nero su bianco da domani grazie
alla stipula del protocollo d'inte-
sa che sarà siglato negli uffici di
Palazzo Santa Lucia tra Regione,
Provincia, 'un.u,wd 11 rov9)a ia, C i Bonifica
S'animo Ali l nlD e It .a ci azioni
di t uc a orlo Coldiretti, Confagri-
coltura, C'ia. In patto che viene
sti;a,elt itndopomesi di prepara-
Zii ira` e qualche polemica, i aacia-
t i,i comunque LI n u uv a Co-
me si iirurdira, it' art Ini6 tizio
ni danuiaü Coldiretti in pruni',
avevano tuonato i+it 'ontitu li inizia-
le ripartizione della ingente ri-so , 

c idrica che avrebbe tagliato
fuori ala ipl sisiirnellti del territo-
rio provinciale. U n enorme pm a=
dosso considerando che l'opera
varata negli anni '€+0 del sedalo
scorso danti tassa per il Wtzzo-
giorno nasceva proprio per ga-
rantire risortic idriche alle azien-
da a:u i cole cagli  allevamenti.

I COMPITI
La lunga attesa della messa in
funzione dell'invaso sul 'Tamrtm.
rosi avvia finalmente a una svol-
ta operativa. a. Nla per noli com-
mettere errori di impostazione.
la Ftdgiune soggetto armatore
dell'intervento rve ntu con siderato stra-
tegico nel Pnii c tÌnallZlata con
02-1 :iridi' al Consorzio
dihun dica Sannio /Milano ileona-
pit -] di progettare una rete di dì-
st: ilnizione clac porti l'ac-yua lad-
dove pu.t tccnic.inacnte essere
portata ovvero ha nati i centri
che ricadono nelle atcen -rig•ahili
secondo lo stnilin conditici dai
Ceno oinetto per il minai' al-
la 41:SitOne del paesaggio c
dell;at{ri,alinlcnr,a e Crisi))
dell'I;nivcrsir2 Federico I1. Si
tratta cuntplrsivruncntc ZG
centri della prelvinc°t:a. Ai (i rica-
denti nel perimetro del Consop-
zio di bunih.a(l'atc la[u,Amoro-
si,Yictlzrano.Puglianallo, Tele-
- e, San Salvatore Tclesi-

nol si aggiuns;eríi un corposo
elenco di 20 municipi fin qui mai

annoverati in ali`tina ipotesi pI'(J-
gettai alc, L'elenco C aperto dal ca-
pofuar,a fìcncvc❑to ecumprendc
Apice Arpaìa.Ì3arottalhtrgir,Cali
vi,Campoltittarii, Lcppul<nr Fur-
chia }daglielo A-14infort .:vloicu-
ae, t'aduli Pago Vciano. Pictritl-
citta, Pontolandollc, San Giorgio
del Sannio. San Lcucin del S,na-
taio. San Nicola \lanrre,ii.
Saut'Angelo a C.upalo. SanCAr-
cait);cloTrltaontt Sans iauro. l'n
bacino che oltrepassa ampia-
mente i 100naila abitanti e cnc'sì
conta ;il poter ulteriormente al-
argarc, t'ulular richiesto dalle si-

itaimetatuuniittiche, tenendo
cuna delle e11.i t ve dcllc 'turi- e-
osi azìcndt ntt*tucnlclae del
I vnmuru e del l'attore ,Tale
obiettivo - recita ïl protocollo
prossimo ta I I;a firma - può cíagci'e-
Cïun€9te CS SCI' C ragl{lunta attra-
verso la pur;cttazione, la restia' 

e la gestione delle opere
irrigue di distribuzione della ri-
sorsa idrica. atteso dae quelle di
additatone sono già ricunaprese
nel progetto di Fatliitilìiatee-nict,
economica,.

Si andrà dunque a realizzare il
reticolo territoriale che colleghe-
rà concretamente le aziende agri-
cole egli allevamenti sanniti alla
,iddueta']cc. da ̀al,S chilometri tra
Ponte e San Salvatore Tel
Fin qui programmata, che si sa-
rebbe rivelata un'autostrada
d'acqua nel deserto set,za i neces-
sari -rubrnt ttt' locali I t organiz-
zazioni di c rtc,garla tornirannoao

ncccss u i.1 -consulenza" di del-
taglio, mc nti t• l,a t'rtn Incisi prose-

l'attività dl accompagna-
111,211t,3 iStitWi011:11C rivelataaicle..
ci va penlni ar,,;inanogli strappi

et It, 1,11 a che sí eranoverific ao
in un primo momento. t'n
drsquadra cherappresenti tutto
sommato un caso raro  nel pano-
rama della ta anamu nt uraone che
spesso preclude il raggi ungi ntcn-
toch obiettivi per ilterritorio.
Cl tosai chnr sarà sottoscritto do.
mimi in Regione dal presidente
Oe Dica. dal numero uno deeia
Rocca Fino Lombardi, dal diri-
gente del C'rinsttzio di Bonifica
Sanalo M tanol^r-ancol)ellzRoc-
ca c aai vcrl.ica dei sodalizi agrico-

li Gennarino Vlasit:tlo (Coldiret-
ti), Antonio Chiazza (Confagri-
coltura) e Carinino Fiasco (Cia),
dcl'int,it :uan a 1113Sei -neccs,saa'io
ch.. t~ in-riordinata  v-' ~ . I tn ~r(~ t ordin.ata allàa
p ngrtt,tzionescgu€iunpercorso
partecipato tra gli attori dei setto-
re, c, tiel confronto con ,ü e~nti loca-
li, coinvolgendo la Provincia di
l3eneveattos. Al Consorzio di bo-
nifica Sannio Mirano il compito
di stilare il relativa> naastorplan
tecnico-operai i vo,
Comc noto- ìl grande progetto
Pnrr Diga diC"any,ol.attaropreve-
de t'uti I iz)_o delle acque dell'inva-
so per oltre il mm, della portata
mnir,una. pari .t 7.O00 litri al se-
condo, aci uso Iirria,u0. Per l'uso
druputahilt. i, la evistOiut poten-
ziale di 2.1)1)1)litri il sccundt.l,me-
diante la cur,truztunt' di un ad-
d nitore ili collegamento con l'ac-
quedotto molisano dcl Tarano
13ilernt,t i,mr uno sviluppo di 29
chilometri. Un innesto fonda-
mentale nella prospettiva, rite-
nuta probabile, che. dal Mo[Sse
giungano sempre minori quanti-
tati'71 al Sannio rispetto agli at-
tuali UO'tiu i al secondo.
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CAMPOLATTARO L'invaso che raccoglie le acque del fiume
Tarrimaro: saranno utilizzate anche per l'agricoltura

Cultura. briciole al San n io
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Nella giornata mondiale delle aree umide, un dibattito e visite guidate con Legambiente
L'università proietta verso nuove funzioni il progetto. «Può aiutarci anche contro la siccità»

Ca' di Mezzo, l'oasi di fitodepurazione
oggi può combattere il climate change

iurgyAm
oüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoüoilh,

9 è stato un tempo in
cui in cima alle
emergenze c'era
l'inquinamento

della laguna di Venezia. E nata
allora, fra il 1999 e i primi anni
del nuovo millennio, l'oasi di fi-
todepurazione di Ca' di Mezzo
- trenta ettari, 500 mila metri
cubi d'acqua invasati - realizza-
ta dal Consorzio di bonifica
Adige Euganeo con un finan-
ziamento da un miliardo di li-
re della Regione. Un'oasi nella
quale la canna palustre ha la-
vorato, e lavora ancora, alla
"pulizia" delle acque da azoto
e fosforo. E che nel tempo, con
l'inserimento di altre specie ve-
getali, arbusti e alberi, è diven-
tata un luogo di pregio dal pun-
to di vista naturalistico, abita-
ta da tante specie di uccelli, vi-
sitata da migliaia di persone
con l'accompagnamento di Le-
gambiente e studiata dall'Uni-
versità di Padova che ne ha mo-
nitorato l'efficienza. Oggi, più
di vent'anni dopo, per Ca' di
Mezzo si dovrebbe aprire una
nuova stagione, perché in ci-
ma alle emergenze c'è il cam-
biamento climatico, cioè la sic-
cità e le emissioni di Cot. L'oa-
si meriterebbe un ammoderna-
mento, e magari anche una ri-
presa dell'attività di monito-
raggio, che l'Università ha so-
speso già da qualche anno per
mancanza di fondi.

Ieri, nella giornata mondia-
le delle zone umide, è questo
l'appello che si è levato. Ca' di
Mezzo è rimasta aperta pertut-
to il giorno, con visite guidate
gestite come sempre da Le-
gambiente di Piove di Sacco.
In mattinata, alla Corte Bene-
dettina di Correzzola, si è tenu-
to un dibattito al quale hanno
preso parte Andrea Barausse,
del dipartimento di Biologia
dell'ateneo di Padova, Marco
Carrer del laboratorio di anali-
si dei Sistemi ambientali del di-
partimento di Ingegneria e
Giuseppe Gasparetto Stori, in-
gegnere ed ex direttore del
Consorzio di Bonifica, oggi in
pensione. Per Legambiente è
stata l'occasione per rilanciare
l'appello affinché il modello di

L'oasi naturalistica e di fitodepurazione di Ca' di Mezzo, ieri aperta per la giornata delle aree umide(Fnn iPIRtls

Ca' di Mezzo sia replicato in
ogni contesto compatibile.
«Perfino Padova potrebbe uti-
lizzare un sistema di fitodepu-
razione così efficace, anche
nei parchi pubblici», ha detto
Paola Fontana. «Ca' di Mezzo
è stato il primo esempio, ma
tante altre aree umide sono sta-
te realizzate così», ha sottoli-
neato invece Marco Carrer,
per il quale - al di là dei risultati
che si ottengono in termini di

depurazione delle acque - l'oa-
si di Codevigo è importante da
un lato perché evidenzia l'im-
portanza multifunzionale del-
le zone umide e dall'altro per-
ché le loro funzioni sono anco-
ra più preziose nell'ottica dei
cambiamenti climatici. «Dalla
gestione delle piene all'accu-
mulo di scorte idriche all'intro-
duzione di nuovi sistemi di irri-
gazione, tutto passa per que-
sto modello. Ecco perché è im-

portante fare attività di infor-
mazione, per far conoscere
quello che succede qui». L'uni-
versità, è stato detto in più mo-
menti, è sempre disponibile a
riprendere il suo lavoro di mo-
nitoraggio ma anche di accom-
pagnamento del progetto ver-
so nuovi orizzonti, più attuali.
Il nodo è sempre quello dei fon-
di, che nelle casse dei consorzi
scarseggiano». —

CRISTIAtt40 CADONI
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FONDI PNRR, IL BURANA
"ALLEATO" CON LA FINANZA
Scongiurare qualsiasi possibile infil-
trazione criminale, individuando le più
idonee misure di protezione dell'eco-

nomia legale. È l'obiettivo dell'intesa
siglata a Modena dal Consorzio di
bonifica della Burana e dal Comando
provinciale della Guardia di Finanza:
con l'accordo si rafforza il sistema
di vigilanza sull'esecuzione di opere
pubbliche, per migliorare ulteriormente
l'efficacia delle misure volte a contra-
stare le violazioni a danno dell'Unione
Europea e dello Stato, in primis per
quanto riguarda la prevenzione, l'indi-
viduazione e la rettifica delle frodi, dei
casi di corruzione, dei reati di natura
finanziaria e della duplicazione dei
finanziamenti. consorzioburana.it
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I sette giorni agricoli del Senato. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Industria, Commercio e Agroalimentare del Senato. ore
14:00 Plenaria (n. 19) AULA 9ª COMMISSIONE SEDE REFERENTE Seguito dell'esame ddl 455 (d‐l 2/2023 ‐ Impianti di
interesse strategico nazionale)  Relatore: POGLIESE ore 14:15 Ufficio di Presidenza Integrato (n. 19) AULA 9ª
COMMISSIONE Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del ddl n. 411 (Modifiche al codice della
proprietà industriale): ‐ Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ‐ Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ‐
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ‐ Istituto italiano di
tecnologia (IIT) ‐ Netval ‐ Research Universities Network ‐ Ri.Nova ‐ Agricoltura, ambiente alimentazione ‐ Fondazione
Toscana Life Sciences ‐ Fondazione Telethon ‐ Associazione italiana documentalisti brevettuali (AIDB) ‐ Associazione
italiana dei consulenti ed esperti in proprietà industriale di enti o imprese (AICIPI) ‐ Associazione italiana per la tutela
della proprietà intellettuale (INDICAM) ‐ Ordine dei consulenti in proprietà industriale ore 17:30 Ufficio di Presidenza
Integrato (n. 20) AULA 9ª COMMISSIONE Audizione informale (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del ddl n. 17
(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) di: ‐ Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA) ‐ WWF, LIPU, Greenpeace Italia e Legambiente ‐ Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e
miglioramenti fondiari (ANBI) Mercoledì 8 febbraio ore 9:45 Ufficio di Presidenza Integrato (n. 21) AULA 9ª
COMMISSIONE Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del ddl n. 411 (Modifiche al codice della
proprietà industriale): ‐ Confapi ‐ Confimi industria ‐ Confindustria ‐ Federchimica‐Assobiotec ‐ Italian Tech Alliance ‐
Agrinsieme e Coldiretti ‐ CNA e Confartigianato imprese ‐ Direzione generale tutela proprietà industriale. Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy ‐ Dipartimento politiche competitive, qualità
agroalimentare, pesca e ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
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Fai la
ricerca ABBONATISardegna

ANSA.it Sardegna Abbanoa: lavori agli impianti, domani interruzioni a Sassari

Redazione ANSA

SASSARI

06 febbraio 2023
13:39

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Ancora lavori sulle condotte dell'acquedotto Coghinas 2 e ancora
interruzioni nell'erogazione dell'acqua nei comuni del nord ovest
Sardegna. Martedì 7 in mezza città di Sassari l'acqua sarà limitata a
causa di un intervento di manutenzione straordinaria che Enas
eseguirà dalle 6 alle 24 lungo l'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di
acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale e di
Castelsardo.

Per limitare le restrizioni Abbanoa applicherà il protocollo stabilito con
l'assessorato regionale ai Lavori pubblici, Enas e Consorzio di bonifica
della Nurra, che consente di sfruttare l'invaso del Cuga. A Sassari ci
sarà l'interruzione dell'erogazione dalle 19 di martedì alle 5 della
mattina di mercoledì nelle zone Luna e Sole, Prunizzedda e Monte
Rosello Alto e Carbonazzi. Per recuperatre i livelli saranno eseguite
anche due interruzioni dalle 23 alle 5 anche nelle notti di mercoledì e
giovedì.

Nei quartieri Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato,
Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru
Valle Gardona e Gioscari l'interruzione sarà attuata stanotte dalle 24
alle 5 per accumulare riserve nel serbatoio, martedì dalle 19 alle 5,
mercoledì e giovedì dalle 23 alle 5 della mattina successiva. A
Castelsardo e Lu Bagni la chiusura sarà dalle 6 di martedì alle 5 di
mercoledì mattina. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Abbanoa: lavori agli impianti, domani
interruzioni a Sassari
Manutenzione straordinaria Enas sull'acquedotto Coghinas 2
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Home   Primo piano   Bussolengo: Il Consorzio di Bonifica Veronese ha presentato il progetto di conversione...

Primo piano

Bussolengo: Il Consorzio di
Bonifica Veronese ha presentato il
progetto di conversione irrigua di
950 ettari di terreno

Negli scorsi giorni il teatro parrocchiale di Bussolengo ha ospitato la presentazione

dello strategico progetto di conversione irrigua tra Chievo e Bussolengo. Sul

palco a dettagliare l’opera, che interesserà ben 950 ettari di terreno, il Consorzio di

Bonifica Veronese. Presenti in sala anche il vicesindaco Giovanni Amantia e

Di  Giulio Braggio  - 6 Febbraio 2023

TAV a Sona: La Giornata per la vita:

HOME RUBRICHE PUBBLICAZIONI SFOGLIA LA RIVISTA PUNTI DI DISTRIBUZIONE LA REDAZIONE CONTATTI 

lunedì 6 Febbraio 2023         
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l’assessore Claudio Perusi.

Ad introdurre l’illustrazione del progetto, davanti ad una platea numerosissima con

persone anche in piedi, è stato l’ing. Roberto Bin, direttore generale del

Consorzio di Bonifica Veronese. “L’opera – ha spiegato Bin, dopo aver ricordato il

percorso normativo che ha portato al finanziamento dell’intervento – non solo

raggiungerà molteplici e importanti obiettivi per l’esercizio irriguo, ma dischiude

anche ricadute positive in ambito urbanistico: Riconversione ed efficientamento

dell’attuale sistema irriguo; risparmio idrico, fino a un metro cubo al secondo in

meno; riduzione delle perdite e produzione di energia rinnovabile”.

Il progetto si compone, sostanzialmente, di tre interventi, apparentemente distinti

tra loro ma che in realtà, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal territorio e

dalle infrastrutture irrigue esistenti, si integrano l’un l’altro per dare luogo ad un

modello assolutamente sostenibile di gestione della risorsa idrica.

Ad illustrare le caratteristiche dell’intervento è stato l’ing. Andrea De Antoni,

direttore tecnico del Consorzio: “Il progetto prevede la conversione irrigua di 950

ettari nei Comuni di Verone e Bussolengo, serviti a scorrimento in parte dall’ex

Consorzio Agro Veronese e in parte dall’ex Consorzio Adige Garda. Grazie

riapertura del
sottopasso di via
Campagnola slitta...

Dal Centro Aiuto Vita
di Lugagnano
assistenza...

Sommacampagna,
domenica il Mercato
della Terra con
broccoletto di
Custoza, tiròt,...

Circolo NOI di
Palazzolo: La festa
del tesseramento
certifica una
ripartenza...

Il Comune di Sona
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per i servizi
scolastici...
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l’Albero delle...
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all’irrigazione in pressione si potrà quindi contare su un risparmio del 50% dell’acqua

utilizzata ed inoltre parte dell’energia necessaria al sollevamento, fino al 60%, verrà

fornita dal nuovo impianto idroelettrico del Chievo, con conseguente riduzione delle

spese”.

“Procederemo – ha proseguito De Antoni – con l’ammodernamento del canale

Diramatore di San Giovanni per un tratto di circa due chilometri, per raggiungere il

risultato di ridurre le perdite della fatiscente struttura attuale, e realizzeremo una

centralina idroelettrica ad acqua fluente finalizzata a utilizzare il salto ricavato dalla

ricalibratura per produrre energia rinnovabile per oltre un milione di kWh durante la

stagione irrigua”.
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“Basta osservare le condizioni dell’Adige e del lago di Garda in questi giorni per

rendersi conto della gravità della situazione idrica che stiamo vivendo – ha concluso

il direttore tecnico del Consorzio di Bonifica, dopo le numerose domande arrivate

dal pubblico su costi, oneri a carico degli agricoltori e tempi di realizzazione -. Se oggi

dovessimo aprire l’irrigazione non potremmo prelevare dall’Adige nemmeno un metro

cubo d’acqua. Le conversioni irrigue da scorrimento a pressione che il Consorzio di

Bonifica sta realizzando in diverse aree della provincia veronese sono l’unica risposta

possibile a cambiamenti climatici diventati ormai endemici”.

L’importo complessivo dell’intervento è di 24 milioni e 300mila euro, interamente

finanziati con fondi del Piano Nazionale Ripresa Resilienza. I bandi di gara per

l’affidamento dei lavori sono già stati pubblicati e la conclusione dei lavori è prevista

per l’apertura della stagione irriga 2026.

Giulio Braggio

Abita a San Giorgio dalla nascita (14 marzo 1960). Sposato con Paola, è

attivo da sempre nel mondo del volontariato. Ha fatto anche un’esperienza

politica a livello locale come Consigliere comunale dal 1990 al 1998. Da una

decina d’anni lavora nel sindacato Cisl. E’ appassionato di fotografia,

informatica, automobilismo e amante dei cani. Collabora con il Baco da Seta

dal 2002.
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ANBI LAZIO e RADARMETEO siglano un accordo per la fornitura di servizi di
supporto meteo‐climatico a

Accordo tra ANBI LAZIO (lAssociazione Regionale dei
Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue)
e Radarmeteo, relativo alla fornitura di servizi ed
applicazioni per il supporto operativo e la gestione della
risorsa idrica. Seguendo lesempio di quanto già realizzato in altre regioni italiane, anche il Lazio avrà a disposizione
una serie di strumenti che consentono una conoscenza ed un controllo puntuale degli eventi meteorologici, fornendo
una visione allo stesso tempo sintetica ed immediata, ma anche analitica e di approfondimento. Nel quadro della
ristrutturazione dei nostri servizi  ha dichiarato Sonia Ricci, Presidente di ANBI LAZIO  abbiamo voluto mettere a
disposizione dei Consorzi del Lazio questi strumenti che sono fruibili con facilità ed immediatezza perché concepiti in
modo da potersi integrare nelle varie attività consortili. Si tratta degli stessi servizi che utilizzano lAeroporto di
Fiumicino e oltre 20 Consorzi di Bonifica italiani. Riceviamo dallANBI Lazio e pubblichiamo Il primo Consorzio del Lazio
ad integrare i sistemi di Radarmeteo nelle proprie sale operative è stato quello del Litorale Nord di Roma, presieduto
da Niccolò Sacchetti, il quale, lo scorso venerdì 20 gennaio 2023, ha approvato gli atti necessari a dar corso
allattivazione della collaborazione. I Consorzi di Bonifica e di Irrigazione rappresentano tuttora uno dei cardini del
presidio e della gestione del territorio, sia per la tradizionale azione di bonifica, ma soprattutto per il mantenimento di
ambiti occupati oramai non solo dallagricoltura, ma dalla residenzialità e dalle attività economiche. Struttura tecnica
di progettazione ed attuazione, il Consorzio mantiene la conoscenza profonda di un territorio del quale gli uomini a
volte perdono la memoria storica. Seguendo la crescente sensibilità ambientale, i Consorzi sono oggi promotori di
molti dei progetti che hanno ridisegnato il territorio rurale, con lo scopo di ridurre limpiego della risorsa idrica e di
mitigare limpatto dellinquinamento di origine agricola. Le sfide poste dallemergenza climatica, che vanno oramai
costantemente e quasi in forma sistemica ad impattare sulle attività delluomo, delle imprese e sulla vita delle famiglie
e dei cittadini  ha affermato Massimo Crespi, Amministratore di Radarmeteo  richiedono un approccio strutturale,
coordinato e tecnologicamente evoluto, poiché la transizione connessa alla decarbonizzazione deve poggiare su dati
rappresentativi e statisticamente robusti, ed in questo la meteorologia, nella sua nuova veste digitale, è in grado di
fornire una base di conoscenza adeguata sia alle scelte operative, che al monitoraggio ed alla parametrizzazione di un
ciclo dellacqua che sta assumendo nuove caratteristiche. COSA PREVEDE LACCORDO: Laccordo con Radarmeteo
prevede lutilizzo della piattaforma MeteoCast®, che integra tutti i servizi operativi necessari ai Consorzi, aggiornata
con alcune soluzioni di ultima generazione per la previsione ed il monitoraggio in tempo reale delle precipitazioni
intense e, più in generale, per la gestione del patrimonio idrico. L accordo prevede lerogazione della seguente suite di
servizi: ∙ La piattaforma integrata di supporto meteorologico MeteoCast® e le relative applicazioni (RadarCast®,
RainGis®, GisMeteotrigger®, modelli previsionali, ecc.); ∙ RainCast®, il servizio di early warning previsionale per le
precipitazioni intense che fornisce la previsione a 72 ore delle precipitazioni previste sul territorio dinteresse, in un
sistema di allerte basato su soglie specifiche e personalizzate in base alla climatologia del territorio dei singoli
Consorzi; ∙ il sistema di monitoraggio dei fulmini e dei temporali, con il relativo sistema di allerta; ∙ tutto il supporto
operativo da parte del team di meteorologi; ∙ dati meteorologici ad alta risoluzione, elaborati dalla startup
Hypermeteo. ANBI LAZIO: CONSORZIO ESTENSIONE COMPRENSORIO (Ha)SUPERFICIE IRRIGABILE (Ha)AZIENDE
CONSORZIATE (circa)COMUNI RICADENTI LITORALE NORD Oltre 627.000 Oltre 26.000 60.000 132 LAZIO SUD OVEST
Oltre 185.000 Oltre 24.000 128.000 40 ETRURIA MERIDIONALE E SABINAOltre 478.000 Oltre 4.500 12.000 111 A SUD
DI ANAGNI Oltre 110.900 Oltre 2.000 75.000 37 CONCA DI SORA Oltre 81.200 Oltre 1.600 16.000 23 VALLE DEL LIRI
Oltre 139.900 Oltre 13.000 57.000 43
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Pnrr, 139mln ai Consorzi di bonifica calabresi: «efficenti con i termini dei
bandi»

Home Calabria
Pnrr, 139mln ai Consorzi di bonifica calabresi: «efficenti con i termini dei bandi»
Intercettato il 64% delle risorse destinate al sud, con 13 progetti pari al 27% delle risorse nazionali e nei
termini stabiliti dal decreto
06/02/2023
Stima lettura: 1 minuti
CATANZARO ‐ I Consorzi di bonifica e irrigazione calabresi, beneficiari di circa 139 milioni di euro a valere sulle risorse
del Pnrr misura M2C4 intercettando così il 64% delle risorse destinate al sud per quella misura con 13 progetti pari al
27% delle risorse nazionali , hanno pubblicato nei termini stabiliti dal decreto di concessione, previsti per il 31 gennaio
2023, tutti i bandi di gara per selezionare le imprese esecutrici, la cui selezione deve divenire efficace entro novembre
2023. Lo riferisce un comunicato di Anbi Calabria.
‐ Pubblicità Clikio single‐
" Come annunciato e concordato con l'Assessorato competente ‐ è detto nel comunicato ‐ la gestione delle fasi di gara
sono state affidate alle Stazioni uniche appaltanti (Sua) della Provincia di Crotone per il progetto finanziato al
Consorzio dello Ionio Crotonese; alla Sua dell'area metropolitana di Reggio Calabria per il progetto finanziato al
Consorzio dell'alto Ionio Reggino, alla Sua della provincia di Cosenza per gli altri undici progetti . L'Anbi Calabria ha
predisposto, attraverso un proprio gruppo di lavoro, il Bando ed il Disciplinare tipo definito con un approfondito
confronto con l'Unità di Missione del Pnrr e lo stesso Ministero.
"Questo secondo risultato, dopo la performance del finanziamento, nonostante il particolare momento di difficoltà
vissuto dai Consorzi calabresi ‐ riporta la nota ‐ è da ascriversi alle capacità delle strutture tecniche consortili e dei loro
presidenti e commissari. Si è avuto modo inoltre di constatare l'organizzazione e la professionalità delle Sua
interessate, ringraziando i dirigenti preposti, in modo particolare il dirigente della Sua della provincia di Cosenza nel
farsi carico di ben undici gare. I Consorzi di bonifica della Calabria stanno dunque dimostrando di aver con
consapevolezza efficienza e capacità raccolto la sfida, non certo facile,rappresentata dalla esecuzione del Pnrr".
‐ Pubblicità sky‐

1

QUICOSENZA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-02-2023

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 19


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	Ecco i nuovi vettori dello sviluppo del Sud
	Sinergia tra Anbi e Radarmeteo
	"Tuteliamo il made in Italy"
	Disponibili 900mila euro per il Fosso Taccone
	No alle trivelle, Gasparini cerca alleati al di la' del fiume Po
	Diga, ora acqua garantita alle imprese del food
	Ca' di Mezzo, l'oasi di fitodepurazione oggi puo' combattere il climate change
	Fondi pnrr, il burana "alleato" con la finanza

	Consorzi di Bonifica - web
	I sette giorni agricoli del Senato. Tutti gli appuntamenti
	Abbanoa: lavori agli impianti, domani interruzioni a Sassari
	Bussolengo: Il Consorzio di Bonifica Veronese ha presentato il progetto di conversione irrigua di 95
	ANBI LAZIO e RADARMETEO siglano un accordo per la fornitura di servizi di supporto meteo-climatico a
	Pnrr, 139mln ai Consorzi di bonifica calabresi: «efficenti con i termini dei bandi»


