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VILLA LITERNO Castelvolturno, Provincia e ente di Bonifica del Basso Volturno hanno dato la loro disponibilità

Il via con l'intesa tra enti locali e Consorzio
VILLA LITERNO (ac) - Ilò
progetto esecutivo approvato
dalla giunta municipale è stato
redatto dall'architetto Salvato-
re Catanzano con il supporto
specialistico dell'ingegnere
Francesco Di Marino. Per
poter portare a termine gli inter-
venti si è proceduto all'accordo
tra enti pubblici tra cui il comu-
ne di Villa Literno, capofila,
quello di Castelvolturno, la Pro-
vincia di Caserta e il consorzio
di Bonifica del Basso Volturno
che hanno dato la loro disponi-
bilità alla realizzazione degli
interventi progettuali sulle aree
di loro proprietà o competenza.
Il primo percorso culturale ipo-
tizzato partirà da Castelvoltur-
no, dove il visitatore potrà

ammirarne il castello e la Torre
dell'orologio. Si procederà poi
verso Mondragone, dove ci si
fermerà alla Basilica di Santa
Maria Incaldana, da qui verso
Palazzo Ducale e poi alla

Rocca; Nel Museo Civico ̀ Bia-
gio Greco" si visiteranno le
quattro sale che raccolgono
reperti rinvenuti nel territorio.
Si arriverà, infine a Cellole,
dove si visiterà la villa Romana,

la Chiesa di San Marco e la
Parrocchia di Santa Lucia Ver-
gine. Il percorso naturalistico
proposto partirà da Castelvol-
turno luogo in cui si può ammi-
rare il Lago Patria caratterizzato
dalla bassa profondità ed utiliz-
zato per l'allevamento ittico. Il
Lago è collegato al mare attra-
verso un canale attrezzato per la
pesca delle anguille. Dal Lago
si procederà verso l'Oasi dei
Variconi, sempre nei pressi del-
l'abitato di Castelvolturno. Essa
costituisce una sorta di isola
con un'elevatissima diversità
biologica, dotata di piccoli laghi
salmastri frequentati da pesci,
anfibi e rettili rari.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Strada delle Dune, progetto approvato

Lavori al via per lo stadio comunale
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Medesano Strada
dei Boscaini
rimessa a nuovo
■ MEDESANO Un intervento di
messa in sicurezza ha interes-
sato la strada di bonifica Case
Prefetto-Case Matteo, nella
località del territorio del Co-
mune di Medesano lungo la
strada comunale dei Boscaini
di collegamento tra Varano
Marchesi e Pellegrino Par-
mense. Le opere di manuten-
zione straordinaria, realizza-
te dal Consorzio di bonifica,
sono fondamentali in una del-
le zone fortemente colpite ne-
gli ultimi anni da importanti
precipitazioni, che hanno
provocato il graduale deterio-
ramento dell'asfalto. L'inter-
vento, dell'importo comples-
sivo di 17.800 euro, è stato fi-
nanziato da fondi della Regio-
ne Emilia-Romagna. «Abbia-
mo proseguito i lavori di asfal-
tatura iniziati la scorsa estate,
della strada comunale che
collega Varano a Pellegrino -
dice il sindaco Michele Gio-
vanelli -. Queste opere ci han-
no permesso di mettere in si-
curezza un tratto di strada
particolarmente utilizzato.
Abbiamo già in essere l'accor-
do per dare continuità a que-
sto genere di interventi, pre-
vedendo ulteriori asfaltature
per la prossima estate. Anche
in questo caso, il canale di-

ASFALTI Lavori in corso.

retto con i dirigenti e i tecnici
della Bonifica ci permette di
arrivare a risolvere i problemi
sul nostro territorio». I lavori
hanno riguardato il tratto
compreso tra le località Case
Prefetto e Case Matteo, dove si
registravano le maggiori cri-
ticità per il transito dei vei-
coli. L'intervento ha visto la
sistemazione delle cunette
stradali e la ripresa della pa-
vimentazione per una lun-
ghezza di 395 metri. La nuova
pavimentazione è stata inol-
tre impermeabilizzata.

M.M.
[t RIPRODUZIONE RISERVATA

•M..Nemwäiwmu+o

Medesano D Cere/ danzenze
venticinque anni di enitiitti[

Caldo La Winter Cup
ai pulcini dei nuore Noceto
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IL GA9.7.FTTINO

Mestre

Pista ciclabile sul ponte
dell'Osellino: nuova mobilità
Ponte ciclopedonale sull'Osellino e nuovo tratto ciclabile fra via
Pio X e via Giardino: così cambia la mobilità "leggera" a Mestre.

A pagina IX

Ponte ciclabile
sull'Osellino
Così cambia
la mobilità
►Due delibere per completare la rete
nel delicato nodo di piazzale Cialdini

VIA LIBERA IN GIUNTA

MESTRE Per la mobilità ciclabile
si tratta dell'anello mancante
che consentirà di collegare la
rete che dalla stazione porta al
centro città e quella che dal cen-
tro raggiunge Carpenedo e,
dall'altro lato, San Giuliano at-
traverso lungo il corso
dell'Osellino. Con due delibere
da 1,2 milioni di euro la Giunta
conta di far coesistere la viabili-
tà ciclabile e il traffico pubblico
e privato nel delicato snodo di
piazzale Cialdini. Lo prevedo-
no due delibere approvate in
Giunta su proposta dell'asses-
sore ai Lavori pubblici France-
sca Zaccariotto per il completa-
mento degli interventi tra Ri-
viera Marco Polo e via Poerio.

I NUOVI INTERVENTI
Il primo progetto, per un co-

sto di 850mila euro, garantisce
un'alternativa sicura per bypas-
sare il ponte di via Colombo,

UN ALTRO TRATTO
LUNGO 75 METRI
UNIRÀ IL PERCORSO
DI VIA POERIO
A QUELLO CHE
PORTA VERSO NORD

uno dei tratti più pericolosi per
i ciclisti che se la devono vedere
con il passaggio di tram, auto-
bus e veicoli privati, da quando
è stata aperta la zona a traffico
limitato. Il progetto prevede la
realizzazione della passerella
ciclopedonale - di cui si parla
da anni - sull'Osellino, tra rivie-
ra Marco Polo e riviera Coro-
nelli: sarà lunga circa 23 metri
e larga quattro e potrà essere
percorsa in sicurezza da bici e
pedoni senza ostacolarsi. Si
tratterà di una struttura legge-
ra e dalle finiture ricercate che
avrà il compito principale di se-
parare i flussi (da una parte bici
e pedoni, dall'altra auto, tram e
bus) nell'attraversamento
dell'Osellino. A questo proget-
to si unisce quello previsto dal-
la seconda delibera relativa al
collegamento ciclabile tra la pi-
sta appena realizzata dal Con-
sorzio di bonifica Acque Risor-
give sull'argine Sud dell'Oselli-
no (in prossimità del nuovo
mercato fisso) e la pista che da

riviera Marco Polo arriva a
piazzale Cialdini. Un piano fi-
nanziato con ulteriori 350mila
euro con i quali sarà riqualifica-
ta l'area compresa tra via Giar-
dino e via Pio X: qui saranno ri-
cavati altri 75 metri di pista ci-
clabile per arrivare a piazzale
Cialdini con una nuova pavi-
mentazione. Con il secondo
progetto il Comune conta di
completare il collegamento ci-
clabile tra la pista di riviera
Marco Polo e quella di via Poe-
rio (davanti al centro Le Bar-
che) attraverso un percorso
«che non attraversa piazzale
Cialdini nelle sue zone più traf-
ficate - si legge in una nota del
Comune - ma utilizza tutti gli
spazi pubblici circostanti».
«Con questa decisione - spiega
l'assessore Zaccariotto — andia-
mo a dare un nuovo assetto ad
una parte molto importante
della città, permettendo agli
amanti delle mobilità lenta e
green di potersi muovere in si-
curezza». (a.fra.)

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-03-2020
1+9VeneziaMestre

IL GAZZETTINO

•

VIABILITÀ 11 ponte ciclopedonale e, qui sopra, il nuovo tratto ciclabile che sarà ricavato in via Pio X

L'ASSESSORE ZACCARIOTTO
«Con questa decisione
andiamo a dare un nuovo
assetto a una parte
importante della città»

VeneziaMestre nomi
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DI VICENZA

NOVE

In asciutta la roggia
Isacchina Superiore

Nell'ambito del programma di messa in asciutta delle ro#~,e con-
sortili del territorio per l'effettuazione dei periodici lavori di manu-
te nilipne dei canali, il Consorzio di bonifica Brenta provvederà al-
la messa in asciutta della Roggia Isacchina Superiore da sabato 7
marza alle 6.30 sino a lunedì 23 marzo compreso.
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Criticità dell'Ombrone
Italia Viva vigilerà
GROSSETO. Il Comune di Gros-
seto ha deciso di mettere ma-
no al vecchio (e vigente) Pia-
no di Protezione Civile riguar-
dante le varie fasi di criticità
del fiume Ombrone. Sarà co-
stituita allo scopo una com-
missione competente ad av-
viarne il riesame e aggiornar-
ne i contenuti.

Italia Viva di Grosseto con-
fida e richiede che la commis-
sione sia aperta a tutti gli enti
preposti alla tutela del fiume
Ombrone e che possa appor-

tare tutte quelle modifiche
che oggi appaiono necessa-
rie e ovvie alla luce di quanto
realizzato dalla Provincia, il
Genio Civile di Grosseto e il
Consorzio Bonifica.

«Gli argini del fiume Om-
brone in prossimità della cit-
tà sono già stati, infatti, in
passato rialzati e rinforzati
con gabbioni e piloni di ce-
mento e protetti con strati di
tessuto non tessuto - dice Ri-
naldo Carlicchi, consigliere
comunale di Italia Viva - e l'at-

tuale Piano di protezione Ci-
vile non tiene conto di questa
situazione sensibilmente mi-
gliorata. C'è da aggiungere,
inoltre, che sono già previste
e finanziate dalla Regione To-
scana opere per ulteriori 6 mi-
lioni e 300mila euro che pre-
vedono l'intubamento del ca-
nale primario di irrigazione,
attualmente a cielo aperto, e
la realizzazione di altri inter-
venti accessori che consenti-
ranno di consolidare ulterior-
mente il piede dell'argine del
fiume Ombrone. La commis-
sione e i vari esperti degli enti
dovranno rivedere e valutare
quando sarà necessario emet-
tere gli avvisi di pericolo per
la popolazione onde evitare
gli inutili allarmismi che han-
no caratterizzato il recente
passato». 
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LA NAZIONE

Grosseto

Protezione civile
«Il Piano comunale
sarà modificato»

Italia Viva soddisfatta
«Adesso però devono
partecipare tutti gli enti
interessati al problema»

GROSSETO

«II Comune di Grosseto ha deci-
so di mettere mano al vecchio
(e vigente) Piano di Protezione
civile riguardante le varie fasi di
criticità del fiume Ombrone. Sa-
rà costituita allo scopo una com-
missione competente ad avviar-
ne il riesame e aggiornarne i
contenuti».
E' quanto dice Rinaldo Carlic-
chi, consigliere comunale di Ita-
lia Viva Grosseto, che adesso
«confida e richiede che la com-
missione sia aperta a tutti gli en-
ti preposti alla tutela del fiume
Ombrone e che possa apporta-
re tutte quelle modifiche che og-
gi appaiono necessarie e ovvie

alla luce di quanto realizzato dal-
la Provincia, il Genio civile di
Grosseto e il Consorzio Bonifi-
ca».
«Gli argini del fiume Ombrone
in prossimità della città - dice
Carlicchi - sono già stati, infatti,
in passato rialzati e rinforzati
con gabbioni e piloni di cemen-
to e protetti con strati di tessuto
non tessuto e l'attuale Piano di
Protezione civile non tiene con-
to di questa situazione sensibil-
mente migliorata. C'è da aggiun-
gere, inoltre, che sono già previ-
ste e finanziate dalla Regione To-
scana opere per ulteriori 6 milio-
ni e 300 mila euro che prevedo-
no l'intubamento del canale pri-
mario di irrigazione, attualmen-
te a cielo aperto, e la realizzazio-
ne di altri interventi accessori
che consentiranno di consolida-
re ulteriormente il piede dell'ar-
gine del fiume Ombrone. La
commissione e i vari esperti de-
gli enti dovranno rivedere e va-
lutare quando sarà necessario
emettere gli avvisi di pericolo
per la popolazione onde evitare
gli inutili allarmismi che hanno
caratterizzato il recente passa-
to».

Pescherecci, occhio all'.autovelox» In mare
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LA NAZIONE

Viareggio

BONIFICA

II Consorzio cerca
un dirigente

VERSILIA

II Consorzio di bonifics^^3
Toscana Nord cerca uav.

,..n

dirigente per l'unità 
~3

idrografica "Pianura di ,. ,
Lucca e del Bientina". La a¡

selezione bandita in questi`.:
giorni, servirà per formarci
la graduatoria dei 01.0
candidati idonei a ~ii'
ricoprire l'incarico.
documenti da presentare
entro le 12 del prossimo 11
marzo e le modalità di
presentazione della
domanda, sono scaricabili
dal sito dell'ente nella
pagina principale, ,laiç~Y't',á,lc ~+1„tila
all'indirizzo ~O;ff,

~~ir~
www.cbtoscananord,it~i,,;,.,~!~ 

GS SKAZIONG

Viareggio Versilia

  551.5Ly
Concorsi pubblici: decine di posti in palio
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TRA RIVIERA MARCO POLO E VIA POERIO

Rete ciclabile da finire
stanziati 1,2 milioni
Via libera al progetto definiti-
vo (fattibilità tecnica ed eco-
nomica) per il completamen-
to degli interventi avviati del-
la rete ciclabile tra Riviera
Marco Polo e via Poerio all'in-
terno del nodo intermodale
di piazzale Cialdini. Previsto
un investimento complessi-
vo di 1,2 milioni di euro. Il pri-
mo progetto (850 mila euro)
che riveste particolare impor-
tanza poiché garantisce
un'alternativa sicura, como-
da, e rapida per bypassare il

ponte di via Colombo (oggi
uno dei punti più pericolosi
di tutta la viabilità mestrina
per le biciclette). A questo
progetto si unisce quello che
riguarda il collegamento ci-
clabile tra la pista appena rea-
lizzata dal Consorzio di Boni-
fica sull'argine sud d ell'Osel-
lino (in prossimità del nuovo
mercato fisso) e la pista che
da riviera Marco Polo arriva
a piazzale le Cialdini. Un pia-
no finanziato con altri 350mi-
la euro.

MESTRE
E invialo solidale agli Irzeront

Seill10 Cile Va realizzato»
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IRRIGAZIONE

Convocato il tavolo
dei consorzi bonifica
PAVIA. Il Tavolo regionale per
l'utilizzo in agricoltura della
risorsa idrica sarà convocato
«per proseguire in modo
coordinato la gestione della
carenza d'acqua». Questo l'e-
sito dell'incontro tra Urbim,
l'organismo che raggruppa
dodici consorzi di bonifica
lombardi (fra cui Est Ticino
Villoresi), e l'assessore regio-
nale all'Agricoltura, Fabio
Rolfi. «Vogliamo condivide-
re — spiega Alessandro Folli,
presidente di Urbim-Anbi

Lombardia — un percorso
sull'individuazione di possi-
bili fattori correttivi da appli-
care al deflusso ecologico
per garantire al mondo agri-
colo l'acqua nei tempi e nelle
modalità opportune in mo-
menti critici, a fronte di con-
dizioni climatiche anomale
con molto caldo e scarsa piog-
gia. Ci stiamo battendo per
l'attuazione di misure ragio-
nevoli a salvaguardia dell'a-
gricoltura, dell'ambiente e
del territorio».

LA NOSTRA TERRA"-
[(troni e la gestione
dei ca in rete
la oldiretti lancia
la coltura digital

•

u 711,1 r1,2
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edizione della Basilicata, del Cliente e del Vallo di Diano

ROMA
~- BASILICATA

Siccità e crisi
idrica, la Regione
corre in soccorso
agli agricoltori

Crisi idrica, controlli costanti
e utili azioni da programmare

POTENZA. In campo diverse
soluzioni per assicurare l'eroga-
zione dell'acqua agli agricoltori
e fronteggiare il lungo periodo di
siccità.
E' quanto è emerso in un incontrc
tecnico operativo tra l'assessore
regionale alle Politiche agricole
e forestali, Francesco Fanelli,
l'amministratore unico del Con-
sorzio di bonifica della Basilica-
ta, Giuseppe Musacchio, i rap-
presentanti delle organizzazioni
professionali agricole (Cia, Col-
diretti, Confagricoltura e Copa-
gri insieme). Grande assente al
tavolo di monitoraggio perma-
nente sulla crisi idrica, istituito
presso il Dipartimento, l'Eipli.
Il livello di attenzione è alto e co-
me concordato unitariamente gli
aggiornamenti tecnici saranno co-
stanti, mentre il tavolo sarà ri-
convocato a metà marzo per aver
un quadro maggiormente detta-
gliato della situazione in base al-

l'evolversi delle condizioni cli-
matiche. Obiettivo del tavolo tro-
vare soluzioni non solo nell'im-
mediato, ma anche programma-
re nel medio e lungo termine.
"Ci vuole un grande senso di re-
sponsabilità da parte di tutti — ha
affermato l'assessore Fanelli. La
questione è e sarà monitorata co-
stantemente e stiamo mettendo in
essere azioni per un piano irriguo
rispondente ai fabbisogni delle
nostre imprese e per affrontare la
prossima stagione in maniera ras-
sicurante". Durante l'incontro il
commissario del Consorzio di bo-
nifica ha illustrato le iniziative
già attuate sul piano infrastrut-
turale finalizzate al risparmio
e all'ottimizzazione dell'acqua,
oltre ad elencare una serie di
opere già appaltate e altre in at-
tesa di essere affidate che con-
sentiranno di gestire meglio la
risorsa. A breve sarà attivo un
sistema informatizzato per la

segnalazione degli scoppi e
delle perdite da parte di con-
sorziati e privati cittadini tra-
mite un'app in modo da inter-
venire prontamente riducendo
i tempi per la chiusura dei trat-
ti di rete interessati dalla rottu-
ra e conseguentemente quelli
per la manutenzione. La se-
gnalazione agli utenti interes-
sati scatterà tramite telegram e
verrà notificato un messaggio
con i tempi stimati per il ripri-
stino. Il sistema permetterà di
ridurre le perdite stimate che si
aggirano nella misura del tren-
ta per cento. Sono 24 mila, se-
condo i dati della passata sta-
gione, gli ettari messi a coltu-
ra, di cui 15 mila quelli arbo-
rei. Allo stato attuale qualche
preoccupazione è destata dalla
diga del Pertusillo e da quella
di Monte Cotugno, ma sono
state già attivate iniziative per
limitare eventuali disagi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



T-Roc
Solo da Sagam T-Roc tuo da 189 € al mese, TAN 3,99% - TAEG 5,08%. Sagam

APRI

AMBIENTE

Inverno 2020, ANBI: “Nonostante qualche
pioggia rimane problema siccità”

Pubblicato 20 minuti fa il 2 Marzo 2020
da L'Osservatore d'Italia







Clicca e condividi l'articolo

Nonostante alcune precipitazioni in questo avvio di Marzo,

SELEZIONA LINGUA

Powered by 

Marzo: 2020

L M M G V S D

« FEB   

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

Be the first of your friends to like this

L'Osservatore d' I tal ia
18 minutes ago

L'Osservatore d'Italia
6K likesLike Page

TRADUCI/TRANSLATE/TRADUCIR

IL CALENDARIO DELLE NOTIZIE

L’OSSERVATORE SU FACEBOOK

        

 

PRIMO PIANO ESTERI CRONACA SCIENZA E TECNOLOGIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT TV

ECCELLENZE SOTTO SCATTO CONTATTI



   

1 / 2

    OSSERVATOREITALIA.EU
Data

Pagina

Foglio

02-03-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 13







l’inverno 2020 si conferma tra i più siccitosi con temperature
superiori di oltre 1,6 gradi alle medie del periodo ed assenza di
precipitazioni nei primi due mesi dell’anno.

“In questo scenario complesso – comunica Francesco Vincenzi,
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per le Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – gli enti di
bonifica e di irrigazione sono impegnati a creare le condizioni per
garantire gli apporti irrigui anche in situazioni di possibile criticità. È
una vera e propria azione di resilienza.”

All’impianto di Boretto Po (gestito dal Consorzio di bonifica
dell’Emilia Centrale e fondamentale per le produzioni
agroalimentari delle province di Reggio Emilia, Modena e Mantova)
sono state avviate le operazioni in alveo per dragare i fondali alla
base delle arginature, sgomberando l’ingente quantità di sabbia,
accumulatasi in seguito alle due piene del fiume Po (17 Novembre e
17 Dicembre scorsi) e causa di possibile ostruzione ai futuri prelievi
d’ acqua. Vista l’inusuale situazione verificatasi in poco tempo, è
stata fatta richiesta all’Autorità Distrettuale del Fiume Po di
allertare anche A.I.Po (Agenzia Interregionale per il Po),
competente per le operazioni più articolate di movimentazione di
sabbie e materiali in alveo; l’auspicio è che l’azione congiunta degli
enti, la cui necessità venne evidenziata già alla fine del 2019, possa
trovare una soluzione adeguata in tempi utili all’avvio della stagione
irrigua.

Al Sud, sono altresì terminati i lavori di dragaggio allo scarico di
fondo della diga di Occhito sul fiume Fortore. Nel corso di quasi 50
anni di esercizio, i sedimenti trasportati dai corsi d’acqua che
alimentano l’invaso, si erano accumulati, in particolar modo, nella
parte in prossimità dello sbarramento, interessando circa il 70%
dell’imbocco dello scarico di fondo. I lavori sono consistiti nella
rimozione di poco meno di 30.000 metri cubi di sedimenti, tramite
una pompa idraulica.

“Si tratta di uno dei progetti inseriti nella riprogrammazione degli
interventi irrigui, finanziati dal C.I.P.E. (Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica) ed inseriti nel “Piano Irriguo
Nazionale- Regioni Sud Italia”; il Consorzio di bonifica della
Capitanata ne aveva costantemente sollecitato l’esecuzione –
conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Ora
auspichiamo il finanziamento di altri progetti prioritari nell’ambito
di quel Piano Nazionale Invasi, che ANBI sollecita da anni e
fondamentale anche per ridurre il rischio idrogeologico, trattenendo
le acque in eccesso per i momenti di bisogno.”

Ann.
T-Roc Preventivo
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Siccità al Sud: le regioni dove la
situazione è ancora sotto
controllo
In Puglia e Basilicata l'acqua non manca, ma è fortemente

diminuita. In Sardegna si parte con la pre-assegnazione di 450

milioni di metri cubi ai Consorzi di bonifica

 di Mimmo Pelagalli

In Puglia una parte importante del fabbisogno idrico dipende da regioni come Campania,

Molise e Basilicata (Foto di archivio)

Fonte foto: © Consorzio di bonifica della Capitanata
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degli ultimi decenni si sta manifestando nella sua forma peggiore. Ma non

basta: le temperature sono rimaste da gennaio in poi vistosamente sopra la

media. Inoltre è caduta pochissima neve in Appennino. E già oggi, tutti gli

ordinamenti colturali – irrigui e non irrigui – sono vistosamente in crisi. E

alla penuria d’acqua si aggiunge in qualche caso anche un ritardo di

innovazione nella gestione di invasi ed acquedotti.  Mentre le previsioni

meteo annunciano l’ennesima perturbazione, che si spera porti finalmente

pioggia e non solo un caldo afoso, AgroNotizie prova a fare il punto della

situazione. Le regioni in esame in questo articolo, Puglia, Basilicata e

Sardegna, presentano situazioni di difficoltà, ma che risultano al momento

ancora gestibili.

 

Puglia, poche piogge e reti colabrodo

Si svuotano progressivamente gli invasi in Puglia, con un pericoloso effetto

in prospettiva nel periodo estivo, e dove la disponibilità di acqua negli invasi

risulta addirittura dimezzata in 12 mesi con circa 141,6 milioni di metri

cubi, contro i 279,7 di un anno fa, secondo un’analisi di AgroNotizie sulla

base dei dati del solo Consorzio per la bonifica della Capitanata. Dove il 28

febbraio 2020 mancano 138,1 milioni di metri cubi d’acqua nei quattro invasi

della provincia di Foggia relativi ai due comprensori irrigui del Fortore e

dell’Osento, rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso.

“La diminuzione è stata costante, mitigata solo parzialmente dalle sporadiche

piogge torrenziali che hanno un effetto disastroso sui campi" sottolinea

Coldiretti Puglia.

In Puglia l'acqua è preziosa, e costa molto, perché spesso arriva da lontano.

Secondo dati del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il

fabbisogno idrico totale pugliese è coperto da ben 594,26 milioni di metri

cubi d'acqua all'anno provenienti da tre regioni: Molise (106,50 milioni di

metri cubi), Campania (217,4 milioni di metri cubi) e Basilicata (270,28

milioni di metri cubi). E il comparto irriguo pugliese ha un prelievo annuo

che si aggira da solo dai 200 ai 230 milioni di metri cubi, in media quanto

importato ogni anno in totale dalla Campania.

“La sostanziale assenza di piogge è aggravata – denuncia il presidente di

Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - dalle reti colabrodo che fanno perdere

1 litro di acqua su 2. Servono interventi di manutenzione, risparmio,

recupero e riciclaggio delle acque, campagne di informazione ed educazione

sull'uso corretto dell'acqua e un piano infrastrutturale per la creazione di

invasi che raccolgano tutta l'acqua piovana che va perduta e la

distribuiscano quando ce n'è poca".

“Le aree pugliesi esposte al rischio desertificazione sono pari al 57% -

aggiunge Muraglia – e il conto pagato dall’agricoltura, soggetta ai

cambiamenti climatici e alla siccità è salato”. E in questa regione, al

momento, come già denunciato da Confagricoltura, sono a rischio

soprattutto le colture non irrigue: come il grano duro, che attende pioggia

da oltre 60 giorni, acqua senza la quale si potrebbe pervenire a ingenti

perdite sui raccolti.

Numeri alla mano: se non dovesse piovere abbondantemente in primavera

tutte le colture sarebbero compromesse.
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Basilicata, vertice per razionalizzare l’uso delle
risorse

Sono in campo diverse soluzioni per assicurare l’erogazione dell’acqua agli

agricoltori e fronteggiare il lungo periodo di siccità. Sono 24mila, secondo i

dati della passata stagione, gli ettari messi a coltura, di cui 15mila quelli ad

arboree. Allo stato attuale qualche preoccupazione è destata dalla diga del

Pertusillo e da quella di Monte Cotugno, ma sono state già attivate iniziative

per limitare eventuali disagi.

Nel complesso, manca all'appello un terzo dell'acqua presente lo scorso anno

nei bacini lucani. E' quanto è emerso in un recente incontro tecnico operativo

tra l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali della Basilicata,

Francesco Fanelli, l’amministratore unico del Consorzio di bonifica della

Basilicata, Giuseppe Musacchio, e i rappresentanti delle organizzazioni

professionali agricole. Assente al tavolo di monitoraggio permanente sulla

crisi idrica, istituito presso il Dipartimento, l’Ente per l'irrigazione della

Puglia, Lucania ed Iripinia.

Durante l’incontro il commissario del Consorzio di bonifica ha illustrato le

iniziative già attuate. A breve sarà attivo un sistema informatizzato per la

segnalazione degli scoppi e delle perdite da parte di consorziati e privati

cittadini tramite una app in modo da intervenire prontamente riducendo i

tempi per la chiusura dei tratti di rete interessati dalla rottura e

conseguentemente quelli per la manutenzione. La segnalazione agli utenti

interessati scatterà tramite Telegram e verrà notificato un messaggio con i

tempi stimati per il ripristino. Il sistema permetterà di ridurre le perdite

stimate che si aggirano nella misura del trenta per cento.

 

Sardegna, assegnati 450 milioni di metri cubi
d’acqua all’irrigazione

“Un intervento che consente al mondo agricolo di programmare per tempo la

campagna irrigua 2020 dando così una risposta concreta e celere che va

incontro alle esigenze di un comparto nevralgico dell’economia sarda,

l’agricoltura”. Così il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas

commenta l’approvazione, da parte del Comitato istituzionale dell’autorità

di bacino, dei quantitativi dei volumi idrici per l’annualità 2020, destinati al

comparto irriguo gestito dai Consorzi di bonifica.

La pre-assegnazione dei volumi idrici al comparto irriguo, è stata effettuata

sulla base delle risorse idriche accumulate negli invasi della Sardegna al 15

febbraio 2020, il cui valore ammonta a poco più di un miliardo e 500 milioni

di metri cubi. Lo stato delle riserve idriche ha consentito di pre-assegnare,

per l’annualità in corso, un volume complessivo pari a circa 450 milioni di

metri cubi, capace di soddisfare la domanda irrigua di tutti i Consorzi di

bonifica. Un'assegnazione preziosa e necessaria, visto che è già iniziata

l'irrigazione di soccorso su tutta l'isola.

“Abbiamo assegnato le risorse - in un contesto di cambiamento climatico, nel

quale la gestione accurata dell’acqua in agricoltura è fondamentale per

garantire sostenibilità e assicurare competitività a un comparto nevralgico

per la nostra economia”, dice l’assessore regionale dei Lavori pubblici,
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Roberto Frongia, che presiede il Comitato.

“Efficientare la gestione dell’acqua, non solo per il comparto irriguo, e

rifornire in maniera ottimale i territori è la risposta concreta che devono dare

tutti i soggetti preposti al governo dell’acqua in Sardegna - Autorità di

bacino, Enas, Egas, Abbanoa - ognuno per i propri compiti”, ha concluso

l’assessore.

Come accade ogni anno, l’assegnazione definitiva delle risorse idriche al

comparto irriguo, a quello potabile e industriale, verrà stabilita dal

Comitato dell’Autorità di bacino con specifica deliberazione del Comitato

istituzionale entro la metà del mese di maggio 2020 quando gli invasi

dell’Isola avranno accumulato anche i deflussi tardo invernali e di inizio

primavera.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: IRRIGAZIONE  SICCITÀ  ACQUA
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Home » LAVORI DI RIPRISTINO IN VIA PRATOLUNGO
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LAVORI DI RIPRISTINO IN VIA PRATOLUNGO
by Redazione  2 Marzo 2020  0

(AGENPARL) – Fusignano (Ra), lun 02 marzo 2020

Lavori di ripristino in via Pratolungo
Da giovedì 13 febbraio sono in corso i lavori di ripristino del tratto stradale di via
Pratolungo compreso tra il civico 6 fino all’incrocio con via Pistola.

Lunedì 2 marzo, nel pomeriggio, il cantiere sarà completamente smontato e
potrà riprendere la normale circolazione.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio di Bonifica.

Fonte/Source: http://www.comune.fusignano.ra.it/Guida-ai-servizi/News/Lavori-
di-ripristino-in-via-Pratolungo
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[Ambiente] 

Comune di Montemurlo

Montemurlo. Parchi e giardini si rifanno il look

Sono partiti importanti lavori di potatura e sfalcio in vista della ripresa vegetativa in

primavera. Sistemazione delle piante sulle rotonde per garantire buona visibilità.

Attenzione all'ordinanza per la pulizia e manutenzione periodica dei corsi d'acqua non

compresi nel reticolo dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di bonifica

La primavera si avvicina e a Montemurlo il verde pubblico si rifà il look in vista della

ripresa vegetativa. A febbraio il Comune ha provveduto ad effettuare un primo taglio

dell'erba in tutti i parchi cittadini e nei giardini nelle scuole. Inoltre l'amministrazione

comunale è andata ad intervenire sulle rotatorie dove sono state potate tutte le piante sia

per il benessere vegetativo degli arbusti sia per garantire una buona visibilità e quindi una

maggiore sicurezza per la viabilità. Sempre in tema di potature nei giorni scorsi sono state

tagliate le fronde degli alberi di via Rodari e del giardino della scuola dell'infanzia “Deledda”

a Fornacelle, un'operazione che garantisce la sicurezza stradale e quella dei bambini della

scuola che a primavera frequenteranno con più assiduità lo spazio verde. Partiranno,

invece, a breve i lavori di sistemazione della parte a verde di piazza Bini a Bagnolo dove si

trova anche il monumento al ciclista Aldo Bini. Nuovo look anche per il giardino interno alla

biblioteca “Della Fonte” - usato di frequente dai bambini dello spazio gioco “Il libro

parlante” - che sarà risistemato con la piantumazione di nuovi arbusti e fiori per renderlo

sempre più bello ed accogliente. L'assessore all'ambiente ricorda che l'impegno

dell'amministrazione comunale sulla manutenzione del verde è costante durante tutto

l'anno. Gli standard minimi di cura di parchi e giardini pubblici prevedono almeno venti

tagli dell'erba negli spazi dove si trovano impianti di irrigazione (ad esempio, alcune

rotonde ed aiuole nelle principali piazze cittadine), mentre dove non sono presenti gli

irrigatori i tagli previsti scendono a nove. Sono invece otto i tagli dei cigli stradali nelle zone

residenziali e quattro in quelle industriali, mentre per quanto riguarda le scuole almeno

una volta al mese viene tagliata l'erba nei giardini. Come sottolinea l'assessore, si tratta di

standard minimi di qualità che possono subire variazioni a seconda dell'andamento del

meteo stagionale, infatti, in periodi più caldi e piovosi l'erba tende a crescere con più facilità

e i tagli vengono programmati con più frequenza. 

La scorsa settimana inoltre il Comune ha pubblicato un'ordinanza che obbliga tutti i

frontisti dei corsi d’acqua del reticolo idraulico non ricompresi nella classificazione

Consorzio di bonifica Medio Valdarno e ai proprietari di tutti i fossi di scolo minori situati

nel territorio del Comune di Montemurlo ad effettuare periodicamente interventi di pulizia
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e manutenzione. Un'ordinanza, spiega l'assessore all'ambiente, che serve per evitare

allagamenti delle aree circostanti, ristagni d'acqua e ostacoli al libero deflusso delle acque 

Entro trenta giorni, dunque, frontisti e proprietari saranno obbligati ad effettuare tutti gli

interventi di manutenzione e pulizia periodica dei fossi, degli scoli, dei canali, dei tratti

tombati di interesse privato, delle cunette presenti all’interno dei terreni o a confine degli

stessi, per mantenerli in condizioni di perfetta funzionalità idraulica. Dovranno infatti

essere rimossi tutti gli ostacoli o manufatti che possano inficiare il regolare deflusso delle

acque superficiali. Inoltre dovrà essere tagliata la vegetazione spontanea da alvei e sponde,

avendo poi cura di non accumularla nelle aree prospicienti il corso d'acqua per evitare che

possano accumularsi nei fossi e impedire il deflusso delle acque. Vietate anche recinzioni,

depositi di materiali, manufatti al fine di consentire la piena accessibilità al personale

preposto alla manutenzione e alla vigilanza. In caso di inosservanza dell'ordinanza il

Comune potrà elevare una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 25 euro a un

massimo di 500 euro così come previsto dalla normativa. Il Comune provvederà quindi a

realizzare i lavori rivalendosi poi sui proprietari inadempienti.
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TARQUINIA - Si è insediato stamane il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica Litorale Nord, che nasce dalla fusione delle strutture consortili del Tevere Agro
Romano (Roma), Pratica di Mare (Ardea) e Maremma Etrusca (Tarquinia). La fusione, voluta
dalla legge di riordino della Regione Lazio, prevede il passaggio dai 10 Consorzi esistenti a
4 in ambito regionale. Il Litorale Nord è il primo Consorzio che completa il percorso di
fusione nel Lazio. 2.411 chilometri di canali, 18 impianti irrigui, 26.465 ettari irrigati; 23
impianti idrovori, 112 dipendenti, 718.363 ettari di perimetro consortile con 254.451 ettari
di perimetro di bonifica e 52.159 consorziati. Questi i numeri del Litorale Nord. Il neo
presidente, eletto all’unanimità con voto palese, è Niccolò Sacchetti, presidente della
Coldiretti di Roma. I due vice, eletti sempre all’unanimità e voto palese, come il comitato
esecutivo, sono Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi, rispettivamente presidenti della
Confagricoltura e della Cia di Roma. Completano il comitato esecutivo Claudio Destro,
amministratore delegato della società Maccarese spa e Alessandro Serafini, presidente
della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia. Nel cda siederanno, a seguito dell’avvenuta
elezione del 9 febbraio, Angelucci Angelo, Corsetti Carlo, Di Lazzaro Pietro, Di Muzio Marina,
La Rosa Rosaria Patrizia, Parenti Nicola, Scarabello Germano, Scorsolini Enrico. Alla
riunione di insediamento e convalida degli eletti, convocata dal commissario Antonio
Marrazzo, è stato presente il direttore nazionale di Anbi Nazionale Massimo Gargano.
Sacchetti, noto e apprezzato imprenditore agricolo viterbese, impegnato nella provincia
romana per tutelare il reddito delle imprese agricole capitoline, ha sottolineato
l’importanza e la strategicità di lavorare nella massima sinergia con tutti i componenti del
neo consiglio di amministrazione in un concreto spirito di squadra con gli oltre 100
dipendenti della struttura. Parole di apprezzamento e di buon lavoro sono arrivate da
Massimo Gargano, che ha fatto un quadro della situazione attuale in termini di
programmazione sulle attività in atto a livello nazionale. Dopo aver ringraziato il
commissario per aver portato a termine il proprio lavoro, Gargano ha garantito supporto
per le ulteriori azioni da portare avanti per la salvaguardia idrogeologica e ambientale di
un territorio che anche in relazione ai continui cambiamenti climatici necessita di
attenzioni e sinergie più forti e continue. Confermato direttore generale del Consorzio,
Andrea Renna, che da giugno 2018 era stato nominato a dirigere l’ente e che è anche
direttore di Anbi Lazio, associazione regionale di rappresentanza dei consorzi di bonifica.
Direttore tecnico sarà Sergio Pisarri, direttore amministrativo Paola Cavalletto. Più acqua
per le imprese agricole per un maggiore reddito e per tutelare occupazione e produzioni

CIVITAVECCHIA, CRONACA
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locali garantite insieme alla massima sicurezza idrogeologica per il territorio: questa la
sfida del terzo millennio, affrontando gli scenari non più solo nell’emergenza, ma con una
nuova fase che metta al primo posto la prevenzione.
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Boni ca Tirreno-Catanzarese: Salvatore Pellegrino
neo amministratore del Consorzio
2 MARZO 2020, 09:00 CATANZARO ATTUALITÀ

Salvatore Pellegrino

Salvatore Pellegrino è stato nominato rappresentante in seno alla Deputazione Amministrativa del Consorzio di

Bonifica Tirreno-Catanzarese con Decreto del Presidente della Provincia di Catanzaro.

“Mi riempie di orgoglio essere stato nominato membro della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica

Tirreno-Catanzarese quale rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro" afferma Pellegrino.

Un doveroso ringraziamento lo invia poi al Presidente Sergio Abramo e al consigliere provinciale delegato

Fernando Sinopoli "per la fiducia che mi hanno accordato. Cercherò - prosegue - di mettere a disposizione dell’Ente

guidato dal presidente Arcuri tutta la mia esperienza e professionalità, cercando di dare un contributo fattivo e

concreto per il bene di tutti i consorziati"

Pellegrino assicura poi che cercherà anche, in collaborazione con il Presidente, il Vice Presidente e gli altri

colleghi, "di dare voce a tutte quelle istanze che fino ad oggi sono rimaste inascoltate, interloquendo

direttamente con i soggetti interessati, cercando così di creare la giusta sinergia tra l’Ente e i vari utenti, siano essi

grandi imprenditori o semplici privati cittadini”.
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effettuare un primo taglio dell'erba in tutti i parchi cittadini e nei giardini nelle

scuole. Inoltre l'amministrazione comunale è andata ad intervenire sulle

rotatorie dove sono state potate tutte le piante sia per il benessere

vegetativo degli arbusti sia per garantire una buona visibilità e quindi una

maggiore sicurezza per la viabilità. Sempre in tema di potature nei giorni

scorsi sono state tagliate le fronde degli alberi di via Rodari e del giardino

della scuola dell'infanzia “Deledda” a Fornacelle, un'operazione che

garantisce la sicurezza stradale e quella dei bambini della scuola che a

primavera frequenteranno con più assiduità lo spazio verde. Partiranno,

invece, a breve i lavori di sistemazione della parte a verde di piazza Bini a

Bagnolo dove si trova anche il monumento al ciclista Aldo Bini. Nuovo look

anche per il giardino interno alla biblioteca “Della Fonte” - usato di frequente

dai bambini dello spazio gioco “Il libro parlante” - che sarà risistemato con la

piantumazione di nuovi arbusti e fiori per renderlo sempre più bello ed

accogliente. L'assessore all'ambiente ricorda che l'impegno

dell'amministrazione comunale sulla manutenzione del verde è costante

durante tutto l'anno. Gli standard minimi di cura di parchi e giardini pubblici

prevedono almeno venti tagli dell'erba negli spazi dove si trovano impianti di

irrigazione (ad esempio, alcune rotonde ed aiuole nelle principali piazze

cittadine), mentre dove non sono presenti gli irrigatori i tagli previsti

scendono a nove. Sono invece otto i tagli dei cigli stradali nelle zone

residenziali e quattro in quelle industriali, mentre per quanto riguarda le

scuole almeno una volta al mese viene tagliata l'erba nei giardini. Come

sottolinea l'assessore, si tratta di standard minimi di qualità che possono

subire variazioni a seconda dell'andamento del meteo stagionale, infatti, in

periodi più caldi e piovosi l'erba tende a crescere con più facilità e i tagli

vengono programmati con più frequenza.

La scorsa settimana inoltre il Comune ha pubblicato un'ordinanza che

obbliga tutti i frontisti dei corsi d’acqua del reticolo idraulico non ricompresi

nella classificazione Consorzio di bonifica Medio Valdarno e ai proprietari di

tutti i fossi di scolo minori situati nel territorio del Comune di Montemurlo ad

effettuare periodicamente interventi di pulizia e manutenzione. Un'ordinanza,

spiega l'assessore all'ambiente, che serve per evitare allagamenti delle aree

circostanti, ristagni d'acqua e ostacoli al libero deflusso delle acque

Entro trenta giorni, dunque, frontisti e proprietari saranno obbligati ad

effettuare tutti gli interventi di manutenzione e pulizia periodica dei fossi,

degli scoli, dei canali, dei tratti tombati di interesse privato, delle cunette

presenti all’interno dei terreni o a confine degli stessi, per mantenerli in

condizioni di perfetta funzionalità idraulica. Dovranno infatti essere rimossi

tutti gli ostacoli o manufatti che possano inficiare il regolare deflusso delle

acque superficiali. Inoltre dovrà essere tagliata la vegetazione spontanea da

alvei e sponde, avendo poi cura di non accumularla nelle aree prospicienti il

corso d'acqua per evitare che possano accumularsi nei fossi e impedire il

deflusso delle acque. Vietate anche recinzioni, depositi di materiali,

manufatti al fine di consentire la piena accessibilità al personale preposto

alla manutenzione e alla vigilanza. In caso di inosservanza dell'ordinanza il

Comune potrà elevare una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 25

euro a un massimo di 500 euro così come previsto dalla normativa. Il

Comune provvederà quindi a realizzare i lavori rivalendosi poi sui proprietari

inadempienti.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa
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Sezioni

Il Consorzio di Bonifica e l’Università Cattolica
sperimentano nuove specie erbacee
Le due realtà sono partner di un progetto internazionale al centro del quale ci sono
sperimentazioni scientifiche riguardanti due specie erbacee pluriennali: miscanto e canapa

Attualità
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Diventano Conad e
Sapori&Dintorni due punti
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e Piacenza

I l Consorzio di Bonifica di Piacenza e il Dipartimento di Scienze delle

Produzioni Vegetali Sostenibili dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Piacenza sono partner di un progetto internazionale al centro del quale ci sono

sperimentazioni scientifiche riguardanti due specie erbacee pluriennali:

miscanto e canapa.

Si tratta del progetto europeo GRACE (Growing Advanced industrial Crops on

marginal lands for biorEfineries) finanziato dal bando Horizon 2020 - Bio-

Based Industry con durata quinquennale.

Obiettivi del progetto sono: dimostrare e ottimizzare la fattibilità tecnico-

economica e la sostenibilità ambientale della coltivazione di miscanto e canapa

su terreni a bassa produttività o comunque non utilizzati per la produzione di

colture alimentari o mangimistiche; sperimentare l’utilizzo del miscanto per

prevenire il dissesto idrogeologico.

Insieme al Consorzio di Bonifica e all’Università Cattolica, in GRACE,

collaborano altri 20 partners (provenienti da 8 nazioni diverse) a

rappresentanza del mondo accademico, industriale, delle PMI, del mondo

agricolo e cluster tecnologici di stampo industriale. I partecipanti coprono

tutte le competenze tecniche e scientifiche necessarie allo studio ed allo

sviluppo delle filiere produttive di canapa e miscanto, dall’impianto alla

raccolta, alla trasformazione della biomassa fino alla realizzazione di prodotti

che vanno dalla chimica alla bioedilizia, dai bio-compositi alla medicina fino

all’impiego in ambito agricolo. 

Con la biomassa ottenuta, infatti, è possibile ottenere un ampio spettro di

prodotti quali: Bio-etanolo; Bio-butandiolo; pannelli per bioedilizia privi di

formaldeide e per arredamenti da interni a base di micelio cresciuto su canapa

e fibre di miscanto; materiale isolante; bioerbicidi.
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E’ il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani, ad

intervenire sul ruolo dell’ente all’interno del progetto: «Abbiamo proceduto alla

coltivazione di diversi tipi di miscanto sia in un terreno declivio a Chiulano di

Vigolzone sia lungo le sponde del canale Fontana Alta a Cortemaggiore e

abbiamo messo a disposizione di altri partner la biomassa raccolta. Il nostro

obiettivo è quello di sperimentare le specie nel rinsaldamento delle pendici

grazie alle radici che, penetrando nel terreno, lo stabilizzano. Quelli scelti sono

due territori suggestivi e, per quanto diversi tra loro, tipici della nostra

provincia. Chiulano, sulle colline della Val Nure, rappresenta un territorio

montano che va preservato e sostenuto con interventi utili al suo rilancio per

chi ci resta e per chi ci vuole tornare. Cortemaggiore è, invece, un comune di

valle, produttivo e a forte vocazione agricola, in particolare per quanto

riguarda: pomodoro da industria, coltivazioni cerealicole e foraggere e

zootecnia».

E’ poi il docente responsabile del Dipartimento di Scienze delle Produzioni

Vegetali Sostenibili, Stefano Amaducci, a proseguire con le sperimentazioni

messe in campo dall’università: «Abbiamo collaborato con il Consorzio di

Bonifica di Piacenza nella realizzazione di coltivazioni di miscanto e canapa a

pieno campo per dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di queste

colture. Abbiamo inoltre realizzato prove parcellari per studiare l’efficacia di

nuovi genotipi di miscanto e per valutare la sostenibilità di queste colture nei

nostri ambienti, in condizioni di stress ed anche impiegando tecniche

moderne di agricoltura di precisione».
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Nonostante alcune precipitazioni in questo avvio di Marzo, l’inverno 2020 si

conferma tra i più siccitosi con temperature superiori di oltre 1,6 gradi alle

medie del periodo ed assenza di precipitazioni nei primi due mesi dell’anno.

“In questo scenario complesso – comunica Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per le Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – gli enti di bonifica e di irrigazione sono

impegnati a creare le condizioni per garantire gli apporti irrigui anche in

situazioni di possibile criticità. È una vera e propria azione di resilienza.”

All’impianto di Boretto Po (gestito dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale
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articolo precedente

e fondamentale per le produzioni agroalimentari delle province di Reggio

Emilia, Modena e Mantova), spiega ANBI in una nota, “sono state avviate le

operazioni in alveo per dragare i fondali alla base delle arginature,

sgomberando l’ingente quantità di sabbia, accumulatasi in seguito alle due

piene del fiume Po (17 Novembre e 17 Dicembre scorsi) e causa di possibile

ostruzione ai futuri prelievi d’ acqua. Vista l’inusuale situazione verificatasi in

poco tempo, è stata fatta richiesta all’Autorità Distrettuale del Fiume Po di

allertare anche A.I.Po (Agenzia Interregionale per il Po), competente per le

operazioni più articolate di movimentazione di sabbie e materiali in alveo;

l’auspicio è che l’azione congiunta degli enti, la cui necessità venne

evidenziata già alla fine del 2019, possa trovare una soluzione adeguata in

tempi utili all’avvio della stagione irrigua.

Al Sud, sono altresì terminati i lavori di dragaggio

allo scarico di fondo della diga di Occhito sul fiume

Fortore. Nel corso di quasi 50 anni di esercizio, i

sedimenti trasportati dai corsi d’acqua che

alimentano l’invaso, si erano accumulati, in particolar

modo, nella parte in prossimità dello sbarramento,

interessando circa il 70% dell’imbocco dello scarico

di fondo. I lavori sono consistiti nella rimozione di

poco meno di 30.000 metri cubi di sedimenti, tramite

una pompa idraulica.”

“Si tratta di uno dei progetti inseriti nella

riprogrammazione degli interventi irrigui, finanziati dal C.I.P.E. (Comitato

Interministeriale per la Programmazione Economica) ed inseriti nel “Piano

Irriguo Nazionale- Regioni Sud Italia”; il Consorzio di bonifica della

Capitanata ne aveva costantemente sollecitato l’esecuzione – conclude

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Ora auspichiamo il

finanziamento di altri progetti prioritari nell’ambito di quel Piano Nazionale

Invasi, che ANBI sollecita da anni e fondamentale anche per ridurre il rischio

idrogeologico, trattenendo le acque in eccesso per i momenti di bisogno.”

Valuta questo articolo

No votes yet.

Clima, è allarme siccità in Italia:
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Venezia Cronaca»



In mostra le opere di Maura Grandin

02 MARZO 2020

POLPETTE DI SPINACI, RISO E
RICOTTA

ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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In mostra nella sala espositiva del Consorzio di Bonifica in piazza Indipendenza le

opere di Maura Grandin. Le opere saranno protagoniste nell’esposizione dal titolo

“Taccuino di Viaggio”. Un percorso affascinante che segue la strada del viaggio nei

tanti Paesi del mondo, tra suggestioni e colori caldi e vivaci che abbondano nelle

opere dell’artista sandonatese alla scoperta di paesaggi e personaggi affascinanti

ritratti con passione e naturalezza. 

ALESSANDRO ABBADIR

Coronavirus. Il ricovero a
Mirano, poi a Dolo. Paura per la
morte di Mario

Coronavirus in Veneto, muore
l'anziano di Mira ricoverato da giorni

Coronavirus: ingressi contingentati e
distanza di sicurezza anziché
chiusure

L'Egitto di Belzoni: lo speciale
multimediale

Aste Giudiziarie

Appartamenti Camponogara Via De
Gasperi 2 - 66000

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Home   Evidenza   Tarquinia: nuovo CDA Consorzio Bonifica Litorale Nord, che nasce dalla fusione del...

Evidenza Tarquinia Viterbo

Tarquinia: nuovo CDA Consorzio Bonifica
Litorale Nord, che nasce dalla fusione del

Tevere Agro Romano, Pratica di Mare e
Maremma Etrusca

02/03/2020 - 15:44

Si è insediato stamane il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica

Litorale Nord, che nasce dalla fusione delle strutture consortili del Tevere Agro

Romano (Roma), Pratica di Mare (Ardea) e Maremma Etrusca (Tarquinia).

La fusione, voluta dalla legge di riordino della Regione Lazio, prevede il passaggio dai

10 Consorzi esistenti a 4 in ambito regionale. Il Litorale Nord è il primo Consorzio che

completa il percorso di fusione nel Lazio. 2.411 chilometri di canali, 18 impianti irrigui,

26.465 ettari irrigati; 23 impianti idrovori, 112 dipendenti, 718.363 ettari di perimetro

consortile con 254.451 ettari di perimetro di bonifica e 52.159 consorziati.

Questi i numeri del Litorale Nord. Il neo presidente, eletto all’unanimità con voto

palese, è Niccolò Sacchetti, presidente della Coldiretti di Roma. I due vice, eletti

sempre all’unanimità e voto palese, come il comitato esecutivo, sono Vincenzino Rota

e Riccardo Milozzi, rispettivamente presidenti della Confagricoltura e della Cia di

Roma.
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TAGS Maremma Etrusca

Articolo precedente

Ronciglione, Chemical City: cerchiamo di
guardare già a domani

Completano il comitato esecutivo Claudio Destro, amministratore delegato della

società Maccarese spa e Alessandro Serafini, presidente della Centrale Ortofrutticola di

Tarquinia. Nel cda siederanno, a seguito dell’avvenuta elezione del 9 febbraio,

Angelucci Angelo, Corsetti Carlo, Di Lazzaro Pietro, Di Muzio Marina, La Rosa Rosaria

Patrizia, Parenti Nicola, Scarabello Germano, Scorsolini Enrico. Alla riunione di

insediamento e convalida degli eletti, convocata dal commissario Antonio Marrazzo, è

stato presente il direttore nazionale di Anbi Nazionale Massimo Gargano.

Sacchetti, noto e apprezzato imprenditore agricolo viterbese, impegnato nella

provincia romana per tutelare il reddito delle imprese agricole capitoline, ha

sottolineato l’importanza e la strategicità di lavorare nella massima sinergia con tutti i

componenti del neo consiglio di amministrazione in un concreto spirito di squadra con

gli oltre 100 dipendenti della struttura. Parole di apprezzamento e di buon lavoro sono

arrivate da Massimo Gargano, che ha fatto un quadro della situazione attuale in

termini di programmazione sulle attività in atto a livello nazionale.

Dopo aver ringraziato il commissario per aver portato a termine il proprio lavoro,

Gargano ha garantito supporto per le ulteriori azioni da portare avanti per la

salvaguardia idrogeologica e ambientale di un territorio che anche in relazione ai

continui cambiamenti climatici necessita di attenzioni e sinergie più forti e continue.

Confermato direttore generale del Consorzio, Andrea Renna, che da giugno 2018 era

stato nominato a dirigere l’ente e che è anche direttore di Anbi Lazio, associazione

regionale di rappresentanza dei consorzi di bonifica. Direttore tecnico sarà Sergio

Pisarri, direttore amministrativo Paola Cavalletto. Più acqua per le imprese agricole per

un maggiore reddito e per tutelare occupazione e produzioni locali garantite insieme

alla massima sicurezza idrogeologica per il territorio: questa la sfida del terzo

millennio, affrontando gli scenari non più solo nell’emergenza, ma con una nuova fase

che metta al primo posto la prevenzione.
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CRONACA SARDEGNA - ORISTANO E PROVINCIA  Oggi alle 07:51, aggiornato oggi alle 08:01

L'INCIDENTE

Terralba, auto finisce in un canale
Una ragazza in rianimazione










0

Sfiorata la tragedia nella notte fra Terralba e Marrubiu. Un'auto con cinque

giovani tutti di Terralba, per cause da accertare, stava percorrendo all'una della

notte la Statale 126, quando ha sbandato ed è finita all'interno del canale del

Consorzio di bonifica.

La Fiat 600 ha abbattuto la barriera ed è precipitata all'interno del canale.

Tutti i passeggeri dell'utilitaria sono riusciti a uscire dall'abitacolo sommerso da

quasi due metri d'acqua. Una ragazza è attualmente ricoverata in rianimazione

ad Oristano. I medici del San Martino si sono riservata la prognosi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di

15 m CRONACA SARDEGNA

Terralba, auto finisce in un canale

21 m CRONACA

Pornografia minorile e
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ai domiciliari
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CRONACA SARDEGNA

Oristano.

Il gruppo di giovani stava rientrando da Marrubiu dove ieri si è svolto Su

Marrulleri, il tradizionale corteo di carri allegorici.

Elia Sanna

© Riproduzione riservata

INCIDENTE STRADALE TERRALBA

COMMENTI

35 m CRONACA

Armato al centro commerciale
prende in ostaggio un gruppo di
persone

36 m SPETTACOLI

Cosa dicono le stelle per il 2
marzo

48 m CRONACA

Indagato il carabiniere che ha
ucciso il 15enne che lo voleva
rapinare
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Terralba, auto finisce in un canale
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Oristano, tre cuccioli abbandonati
sotto il ponte: salvati

 

IL RICONOSCIMENTO 

Oristano premiata con la Bandiera
Azzurra dal campione Maurizio
Damilano

 

ORISTANO 

Sartiglia, tre minorenni in ospedale
per abuso di alcol
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Home Lavoro Corsi e Concorsi

Data: 1 marzo 2020 20:03 in: Corsi e Concorsi

“Obiettivo acqua”, al via la seconda
edizione del concorso fotografico

Le fotografie scattate nei comuni del comprensorio
dell’Alto Valdarno, dopo l’evento nazionale, saranno
utilizzate per allestire una mostra territoriale

VALDICHIANA.  Appassionati del clic è il vostro momento. 

Ritorna Obiettivo Acqua, il concorso fotografico nazionale, organizzato da
ANBI, Fondazione Univerde, Coldiretti, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che premia chi riesce

ad immortalare in modo più creativo, suggestivo, particolare o addirittura
inquietante il complesso e affascinante mondo della risorsa idrica. 

Partecipare è facile: basta uno  scatto capace di documentare la bellezza di
un torrente, la serena quiete dello scorrere di un fiume, la pacatezza di un
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Previous :
Gli esercenti di Abbadia San Salvatore: ““Siamo
aperti, non ci fermiamo”

Next :
Nuovo decreto sul coronavirus, misure distinte

per aree geografiche

paesaggio solcato da un corso d’acqua, la tecnologia avanzata degli impianti
che dissetano i campi, ma anche una improvvisa situazione di pericolo,
l’impegno dell’uomo per vincere la forza travolgente della natura, la
rappresentazione dello sforzo di quanti ogni giorno lavorano per prevenire
piene, inondazioni e allagamenti.

La gara infatti si articola in due sezioni. Una, dedicata ai cambiamenti
climatici, come suggerisce il titolo: Difendere l’acqua – difendersi

dall’acqua. L’altra dal titolo Acqua, eterno scorrere, che punta sulla
valorizzazione dell’ambiente fluviale.

La partecipazione è gratuita e aperta fino al 19 aprile 2020. 

Sono ammessi gli scatti inviati da cittadini italiani e stranieri che vivono in
territorio nazionale. 

Ogni iscritto si può candidare con un massimo di due fotografie a colori:
una per ogni sezione attraverso il sito www.obiettivoacqua.it.  

Le opere  ritenute meritevoli andranno a comporre la mostra collettiva che
sarà allestita in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione.

Ai vincitori delle due sezioni saranno assegnati premi da 500 euro
ciascuno. 

Serena Stefani (Presidente CB2) presentando l’iniziativa annuncia anche

un’appendice territoriale: “Invito gli appassionati a partecipare a Obiettivo

acqua. Il concorso punta a documentare il delicato rapporto tra acqua e

uomo, un rapporto che il Consorzio cerca, in collaborazione con altri

soggetti a cominciare dal Genio Civile Valdarno Superiore, di conservare in

equilibrio attraverso una costante attività di monitoraggio, vigilanza,

manutenzione ordinaria e pianificando interventi sempre più attenti al

rispetto degli ecosistemi. Le fotografie scattate da appassionati che vivono

in uno 54 comuni del comprensorio dell’Alto Valdarno o che immortalano

situazioni del nostro territorio saranno utilizzate, dopo l’evento nazionale, per

allestire una mostra locale”.
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