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31GAllETTA DI MANTOVA

CASTEL DIARIO

Argini più sicuri
lungo il fiume Tione
Sono iniziati i lavori
Il Consorzio veronese investe oltre un milione e mezzo
Verranno creati bacino di contenimento e nuovo ponte
CASTELD'ARIO

Sono recentemente iniziati i
lavori di risagomatura degli ar-
gini del fiume Tione, che nel
tratto fra Torre di Masino e
Bonferraro segna il confine
tra i comuni di Castel d'Ario e
Sorgà, nel veronese. Gli inter-
venti indispensabili per la mes-
sa in sicurezza idraulica del
fiume sono eseguiti dal Con-
sorzio di Bonifica Veronese
per una spesa complessiva di
1 milione e 680 mila euro.

I lavori saranno ultimati, co-
me da programma, entro la fi-
ne di settembre di quest'anno,
se non vi saranno sospensioni
legate all'emergenza corona-
virus. L'intervento consiste
principalmente nella risago-
matura delle arginature del
fiume, tra le località Torre Ma-
sino e Bonferraro, in modo da
realizzare un bacino di espan-
sione del corso d'acqua e a ri-

I lavori sul fiume Tione FOTO LF

durre i problemi creati dalla
massiccia presenta di nutrie
che determinano periodica-
mente pericolosi cedimenti
degli argini.
La nuova sezione degli argi-

ni, che interesserà un tratto di
circa tre chilometri, sarà carat-
terizzata da una golena - quel-
la zona di terreno pianeggian-
te compresa fra il letto di un
corso d'acqua e il suo argine
che viene sommersa nei perio-
di di piena - e da un argine
maestro dimensionato per il
contenimento delle piene.

Il progetto prevede inoltre il
rifacimento del manufatto di
sostegno di Bonferraro (nella
foto), adeguandolo alle massi-
me portate di piena attese, e la
costruzione di un nuovo pon-
te in località Torre Masino.
«Tra gli effetti prodotti dai

decreti che si sono succeduti
per il contenimento del coro-
navirus — spiega Roberto Bin,
direttore generale del Consor-
zio di Bonifica Veronese - è
compreso il blocco delle forni-
ture. Ciò ha determinato an-
che per il Consorzio la forzosa
sospensione di molti cantieri
per i quali le forniture costitui-
scono parte sostanziale o co-
munque imprescindibile. Non
è il caso, almeno sinora, del
cantiere lungo il Tione. Pro-
prio per consentire l'esecuzio-
ne in tempi rapidi del soste-
gno, che costituisce un'opera
di difesa del suolo urgente e in-
differibile — prosegue l'inge-
gnere Bin - le ditte fornitrici di
acciaio e calcestruzzo hanno
mantenuto in attività i loro im-
pianti ed in servizio il loro per-
sonale». 

LINO FONTANA

AI Oü ßi6 sicuri
lungo il fiume 'rione

ex1uiv.,1E1r n:noauole
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21GAZZEITA DI PARMA

Emergenza
Consorzio
di bonifica
sempre attivo
a 360 gradi

■ Nell'attuale scenario influenzato dagli effetti del
virus Covid-19 II Consorzio dellal onificaParmense
ha ridefinito il proprio assetto organizzativo interno... .........
con' la priorità: immediata ai garantire la continuità
del : servizio d'irrigazione ;a Sostegno di una delle
poche'' filiere, quella ::agricola,: ;che prosegue l':at-
tività quotidiana nel nostro territorio Oltre a que-
sto hanno continuità tutte le attività di difesa idrau-
lica e di protezione e prevenzione dal rischioidro-
geologico. L'obiettivo à. dunque bivalente: mante-
nere il: servizio -a:tutela ;dei cittadini ,serviti e ga-
rantire la p ena'sicurezza  del personale impegnato.
Veitiérgertza Sanitariacaùsatatlalla pandemia: reni-
de, oggi più che mai, importante e fondamentale il
mantenimento delle unità operative, la cui attività

viene ritenuta indispensabile da'ltnbi (Associazio-
ne nazionale dei consorzi di bonifica) nel rispetto
delle disposizioni governative.
Lo staff à costantemente in attività di
Manutenzione :e 'preparazione< del reti colo di :ca-
nalizzazione :e degli impianti idrovori utili all'irri-
gazione. Un'Irrigazione : che quest'anno, .nonostan-
te le ultime gravi gelate, con la complicità di un
inverno caldo e siccitoso, inizierà 'con ogni pro-
babilità in anticipo sulla normale tabella di marcia,
quindi alla metà: di` aprile.° Ogni anno il Consorzio:n€l
comprensorio ;'del Parmense distribuisce attraver-
so l'invasamento della propria rete di ,canali Circa
30 milioni di metri cubi d'acqua prelevati da fonti di
superficie e:da falde sotterranee.

LL dramma dei saveriani Addio
anche a padre Angelo e frate! Lucio

Meteo Lunedì tono il freddo ,,,~
Da martedì neve in Appennino e ~..ineewo..
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Il Cadf realizza un nuovo tratto di fognatura
II Consorzio spende poco
meno di 100 mila euro per
lavori alla confluenza fra
il Navigabile e il Marozzo

COMACCHIO

Nei giorni scorsi, sono stati con-
clusi i lavori per la realizzazione
di un nuovo tratto di fognatura
effettuati dal Cadf Spa (foto di
archivio), che ha provveduto a
finanziare l'intervento costato
96 mila euro complessivi.
L'area coinvolta dall'intervento
ha interessato una zona del Co-
mune situata nel capoluogo, nel-
le vicinanze della confluenza fra
il canale Navigabile ed il canale
Marozzo, soggetta spesso ad al-
lagamenti dovuti ad eventi me-
teorici di notevole intensità. Il
nuovo collettore, che ha uno svi-
luppo complessivo di circa 220
metri con pozzetti d'ispezione
posti ogni 50 metri, consentirà

il drenaggio delle acque meteo-
riche refluenti nell'area oggetto
dell'intervento. Così, le acque
meteoriche raccolte in corri-
spondenza della banchina lato
sud di via Darsena, adesso con-
fluiscono nel Collettore Ponti di
competenza del Consorzio di
Bonifica della Pianura di Ferra-

ra, che ha concesso l'autorizza-
zione allo scarico delle acque
bianche nei pressi del parcheg-
gio presente nei pressi di via
Zuccherificio. A conclusione
dei lavori è stato ripristinato il
manto stradale ma, trascorsi al-
cuni mesi dall'eventuale verifi-
carsi di lievi cedimenti del pac-
chetto stradale dovuti all'asse-
stamento, sarà effettuata la po-
sa del tappeto d'usura perma-
nente sull'intera carreggiata del-
le strade che sono state interes-
sate dagli scavi. Mentre la So-
printendenza archeologia, belle
arti e paesaggio per la città me-
tropolitana di Bologna e le pro-
vince di Modena, Reggio Emilia
e Ferrara, essendo l'area interes-
sata da un vincolo di tutela, ave-
va predisposto la sorveglianza
dell'intervento effettuato da par-
te di tre archeologi incaricati da
Cadf Spa. Ma nel corso delle atti-
vità di scavo e movimentazione
terra, non sono state rilevate
delle evidenze archeologiche.

11 turismo lancia un grido d'allarme
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Modena

Avviati gli interventi
su argini e fontanazzi
Carpi, il Consorzio di Bonifica

fa lavori sui canali Gargallo

e Quinto in una zona nevralgica

per tutta l'agricoltura

II Consorzio della Bonifica
dell'Emilia Centrale a Carpi ha
avviato due interventi per garan-
tire la sicurezza idraulica di
un'area agricola vasta, che si
estende dal territorio modene-
se fino al confine con quello reg-
giano, che riveste un ruolo fon-
damentale perla continuità del-
la filiera agroalimentare in tem-
pi di emergenza da Covid-19. Si
tratta delle opere per l'interra-
mento di un tratto arginale del
Canale Gargallo e la ricostruzio-
ne del Canale Quinto: due azio-
ni interconnesse tra loro il cui
importo complessivo degli inter-
venti, finanziati con fondi con-
sortili, è di 102 mila euro. Il cana-
le Quinto è il principale addutto-

re irriguo per le aree agricole
della sinistra Secchia modene-
se. Le sue acque - sollevate e di-
stribuite ai territori modenesi
dagli impianti Pratazzola, Ma-
gnavacca, Quartirolo, Santa
Croce, Gargallo e Panzano -
giungono fino al confine tra il
comune di Campogalliano e
quello di Rubiera. Nel tratto
compreso tra Santa Croce e la
casa di Guardia di Gargallo, nel
corso degli ultimi anni lungo l'ar-
gine Est si sono formati numero-
si fontanazzi, che hanno provo-
cato alcuni disservizi per quan-
to riguarda l'irrigazione dei ter-
reni. La situazione è aggravata
dalla presenza, a piede argine,
del canale Gargallo che ha de-
terminato l'instaurarsi di un mo-
to di filtrazione che ha portato
allo sviluppo di vere e proprie
perforazioni passanti. Le mae-
stranze consortili hanno avviato

Un intervento del Consorzio Bonifica dell'Emilia Centrale: a Carpi ne sono stati

avviati due per garantire la sicurezza idraulica di un'area agricola vasta

due azioni fondamentali: un trat-
to arginale del canale Gargallo
verrà interrato allo scopo di otte-
nere lo spostamento dell'asse
in corrispondenza del suo argi-
nello ad Est, in modo da allonta-
nare la tubazione del ciglio
esterno dell'argine del canale
Quinto. Il secondo intervento ri-
guarda la chiusura dell'attuale
canale a cielo aperto del Gargal-
lo inferiore e la ricostruzione

dell'argine del canale Quinto
nello stesso tratto. «Voglio rin-
graziare - dichiara il presidente
dell'ente Matteo Catellani - tut-
to il personale della Casa di
Guardia di Gargallo, che ha ese-
guito il primo stralcio di questo
fondamentale intervento in una
situazione psicologicamente
molto difficile, prima dell' avvio
della stagione irrigua».

m.s.c.

In arrivo altri 14 velox. Lega: Fanno cassa»

Avviati gli interventi

se art Inl e fontanazzi
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PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

CONSORZIO DI BONIFICA

Appennino, nuove opere
e manutenzione dei torrenti
SAN MARCELLO

Il Consorzio 1 Toscana
Nord fa il punto sugli inve-
stimenti ordinari e straor-
dinari e sui lavori eseguiti
nei corsi d'acqua della
Montagna Pistoiese e in
particolare nei comuni di
Abetone Cutigliano e San
Marcello Piteglio. Una
pioggia di fondi arrivati in
queste zone che si sono tra-
sformati in lavori per mi-
gliorare la sicurezza idro-
geologica del territorio.
Nel dettaglio il Consor-

zio ha completato dal
2015 ad oggi, ben nove
cantieri legati al Psr, finan-
ziati dalla Unione europea
per 1,77 milioni di euro. Si
tratta di lavori che hanno
permesso di riprendere
movimenti franosi andan-
do a consolidare versanti e
ripristinando il funziona-
mento di corsi d'acqua che
versavano in condizioni
critiche. Inoltre è stato
completato da poco più di
un mese un intervento im-
portante sul Torrente Tor-
bida, nel Comune di San
Marcello Piteglio: anche
in questo caso si trattava di
una frana che oltretutto
minacciava una casa. Una
situazione talmente criti-
ca che una famiglia è stata
evacuata con ordinanza
del Sindaco, fino alla con-
clusione dei lavori. Un ca-
so difficile per il quale Con-

Un intervento a Cutigliano

sorzio, Comune e Regione
hanno unito le forze preve-
dendo uno specifico cofi-
nanziamento nel Dods, il
Piano regionale perla dife-
sa del suolo.

Oltre alle risorse straor-
dinarie ottenute sulle li-
nee del Psr e del Dods, il
Consorzio ogni anno ese-
gue lavori di manutenzio-
ne al reticolo dei corsi d'ac-
qua, destinando circa
250.000 euro, operando
attraverso l'Unione dei Co-
muni tramite convenzio-
ne, come prevede la nor-
mativa regionale in mate-
ria di bonifica, il Consorzio

opera attraverso l'Unione
dei Comuni con cui è con-
venzionato.

«I rapporti con l'Unione
sono ottimi: i nostri tecnici
pianificano l'ammontare
degli interventi annuali
che vengono eseguiti per
circa il 50% in amministra-
zione diretta con il perso-
nale dell'Unione e per la re-
stante parte da ditte ester-
ne, imprenditori agricoli e
cooperative con procedu-
re di affidamento o appal-
to», spiega il presidente
del Consorzio Ismaele Ri-
dolfi.

/RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASTELFIORENTI NO

Rio Vallone sistemato
Le sponde rafforzate
e ripulite dalle baracche
L'intervento è stato condotto dal Consorzio di bonifica
Nuove regolamentazioni di scarichi delle acque piovane
CASTELRORENTINO

Il Rio Vallone di Castelfioren-
tino si rifà completamente il
look e migliora la propria fun-
zionalità idraulica grazie
all'intervento del Consorzio
di bonifica 3 Medio Valdarno
in accordo con il Comune e il
Genio civile della Regione
Toscana.

«Il tratto dove siamo inter-
venuti — spiega il tecnico con-
sortile responsabile dei lavo-
ri— è un tratto in manutenzio-
ne, che presentava criticità
sia per fuoriuscite dovute al-
la mancanza di portella ad
un fosso minore, oltre che
per le baracche presenti sui
corpi arginali che rendevano
non agevole la manutenzio-
ne».
Una situazione che necessi-

tava dunque di un vero e pro-
prio intervento di riqualifcia-
zione che il Consorzio ha con-

Un'immagine del rio Vallone dopo i lavori del Consorzio

diviso con il Comune e il Ge-
nio civile tramite comunica-
zioni scritte che individuasse-
ro chiaramente le diverse
competenze in merito: al
Consorzio, d'accordo con il
Genio civile, la risistemazio-
ne degli argini ed al Comune,
insieme al Gestore del servi-
zio, lo smaltimento dei rifiuti
derivanti dalla demolizione
delle baracche eseguita du-
rante i lavori del Consorzio.
La ricalibratura argini ha

previsto l'inserimento al pie-
de di una ben curata palizza-
ta in legno — per il tratto sotto
l'attraversamento stradale
invece in scogliera — per la
maggiore tenuta delle spon-
de, sono state inserite poi le
nuove portelle necessarie
per lo scarico dei fossi minori
limitrofi e infine liberate le
pertinenze da recinzioni, ba-
racche e varie sistemazioni ir-
regolari; il materiale di rifiu-
to è stato accumulato in luo-
go raggiungibile ai mezzi del
Gestore del servizio raccolta
e smaltimento attivato dagli
uffici Comunali che seguiran-
no la rimozione.

«Un'altra occasione di ri-
qualificazione di un corso
d'acqua in ambito urbano — è
il commento del presidente
del Consorzio Marco Botti-
no — quando il Consorzio in-
terviene lo fa prima di tutto
per una maggiore sicurezza
idraulica e una migliore ma-
nutenzione dell'area ma co-
glie anche l'occasione per ri-
pristinare le migliori condi-
zioni di legalità e decoro del-
lo spazio fluviale che deve es-
sere pubblico e quanto più
possibile naturale». 

Rio I Alone sistemalo
Le sponde rationate
eri ninfe dalle baracche
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LA NAZIONE

Empoli

II rio Vallone
adesso è
più sicuro
CASTELFIORENTINO

II rio Vallone di Castelfiorenti-
no si è rifatto il look migliorando
la propria funzionalità idraulica
grazie all'intervento del Consor-
zio di bonifica 3 Medio Valdar-
no. «Il tratto - spiega il tecnico
responsabile dei lavori - presen-
tava criticità sia per fuoriuscite
dovute alla mancanza di portel-
la a un fosso minore, oltre che
per le baracche presenti sugli ar-
gini che rendevano non agevole
la manutenzione». La ricalibratu-
ra degli argini ha previsto l'inse-
rimento di una palizzata in le-
gno per il tratto sotto l'attraver-
samento stradale in scogliera.
Per la maggiore tenuta delle
sponde sono state inserite nuo-
ve portelle necessarie per lo sca-
rico dei fossi minori limitrofi e in-
fine sono state liberate le aree
intorno da recinzioni e barac-
che. Il materiale di rifiuto è stato
accumulato in luogo raggiungi-
bile ai mezzi del gestore del ser-
vizio raccolta e smaltimento atti-
vato dagli uffici comunali che
seguiranno la rimozione. «Quan-
do il consorzio interviene - com-
menta il presidente Marco Botti-
no - lo fa prima di tutto per una
maggiore sicurezza idraulica e
una migliore manutenzione
dell'area ma coglie anche l'oc-
casione per ripristinare le mi-
gliori condizioni di legalità e de-
coro dello spazio fluviale».

«E' un momento difficile per tutti
Scontiamo i generi alimentarvi
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LA NAZIONE

Lucca
«Ogni fiume avrà la sua carta d'identità»
Il Consorzio di Bonifica si allea con l'università di Firenze: task force già al lavoro: «Così offriremo una manutenzione 'gentile'»

La carta di identità di torrenti e
fiumi della Piana in collaborazio-
ne con l'Università di Firenze. E'
quanto realizzerà il Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord. L'obiet-
tivo è addivenire, per ogni cor-
so d'acqua del comprensorio,
uno strumento, cioè, che raccol-
ga tutte le informazioni che rife-
riscono a quel canale, in modo
di poter scegliere il tipo di ma-
nutenzione più efficace e pun-
tuale possibile. Detto in due pa-
role: poter effettuare una «ma-
nutenzione gentile» di fiumi e
rii. Tutto ciò, in linea con la nuo-
va sfida che gli Enti consortili
hanno di fronte a loro: coniuga-
re insieme la sicurezza idraulica
e la valorizzazione dell'ambien-
te.
Per fare questo, l'Ente consorti-

le è partito con un gruppo ope-
rativo di lavoro: di cui fanno par-
te, oltre ad un team multidisci-
plinare di tecnici ed operatori
consortili, anche un docente e
un ricercatore del Dipartimento
di Scienze e tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e foresta-
li dell'Università di Firenze (DA-
GRI), un esperto del Centro ita-
liano di riqualificazione fluviale
(CIRF) e un tecnico biologo.
«Da tempo viviamo come una
priorità l'impegno di coniugare,
al massimo possibile, la sicurez-
za idraulica con la valorizzazio-
ne dell'ambiente - sottolinea il
presidente Ismaele Ridolfi - que-
sta nostra sensibilità è oggi
quindi in piena sintonia con la
delibera della Regione Toscana,
la 1315 del 2019, con cui si stabi-
liscono proprio le linee guida
per coniugare gli interventi con-
tro il rischio idrogeologico assie-

me allo sforzo per la salvaguar-
dia ambientale del nostro terri-
torio».
«Partiamo intanto - spiega an-
cora - con una serie di fiumi e
corsi d'acqua sperimentali, rap-
presentativi di tutte le aree del
territorio: presto partiranno i la-
vori annuali di manutenzione,
previsti dal nostro piano - evi-
denzia Rodolfi - e con un mio at-
to d'indirizzo ho disposto che la
sperimentazione sia avviata,
con strumenti operativi precisi,
su una prima serie di fiumi e ca-
nali». Fin qui Ridolfi. Durante
l'emergenza sanitaria del Co-
vid-19, le riunioni del gruppo
operativo proseguiranno attra-
verso l'utilizzo della tecnologia
skype. Nel programma di lavo-
ro, c'è anche la partecipazione
a bandi di finanziamento, per co-
prire economicamente lo svilup-
po di tale attività.

Massimo Stefanini
O RIPRODUZIONE RISERVATA

TEMPI DI EMERGENZA

In questo periodo
le riunioni del
personale stanno
avvenendo via Skype

Il presidente del Consorzio

di Bonifica, Ismaele Ridolfi guiderà

l'operazione dei tecnici

«Ogni urne avra a sua carta • • enutaa
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Cosma diffida Regione e Consorzio per i danni post esondazione del Sinni

"Entro cinque giorni i lavori"
TURIS- II Comune di Tursi ha inviato
una diffida al Consorzio di Bonifica e
alla Regione Basilicata in merito ai
gravi danni causati dal maltempo.
"Con una nota protocollata ed inviata

lo scorso giovedì al Consorzio di Bo-
nifica della Basilicata ed alla Regione,
nelle persone del governatore Vito
Bardi e dell'assessore alle Politiche
Agricole e Forestali Francesco Fanelli,
il sindaco di Tursi, Salvatore Cosma
ha fatto propria la richiesta di aiuto
degli agricoltori del proprio territorio
dopo che, a seguito delle abbondanti
piogge, si sono verificati allagamenti
nei terreni e smottamenti lungo la
statale Sinnica.
"Nella diffida- si legge nella nota in-

viata alla stampa- il primo cittadino
ha fatto riferimento ai lavori di pro-
lungamento di un canale consortile
situato in località Canala per il ripristino
dell'officiosità idraulica, approvati

dall'Ente regionale nell'Aprile del
2019 e mai realizzati dal Consorzio di
Bonifica oltre alla consueta mancata
pulizia dei canali di scolo da parte
dello stesso". "A distanza di un anno,
nulla è stato fatto per salvaguardare il
comparto agricolo tursitano che ormai
si trova in mezzo a due paradossi: o si
assiste ad una crisi idrica per mancanza
di piogge oppure quando queste si ve-
rificano, non avendo modo per defluire
in maniera consona, allagano le pian-
tagioni causando danni irreparabili".
"Alla luce di ciò, il sindaco ha diffidato
il Consorzio di Bonifica e la Regione
Basilicata ed entro cinque giorni a far
data da giovedì, gli interventi sopra
descritti altrimenti è pronto a dar
corso alle azioni più opportune, anche
in sede giudiziaria, per tutelare i
propri agricoltori che con tanti sacrifici,
quotidianamente cercano di mandare
avanti il settore primario".
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Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-03-2020
22laVoce ái Mantova

OLTREPÒ MANTOVANO

Terre dei Gonzaga pronto alla stagione irrigua
L'acqua
alla pompa
delle Romane

OLTREPÒ L'acqua comincia a girare nei canali
del comprensorio del consorzio di bonifica
Terre dei Gonzaga in Destra Po. La dirigenza
dell'ente consortile ha infatti annunciato ieri
che è iniziato il prelevamento di acqua nella
zona di Boretto: «E vicino l'inizio della sta-
gione irrigua 2020 - si legge sulla pagina
Facebook del Terre dei Gonzaga - Speriamo
che sia di buon auspicio per una prossima
conclusione dello stato di emergenza che ci
opprime».

391.
Ancora ritardi nei pagamenti, -
Toto e fornitori ai ferri corti
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AGRICOLTURA. Vl 15 aprile sarà assicurata l'acqua agli imprenditori

Il consorzio di bonifica
apre tutti i rubinetti
Garantito anria, ii via al sistema ä irrigazione in provincia
In questi giorni nei duali mas-
sima è l'emergenza e più
stringenti sono le misure per
contenere la diffusione del co-
ronavirus, il Consorzio di bo-
nifica veronese sta comun-
que operando per assicurare
il regolare inizio della stagio-
ne irrigua i115 aprile. «L'agri-
coltura oggi più che mai rima-
ne un'attività strategica per il
Paese, come indicato anche
nel decreto Cura Italia», spie-
ga il presidente del Consor-
zio Alex Vantini, «e di conse-
guenza fornire un servizio di
irrigazione perfettamente ef-
ficiente e funzionante assu-
me caratteri di essenzialità e
di sopravvivenza per la no-
stra comunità».
Su tutto il comprensorio di

settanta Comuni, operai e tec-
nici del Consorzio stanno la-
vorando dotati di mascheri-
ne, guanti, occhiali e seguen-
do ogni prescrizione dettata
dalle autorità civili e sanita-
rie, per assicurare e garantire.
la sicurezza idraulica nel ca-
so si verificassero eventi pio-
vosi straordinari e per com-
pletare le manutenzioni e le

Alex Vantini

opere di ripristino dell'intera
rete di irrigazione.
L'irrigazione viene fornita

in tre modalità: la prima con-
siste nell' irrigazione struttu-
rata in pressione su quasi die-
cimila ettari raggiunti da una
rete di oltre nulle chilometri
di condotte interrate. La se-
conda modalità riguarda, in-
vece, la distribuzione dell'ac-
qua strutturata a scorrimen-
to su venticinquemila ettari
serviti da quasi duemila chilo-
metri di canali a cielo aperto
e condotte interrate.
C'è infine l'irrigazione di soc-

corso, che interessa la zona
sud della provincia dove, at-
traverso un'opera di manu-

tenzione ed una capillare re-
te di canali naturali ed artifi-
ciali di oltre duemila chilome-
tri, viene portata acqua a cin-
quantatremila ettari di terre-
ni.
Durante la scorsa estate il

Consorzio ha erogato alle
campagne veronesi circa tre-
cento milioni di metri cubi
d'acqua. Questo ha contribui-
to in maniera determinante
alla. vivificazione delle falde,
dei fontanili e dei corsi d'ac-
qua del Basso veronese, che
senza l'apporto irriguo ve-
drebbero un progressivo im-
poverimento per l'aumento
delle stagioni siccitose.
«1115 aprile garantiremo re-

golarmente l'apertura della
stagione irrigua», conclude il
presidente Vantini, «in mo-
do dafornire agli imprendito-
ri agricoli lo strumento prin-
cipale, l'acqua, per dare vita a
produzioni e coltivazioni. An-
che in questo sforzo colletti-
vo del Consorzio di bonifica
con gli agricoltori leggiamo
la volontà del nostro territo-
rio di sconfiggere questa
emergenza». • F.V.
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RIETI
Sabato 28 Marzo - agg. 15:05

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

› CORONAVIRUS

Rieti, coronavirus, il consorzio
di bonifica garantisce l'attività,
nel Reatino non necessario
anticipare la stagione irrigua
RIETI

Sabato 28 Marzo 2020

RIETI - «Anche le attività dei

Consorzi di Bonifica rientrano nel

novero di quelle essenziali. In tal

senso i servizi sono garantiti in

questo momento drammatico».

Andrea Renna, direttore di Anbi

Lazio, Associazione nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue, rivolge un sentito

ringraziamento a tutti gli operai oltre che ai dipendenti del sistema consortile che sul

campo, dagli uffici, e nelle modalità del lavoro agile continuano a lavorare, con i

dispositivi di protezione individuale previsti, nel rispetto delle condizioni di assoluta

sicurezza personale, continuano a svolgere gli interventi di riparazione, manutenzione

nei territori, supervisionando gli impianti idrovori, concretizzando le verifiche tecniche

sulle reti irrigue alcune delle quali già attivate, altre pronte ad entrare in funzione a

sostegno della produzione agricola e agroalimentare del Made in Lazio.

«Nel pieno rispetto delle misure indicate dai decreti, il personale dei Consorzi è

operativo ogni giorno per la continuità delle attività agricole e la salvaguardia delle

coltivazioni. Anche in queste settimane di estrema criticità – prosegue Renna – le

aziende agricole, assistite dai Consorzi, hanno prodotto derrate alimentari preziose

C
E
B

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

“Casa mia è piena di gente”. E
menomale che si chiama isolamento

di Veronica Cursi

00:00 / 00:00

Papa Francesco: in tante
famiglie ormai si fa la fame,
oggi incontro con la sindaca
Raggi

di Franca
Giansoldati

Mattarella, il fuori onda diventa
virale: «Eh Giovanni, non vado dal
barbiere neanche io»

o

Coronavirus, l'appello degli
agricoltori della Cia: perché è
importante comprare italiano

l

Coronavirus, coppia italiana in
California: «Gli asili nido restano
aperti»

l

9.39

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

per garantire la quasi normalità dei mercati ed evitare speculazioni ai danni dei

consumatori». Al di là della emergenza legata alla pandemia, Anbi Lazio guarda alla

evoluzione degli andamenti climatici, caratterizzati anche al Centro Italia da scarse

nevicate e da piogge così sporadiche da risultare insufficienti a ricostituire le falde di

profondità. Un problema ben evidenziato dal direttore e dal presidente nazionale di

Anbi, Massimo Gargano e Francesco Vincenzi. La situazione nel Lazio varia a

seconda dei territori. Nelle province di Rieti e Viterbo non è stato ancora necessario

anticipare la stagione irrigua.

«Tutto il sistema sta lavorando per poter funzionare al meglio. Alcuni territori sono già

serviti dai nostri impianti, altri lo saranno se le condizioni dovessero richiederlo. Ci

avviamo a vivere una stagione estiva che lascia aperti molti dubbi oltre all'incognita

dello sviluppo della pandemia. L'allarme siccità c'è, soprattutto se in questo ultimo

scampolo di primavera non ci saranno precipitazioni. Grazie allo sforzo dei nostri

operai in tutto l'ambito regionale si continuano a garantire le condizioni per produzioni

agricole di qualità che in questo brutto periodo dobbiamo tutti privilegiare quanto più

possibile negli acquisti per dare risposte alle imprese agricole già pesantemente

colpite dalla crisi, ora acuita dalla emergenza sanitaria» conclude Renna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORONAVIRUS

Ricevi via email
tutte le news e gli
aggiornamenti

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

inserisci la tua email...  INVIA

RIETI

GUIDA ALLO SHOPPING

Rieti, coronavirus, americana
fugge
dalla quarantena nel Reatino:
fermata dalla polizia in
aeroporto

Rieti, coronavirus, a Montopoli
sindaco e giunta devolvono
indennità verso due
associazioni:
«Fondamentali in questa fase»

Rieti, coronavirus, computer e
tablet
per supportare la didattica
a distanza: ecco come riceverli

Il Rieti è in attesa, Ghirelli:
«Prima la salute, poi il calcio».
Il 3 aprile Consiglio federale

Rieti, coronavirus, scoppia il caso
delle mascherine distribuite
dalla protezione civile. I sindaci:
«Inadeguate e non proteggono»

di Samuele
Annibaldi
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Ambiente  Animali e piante  Economia e ambiente  

Il Consorzio di bonifica Alto Valdarno
prosegue l’azione di contenimento della
vegetazione che rappresenta un ostacolo
al corretto scorrimento delle acque
  28 Marzo 2020    11

1759

1466

1202

Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:

Sarteano: Coronavirus; sindaco Landi
, morto un ospite della casa di riposo
comunale. La persona è risultata
positiva.Nel pomeriggio tamponi per
tutti gli altri ospiti e per i dipendenti.
Ora arginare contagio con protocollo
più stringente

Chiusi: Coronavirus; chiusa la
Tenenza della Guardia di Finanza
per un agente risultato positivo che
ha fatto scattare i protocolli di
quarantena 

Sarteano: Coronavirus; la
testimonianza di una cittadina
“bipolare” che riesce a stare a casa
nonostante la sua “malattia bastarda
e incontrollabile”in  una lettera al
sindaco Francesco Landi che l’ha
postata sul suo profilo

Montepulciano: Coronavirus; sindaco
Angiolini,” ho chiesto, personalmente

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA  PERSONAGGIO
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Operai al lavoro lungo l’Arno, previa comunicazione della ditta esecutrice alla Prefettura, per
completare l’intervento di manutenzione che, complessivamente, ha interessato sette
comuni, tre nel versante fiorentino (Rignano sull’Arno, Reggello, Figline Incisa Valdarno) e
quattro (San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Laterina Pergine
Valdarno), nel versante aretino.Nonostante l’emergenza sanitaria, l’attività del Consorzio 2
Alto Valdarno quindi procede e va avanti, con l’obiettivo di concludere in tempi stretti uno dei
lotti più significativi della maxi-operazione di contenimento delle piante, presenti in alveo e
lungo le sponde del fiume, voluta e in   parte finanziata dalla Regione Toscana: un intervento
importante ai fini della sicurezza idrogeologica dell’intera vallata, in cui sono stati investiti
quasi 545 mila euro.Appena ultimato il contenimento sulla sponda sinistra del fiume, in
località Leccio a Reggello, uomini e macchine si sposteranno nel Valdarno Aretino per
effettuare il recupero e la rimozione del materiale già tagliato e accatastato nei punti
autorizzati, all’interno del perimetro dei comuni di San Giovanni, Montevarchi e Terranuova
Bracciolini: aree che saranno definitivamente ripristinate e messe in sicurezza, prima della
chiusura del cantiere.“L’intervento decollato nel mese di dicembre 2019 è ormai in fase di
conclusione – spiega l’ingegner Beatrice Lanusini, responsabile del Consorzio 2 Alto Valdarno
per l’area valdarnese -. I tagli sono stati programmati ed eseguiti secondo le linee guida
regionali per coniugare la mitigazione del rischio idraulico e la riqualificazione fluviale con la
tutela delle fasce tampone boscate e la conservazione degli ecosistemi presenti. In ogni zona
si è cercato di mantenere la   diversificazione strutturale della vegetazione, di favorire le
specie autoctone e quelle più flessibili, soprattutto nei pressi dell’alveo. Il taglio selettivo è
stato accuratamente studiato per mantenere un buon livello di biodiversità, con
l’asportazione di  piante morte, deperite, attaccate da patogeni, pericolanti o poco radicate e,
quindi, di possibile ostacolo al regolare deflusso delle piene. Gli arbusti sono stati eliminati
solo nei punti in cui potevano costituire un reale ostacolo alla circolazione idrica o creare
sbarramenti. Il materiale legnoso derivante dai tagli, temporaneamente accatastato in
sicurezza in punti opportunamente individuati, sarà ceduto alla ditta che si occupa
dell’intervento e che scorporerà il valore del materiale rilevato dal conto presentato al
Consorzio per l’esecuzione dei lavori”.“Nelle prossime settimane, concluderemo uno degli
importanti interventi programmati dal Consorzio sull’Arno, il più significativo dei 3 lotti che
compongono il cosiddetto piano tagli nella provincia aretina, operazione strategica per
migliorare la sicurezza idraulica, ma anche di elevata sostenibilità economica e ambientale e  
di sostegno allo sviluppo della filiera locale bosco/legno/energia. La biomassa asportata
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3182730
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1844516

800

102829

26

e tramite la Polizia Municipale,
maggiori controlli, anche ai pedoni, a
tutte le forze dell’ordine (che
ringrazio per il lavoro che stanno
svolgendo): attenzione, in caso di
violazione le sanzioni sono pesanti,
scatta la denuncia, non si paga
semplicemente una multa (come si
sente dire)"

Chiusi: Coronavirus; Stefano
Scaramelli, “nel mio piccolo vivo
questa esperienza, unica nel suo
genere, con mia moglie e mia figlia
senza pregiudizi, rancori o rimorsi,
senza pensare a chi potrebbe averci
trasmesso il virus, ma con lo sguardo
rivolto in avanti. A ciascuno di noi sia
concesso di dubitare, da semplici
#uomimi, se sarà la fede o lo scienza
a liberarci da questo incubo, io nel
mio piccolo, da uomo, ho scelto di
affidare il mio corpo alla scienza e
alla medicina e la mia anima alla
fede e alla speranza.”

Letture notizie

Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Chiusi:
Coronavirus; gli
uffici del
comune
resteranno

chiusi per tre giorni per
permetterne la sanificazione
  27 Marzo 2020

Monteriggioni:
plauso a Fises
per il sostegno
alle imprese
del territorio

senese
  27 Marzo 2020

Regione
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← Toscana: Coronavirus; Cia, per legna, cippato e pellet nessun divieto di
vendita ai privati. Il presidente Sandro Orlandini: «Tante imprese
agroforestali impegnate quotidianamente a garantire servizi importanti ai
cittadini»

Siena: in arrivo 8
dirigenti veterinari
nella Sud Est .A breve
un concorso a tempo
indeterminato per la
sostituzione dei
pensionamenti in
modo stabile
  11 Ottobre 2019

Bit 2020, è digital la
Toscana che guarda
alla Cina
  10 Febbraio 2020

Toscana: geotermia;
Enrico Rossi sollecita
Governo ed Enel
  1 Agosto 2019

mediante i tagli verrà infatti riutilizzata a fini energetici direttamente sul territorio”, spiega
Serena Stefani, Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno. E aggiunge: “Il Consorzio ha
riorganizzato l’intera attività nel rispetto delle disposizioni governative. Dove è possibile,
quindi ha deciso di continuare la sua azione di manutenzione e prevenzione nell’interesse dei
cittadini.  Anche la ditta a cui è stato affidato questo intervento, prima che esplodesse il
COVID 19, ha potuto proseguire il suo lavoro, perché rientra tra le attività autorizzate e
perchè, in analogia con le precauzioni e i provvedimenti assunti dal nostro ente, si è
dimostrata in grado di garantire tutti i presidi e le modalità operative necessarie per la tutela
della salute dei dipendenti”. Grande attenzione nella realizzazione del piano tagli lungo
questo tratto di Arno è stata posta anche all’ambiente. E la Presidente tiene a sottolinearlo:
“L’intera operazione è stata portata a termine salvaguardando la biodiversità: le lavorazioni,
ormai in fase di conclusione, sono state condotte su tratti limitati e in modo alternato sulle
due sponde per non interferire con la presenza fauna nidificante”.

 

 

 

 

Share This Post:

 Potrebbe anche interessarti

Toscana:
Coronavirus;
Cia, per legna,
cippato e pellet
nessun divieto

di vendita ai privati. Il presidente
Sandro Orlandini: «Tante imprese
agroforestali impegnate
quotidianamente a garantire
servizi importanti ai cittadini»
  28 Marzo 2020

Toscana:
Coronavirus;
Fisascat-Cisl
,”sicurezza per
chi lavora e

soluzioni per chi non è coperto
dagli ammortizzatori sociali”
  28 Marzo 2020

Ambiente

Il Consorzio di
bonifica Alto
Valdarno
prosegue
l’azione di

contenimento della vegetazione
che rappresenta un ostacolo al
corretto scorrimento delle acque
  28 Marzo 2020

Coronavirus:
Sei Toscana
potenzia il
servizio di
igienizzazione

a vapore con macchinari di ultima
generazione
  27 Marzo 2020

Feste e sagre

San Quirico
d’Orcia: 
Coronavirus.
Raccolta fondi
dei Quartieri

della Festa del Barbarossa per
l’ospedale Le Scotte di
Siena.Donazioni fino a domenica
29 marzo tramite bonifico
bancario o direttamente al
proprio Quartiere
  22 Marzo 2020
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Tutta la stampa che ha parlato del 2° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
Rocca d’Arce – II ritiro Yoga in Ciociaria. Con il
patrocinio della XV Comunità Montana.

Tutta la stampa che ha parlato del 1° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
ROCCA D’ARCE – Ritiro Yoga dal 6 luglio

Daniele on:
CASSINO – INVESTITO UN BAMBINO

donato on:
Atina – La rabdomanzia approda in città con un
corso base per risolvere il problema dell’acqua.

RASSEGNA STAMPA | Agenzia Osservatorio Europa
on:
SORA – Pensiamo Europeo: arriva il
finanziamento per il progetto Ucciero-De
Donatis

TAG

Sora – un presidio di
tre giorni per salvare
l’ospedale

San Giorgio a Liri –
Raccolta aiuti
terremotati, grande
risposta dei cittadini

Patrica – crisi ilva, il
sindaco: “vicina agli
operai”

 FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Tags:

Città:

associazione crisi danni emergenza lavoro mercati operai servizi territori

Anagni Cassino Frosinone Sora

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 28 MAR, 2020

Provincia – Coronavirus, i Consorzi di
Boni ca: “Servizi essenziali garantiti”

Articolo originaleArticolo originale

"Anche le attività dei Consorzi di Boni ca rientrano nel novero di quelle
essenziali. In tal senso i servizi sono garantiti in questo momento
drammatico". Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio, Associazione nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue,
rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli operai oltre che ai dipendenti del
sistema…
Fonte: TG24.info
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METEO: +18°C AGGIORNATO ALLE 11:38 - 28 MARZO ACCEDI ISCRIVITI
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3 / 5

Data

Pagina

Foglio

28-03-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 22





Argini più sicuri lungo il fiume Tione:
sono iniziati i lavori

Il Consorzio veronese investe oltre un milione e mezzo. Verranno creati
bacino di contenimento e nuovo ponte

LINO FONTANA
27 MARZO 2020

L’intervento consiste principalmente nella risagomatura delle arginature del fiume,

tra le località Torre Masino e Bonferraro, in modo da realizzare un bacino di

espansione del corso d’acqua e a ridurre i problemi creati dalla massiccia presenta
di nutrie che determinano periodicamente pericolosi cedimenti degli argini. La

nuova sezione degli argini, che interesserà un tratto di circa tre chilometri, sarà

caratterizzata da una golena - quella zona di terreno pianeggiante compresa fra il

CASTEL D'ARIO. Sono recentemente iniziati i lavori di risagomatura degli argini del
fiume Tione, che nel tratto fra Torre di Masino e Bonferraro segna il confine tra i

comuni di Castel d’Ario e Sorgà, nel veronese. Gli interventi indispensabili per la

messa in sicurezza idraulica del fiume sono eseguiti dal Consorzio di Bonifica

Veronese per una spesa complessiva di 1 milione e 680 mila euro.

I lavori saranno ultimati, come da programma, entro la fine di settembre di

quest’anno, se non vi saranno sospensioni legate all’emergenza coronavirus.

Blocca-aziende: già chieste mille
deroghe

MONICA VIVIANI

Altri otto decessi , ma è impennata dei
positivi: +155. Il totale sale a 1.435

ROBERTO BO

Primi timori tra i medici: oggi eroi,
domani chissà?

ROBERTO BO

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
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coronavirus
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Tag

Lavori Argini

letto di un corso d'acqua e il suo argine che viene sommersa nei periodi di piena - e

da un argine maestro dimensionato per il contenimento delle piene.

Il progetto prevede inoltre il rifacimento del manufatto di sostegno di Bonferraro

(nella foto), adeguandolo alle massime portate di piena attese, e la costruzione di un

nuovo ponte in località Torre Masino.

«Tra gli effetti prodotti dai decreti che si sono succeduti per il contenimento del

coronavirus – spiega Roberto Bin, direttore generale del Consorzio di Bonifica

Veronese - è compreso il blocco delle forniture. Ciò ha determinato anche per il

Consorzio la forzosa sospensione di molti cantieri per i quali le forniture

costituiscono parte sostanziale o comunque imprescindibile. Non è il caso, almeno

sinora, del cantiere lungo il Tione. Proprio per consentire l’esecuzione in tempi

rapidi del sostegno, che costituisce un’opera di difesa del suolo urgente e

indifferibile – prosegue l’ingegnere Bin - le ditte fornitrici di acciaio e calcestruzzo

hanno mantenuto in attività i loro impianti ed in servizio il loro personale». —
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In Valdarno vanno avanti i lavori del Consorzio di
Bonifica
Gli interventi interessano il tratto dell'Arno che attraversa Montevarchi, San Giovanni, Terranuova e Laterina

Pergine.

di Marco Corsi

Arezzo, 28 marzo 2020 - Gli interventi vanno avanti e gli operai sono al lavoro lungo

l’Arno, previa comunicazione della ditta esecutrice alla Prefettura. L’obiettivo è

quello di completare l’intervento di manutenzione messo a punto dal Consorzio di

Bonifica che, complessivamente, ha interessato sette comuni, tre nel versante

fiorentino (Rignano sull’Arno, Reggello, Figline Incisa Valdarno) e quattro (San

Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Laterina Pergine

Lavori lungo l'Arno
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Valdarno), nel versante aretino. Nonostante l’emergenza sanitaria, si punta a

concludere in tempi stretti uno dei lotti più significativi della maxi-operazione di

contenimento delle piante, presenti in alveo e lungo le sponde del fiume, voluta e in

parte finanziata dalla Regione Toscana: un intervento importante ai fini della

sicurezza idrogeologica dell’intera vallata, in cui sono stati investiti quasi 545 mila

euro. Quando saranno finiti i lavori di contenimento sulla sponda sinistra del fiume,

in località Leccio a Reggello, uomini e macchine si sposteranno nel Valdarno

Aretino per effettuare il recupero e la rimozione del materiale già tagliato e

accatastato nei punti autorizzati, all’interno del perimetro dei comuni di San

Giovanni, Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Aree che saranno definitivamente

ripristinate e messe in sicurezza, prima della chiusura del cantiere.

“L’intervento decollato nel mese di dicembre 2019 è ormai in fase di conclusione –

spiega l’ingegner Beatrice Lanusini, responsabile del Consorzio 2 Alto Valdarno per

l’area valdarnese -. I tagli sono stati programmati ed eseguiti secondo le linee guida

regionali per coniugare la mitigazione del rischio idraulico e la riqualificazione

fluviale con la tutela delle fasce tampone boscate e la conservazione degli

ecosistemi presenti. In ogni zona – ha aggiunto – si è cercato di mantenere la

diversificazione strutturale della vegetazione, di favorire le specie autoctone e

quelle più flessibili, soprattutto nei pressi dell’alveo. Il taglio selettivo è stato

accuratamente studiato per mantenere un buon livello di biodiversità, con

l’asportazione di piante morte, deperite, attaccate da patogeni, pericolanti o poco

radicate e, quindi, di possibile ostacolo al regolare deflusso delle piene. Gli arbusti

sono stati eliminati solo nei punti in cui potevano costituire un reale ostacolo alla

circolazione idrica o creare sbarramenti. Il materiale legnoso derivante dai tagli,

temporaneamente accatastato in sicurezza in punti opportunamente individuati,

sarà ceduto alla ditta che si occupa dell’intervento e che scorporerà il valore del

materiale rilevato dal conto presentato al Consorzio per l’esecuzione dei lavori”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

“Nelle prossime settimane, concluderemo uno degli importanti interventi

programmati dal Consorzio sull’Arno, il più significativo dei 3 lotti che compongono

il cosiddetto piano tagli nella provincia aretina, operazione strategica per migliorare

la sicurezza idraulica, ma anche di elevata sostenibilità economica e ambientale e

di sostegno allo sviluppo della filiera locale bosco/legno/energia – spiega Serena

Stefani, Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno -. La biomassa asportata

mediante i tagli verrà infatti riutilizzata a fini energetici direttamente sul territorio”.

La presidente ha spiegato che il Consorzio ha riorganizzato l’intera attività nel

rispetto delle disposizioni governative. Dove è possibile, quindi ha deciso di

continuare la sua azione di manutenzione e prevenzione nell’interesse dei cittadini.

“Anche la ditta a cui è stato affidato questo intervento, prima che esplodesse il

COVID 19, ha potuto proseguire il suo lavoro, perché rientra tra le attività

autorizzate e perchè, in analogia con le precauzioni e i provvedimenti assunti dal

nostro ente, si è dimostrata in grado di garantire tutti i presidi e le modalità

operative necessarie per la tutela della salute dei dipendenti”, ha concluso la

Sereni, ricordando che l’intera operazione è stata portata a termine

salvaguardando la biodiversità.

© Riproduzione riservata
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Obiettivo Acqua, il concorso che premia le foto più
belle
Organizzato da Coldiretti e Fondazione Univerde. L'appello del Consorzio di Bonifica a partecipare

Arezzo, 28 marzo 2020 - La bellezza dei fiumi, la vivacità dei torrenti, la pacatezza

dei laghi. Ma anche gli effetti di una bomba d’acqua, le piene in corso, la pioggia

insistente o, per contro, i terreni resi secchi e aridi dalla siccità, la risorsa distribuita

dall’uomo alle colture e tanto altro ancora….: chissà quante volte è capitato di

immortalare  l’acqua (o l’assenza di acqua) in tutti i suoi aspetti! Foto vecchie,

magari scattate anni fa…. e dimenticate in qualche archivio. 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Corsi
Fotografia |
Fotoritocco
harim.it

Master in Fotografia:
Harim

Osserva, posiziona,
scatta. Cogli le sfumature
della tua creatività!
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“In questo momento dobbiamo stare a casa. Abbiamo un po’ di tempo anche per

coltivare le nostre passioni. E allora perché non provare a frugare tra scatti e

ricordi per dare la caccia all’immagine giusta? Quella più suggestiva, particolare,

bella, scenografica, naturale, selvaggia, impressionante, creativa, efficace….. e

utilizzarla per partecipare alla seconda edizione di Obiettivo Acqua, il concorso

fotografico organizzato da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde. Riordinare gli

archivi può essere anche un modo piacevole per ingannare il tempo”, invita la

presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno Serena Stefani. A causa dell’emergenza

sanitaria infatti anche la scadenza per l’invio del materiale è stata posticipata: i

termini per farsi avanti sono slittati dal mese di aprile al 6 settembre 2020.  

Due le sezioni della “gara del clic”: 1. ambienti climatici: difendere l’acqua –

difendersi dall’acqua; 2. acqua, eterno scorrere.

Partecipare è semplice. Basta inviare al massimo una fotografia a colori per

ciascuna delle due sezioni allegando il modulo opportunamente compilato e

disponibile all’indirizzo http://www.obiettivoacqua.it/.

In palio un premio da 500 euro per il vincitore di ciascuna delle due sezioni.

“Le immagini provenienti dai 54 comuni del comprensorio di competenza del

Consorzio 2 Alto Valdarno saranno raccolte ed esposte, a conclusione dell’iniziativa

nazionale in una mostra dedicata al nostro territorio”, aggiunge la Presidente del

CB2 Serena Stefani. 
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Nuoro Cronaca»



Nuova stagione irrigua, domande entro il
15 aprile

Siniscola, acqua per i campi solo se richiesta al Consorzio di Bonifica Il
direttore Madau: «Chi non spedirà il modulo si vedrà chiudere i
rubinetti»

DI SEREGIO SECCI
28 MARZO 2020

SINISCOLA. Sarà una data da tenere impressa per tutti gli utenti del Consorzio di

Bonifica della Sardegna centrale. Entro il 15 aprile prossimo, esclusivamente in via

telematica, è infatti necessario presentare la domanda di irrigazione per la prossima

stagione estiva. Da quest’anno infatti chi non compilerà e spedirà il modulo di

richiesta si vedrà chiudere i rubinetti. 

Coronavirus, Sassari: a Casa Serena
altri 63 nuovi casi

Coronavirus, in Sardegna 36 nuovi
contagi e altre 2 vittime: salgono a
530 i casi e a 21 i decessi
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A informare tutti i consorziati sono i vertici dell’ente, il presidente Ambrogio Guiso

e il direttore generale Antonio Madau che spiegano che la procedura, è necessaria

per programmare la stagione anche in base alla disponibilità idrica degli invasi.

«La domanda di irrigazione oltreché costituire un preciso obbligo regolamentare

per tutti i consorziati, è uno strumento che ci consente di programmare al meglio

l’utilizzo delle risorse idriche attualmente disponibili negli invasi che alimentano il

comprensorio – dice il direttore Madau –. Quest’anno inoltre, la sollecita

presentazione della domanda riveste particolare importanza in considerazione del

fatto che i volumi idrici accumulati a Maccheronis e Pedra’e Othoni risultano

inferiori a quelli necessari per soddisfare appieno le esigenze normalmente per

l’intera stagione irrigua. Nel caso non si registrassero nei prossimi giorni apporti

idrici significativi – sottolinea ancora Antonio Madau – il Consorzio si troverà

costretto a disporre limitazioni nell’utilizzo della risorsa idrica e a turnarne l’uso

sulla base delle domande pervenute».

Importante quindi inoltrare la domanda alla mail domande.irrigazione@cbsc.it.

«Questa è l’unica modalità di presentazione che possiamo permettere ai nostri

consorziati per via della emergenza sanitaria che stiamo vivendo – aggiunge il

presidente Ambrogio Guiso –. I nostri uffici a causa dell’epidemia in corso sono

chiusi al pubblico ma il nostro lavoro non può assolutamente fermarsi.

Continuiamo, infatti, a fornire un servizio indispensabile all’agricoltura. Per questo

motivo – conclude il presidente – chiediamo la massima collaborazione ai nostri

consorziati, sicuri che attraverso i mezzi informatici, porteranno avanti questo

importante e indispensabile adempimento».

I moduli in formato Pdf e in formato Word da stampare sono scaricabili dal link:

/servizi-agli-utenti/modulistica.aspx oppure sul sito del Consorzio di Bonifica della

Sardegna centrale, accedendo dal pulsante “Servizi agli utenti” e cliccando poi su

modulistica. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Sfoglia online tutte le nostre edizioni

Home   Padovano   Padova Est   Ponte San Nicolò: lavori in corso per un paese migliore

Ponte San Nicolò: lavori in corso
per un paese migliore

PADOVANO PADOVA EST

TAGS assessore lavori news recenti ponte san nicolò

Ponte San Nicolò Villa Crescente

Parla con orgoglio l’ex sindaco Enrico Rinuncini, oggi assessore
che non nasconde la soddisfazione per i lavori volti a rendere
Ponte San Nicolò più moderna, attrattiva, sicura, e sostenibile.

Il restauro di Villa Crescente è sicuramente il

fiore all’occhiello dei lavori che inizieranno a

breve ma non mancano opere di miglioramento

degli impianti sportivi e dell’efficienza

energetica nelle scuole, oltre alla bonifica di

aree a rischio idrogeologico. Assessore

Rinuncini, iniziamo da Villa Crescente, la

“ciliegina sulla torta”, come dice lei.

“Finalmente è arrivato il momento per cui

lavoriamo da anni, per noi è un bel risultato. Tra fine marzo e inizio aprile partiranno i

lavori per il restauro della villa e la realizzazione del nuovo polo letterario.

Ci saranno due momenti: un primo stralcio di sistemazione della struttura che durerà

circa un anno e una seconda parte che prevede un ampliamento nello spazio

retrostante. Quest’ultima, sarà avviata tra dodici, diciotto mesi. Tutta l’area sarà molto

valorizzata, con il grande parco nel centro del paese e la vicinanza con scuole, chiesa,

patronato, caserma. La villa è chiusa da almeno quarant’anni. All’interno sono custoditi

bellissimi affreschi e opere artistiche.

L’edificio era la residenza estiva di Cesare Crescente, sindaco di Ponte San Nicolò e

Padova negli anni ’60-‘70. Il patto di stabilità, purtroppo, non ci ha permesso di

procedere prima. I fondi per l’opera sono tutti comunali, un importo totale di oltre due

milioni e mezzo di euro”.
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Non solo cultura a Ponte San Nicolò ma anche attenzione agli
spazi per lo sport

“Sì. Parliamo del campo sportivo di Rio. Abbiamo previsto il rifacimento degli spogliatoi

e del campo di allenamento, compresa l’illuminazione. Era uno degli interventi rimasti

indietro, ora siamo quasi in fase di gara d’appalto”. Cos’altro? “Ci stanno molto a cuore

i lavori di sistemazione degli edifici pubblici.

Grazie a un contributo nazionale di novantamila euro, a cui ne abbiamo aggiunti altri

quaranta, abbiamo appena completato i nuovi infissi dell’asilo nido. Inoltre, rifaremo

completamente quelli della scuola elementare “Cesare Battisti” di Rio, che risalgono

agli anni ‘80.

Il tutto si traduce in efficientamento energetico e benessere per i bambini, oltre a

rientrare negli obiettivi nazionali di sviluppo territoriale sostenibile, posti alle

amministrazioni comunali per questo 2020. Siamo orgogliosi di avere edifici scolastici

moderni, anche per quanto riguarda gli impianti dati, il registro elettronico e le Lim –

lavagne interattive multimediali, tecnologie presenti in tutte le classi.

Quest’inverno abbiamo concluso l’ultima scuola che era ancora, diciamo, da mettere a

norma. In quest’ambito, siamo un Comune all’avanguardia”. In pista anche due

interventi per ambiente e sicurezza idraulica. “L’argomento è importante, visto quanto

successo con l’alluvione del 2010. Ci sono due accordi di programma. Il primo è in

collaborazione con Consorzio di Bonifica e Comune di Padova.

Sono stati stanziati cinquantamila euro a testa per costruire un bypass su un fosso

maestro – che convoglia acque di Roncaglia, Rio, Roncajette e di altri territori limitrofi

– per migliorare il deflusso delle stesse. Il secondo è sempre tra noi e il Consorzio e

riguarda un altro intervento di bonifica, per circa ventimila euro, su un’area di Ponte

San Nicolò capoluogo”.

Eliana Camporese

 

Mi piace 0

Potrebbe interessati anche

Coronavirus, da Ottica Veneta lenti a

contatto a chi è in prima linea

Elena Guzzon, con “Avanti un altro” star

di Cavarzere

Veneto Cavarzere
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Sabato 28 Marzo

Sfoglia
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Abbonati

EDICOLA DIGITALE

GLI SPECIALI

CORONAVIRUS IN VENETO

"Per sostenere il sistema
agroalimentare garantiremo liquidità"
L'intervento dell’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, Giuseppe Pan

27/03/2020 - 19:54

“La  liera agricola è uno degli  assi

portanti della società e dell’economia

ed è stata la prima ad essere colpita

dall’emergenza sanitaria,  ma deve

essere anche la prima a ripartire se

sapremo adottare una prospettiva

comune di  medio e lungo termine.

Emerge una criticità su tutti i comparti

ma continueremo a difendere i nostri

prodotti, come già fatto con i controlli

sulla  liera del latte, perché l’agricoltura è parte integrante dell’economia

L'assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca Giuseppe Pan

Ascolta  A A A

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT .
Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
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acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google

Chrome o Mozilla Firefox
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Al supermercato si può
comprare solo cibo. E la
gente si arrabbia

CORONAVIRUS IN POLESINE

E' nata la mascherina made

CORONAVIRUS IN ITALIA

NOTIZIE PIÙ LETTE

veneta insieme al “wine” ed al turismo”.

Così commenta l’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, Giuseppe Pan,

durante la videoconferenza con i rappresentanti di categoria del settore primario che

siedono al “Tavolo Verde”: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Confcooperative,

Legacoop e Agri del Veneto.

Un incontro coordinato dal direttore della Direzione Agroambiente della Regione

Gianluca Fregolent, che fa seguito a quelli con gli operatori della  liera del latte, del

settore ortofrutta e del  orovivaismo, organizzati per monitorare e rappresentare le

esigenze dei diversi comparti del sistema agroalimentare veneto, in vista dei

prossimi decreti di aiuto straordinario che il Ministero per le Politiche agricole sta per

varare.

“Ringrazio tutti i rappresentanti per il sostegno ed i contributi inviati che prontamente

abbiamo inserito negli emendamenti presentati - continua l’assessore regionale -.

Sappiamo per certo che alcuni punti sono già stati inclusi come la questione dei

patentini, delle autorizzazioni, della gestione delle scadenze e dei controlli,

dell’innalzamento del limite per i controlli antima a, del ra orzamento della

consulenza aziendale in materia di agricoltura e dell’integrazione del  orovivaismo

con agriturismi e maneggi. In ne, ci sarà una speci ca anche per quanto riguarda la

pesca e la distinzione tra acque marittime e marittime interne”.

Tra i punti all’ordine del giorno dell’incontro anche la  liera viti-vinicola, per la quale

viene richiesta la possibilità di prevedere degli stoccaggi e la programmazione di

vendemmie verdi. Per quanto riguarda il settore avicolo si registra un leggero rincaro

giusti cato da una logistica che inevitabilmente è cambiata nell’ultimo mese,

mentre si riscontra una frenata all’importazione del mais a tossine zero ed un rincaro

della soia.

Queste sono solo alcune delle emergenze a rontate durante la videoconferenza

che ha dimostrato il pieno appoggio del mondo agricolo all’Assessore all’agricoltura,

confermando l’importanza di proseguire con il gioco di squadra per fare lobby anche

a livello nazionale.

“E’ stato concordato assieme agli altri assessori della Giunta di fare un resoconto dei

fondi che potranno essere messi a disposizione per sostenere interventi urgenti,

oltre alla sanità – continua l’assessore Pan –, ed in quest’ottica cercheremo di trovare

disponibilità nel bilancio per iniettarle nel comparto agricolo. Cercheremo di

sbloccare tutto ciò che non è stato ancora liquidato, e ettuando una ricognizione

delle casse dell'Assessorato per capire come destinare i fondi non utilizzati (ad

esempio il milione e 200 mila euro a cui hanno rinunciato cacciatori e pescatori).

Oltre a questo, con i nostri Dirigenti dell'Area Sviluppo Economico veri cheremo la

possibilità di convogliare alle imprese agricole le risorse del fondo di rotazione che

ammontano a 93 milioni di euro per trasformarli in interventi diretti agli agricoltori.

Mi impegno ad incontrare il direttore di Avepa per fare il punto sulla situazione dei

pagamenti, bandi e  nanziamenti”.

“Altra priorità è il personale. La proroga dei permessi di soggiorno agli stranieri è

sicuramente una parte della soluzione del problema, ma insisterò sulla richiesta di

attivazione dei voucher sempli cati considerando che nelle nostre campagne ci sarà

bisogno di 65 mila lavoratori. Mentre, per quanto riguarda i sistemi DPI, la Protezione

Civile assieme alla Direzione Sviluppo Economico stanno lavorando per autorizzare

diverse aziende tessili venete a riconvertirsi per produrre mascherine - ha concluso

Pan -”.
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in veneto: sarà distribuita
gratuitamente

CORONAVIRUS IN ITALIA

Si può cambiare comune per
fare la spesa, basta che si
tratti del supermercato più
vicino

CORONAVIRUS IN ITALIA

Italiani indisciplinati, nuova
stretta sui controlli: pronto a
scendere in campo l'esercito

CORONAVIRUS

Coronavirus: i medici di
Padova, la cura funziona

SEGUI ANCHE: coronavirus , veneto

COMMENTI0

La crisi, dettata dall’emergenza Coronavirus, sta diventando un momento

importante di condivisione con tutte le  liere agroalimentari venete ed è per

questo che nell’agenda dell’assessore all’agricoltura della Regione Veneto ci

sono diversi appuntamenti in programma per la settimana prossima che

riguardano più da vicino i consorzi del vino, la  liera della pesca ed i consorzi di

boni ca. Giovedì saranno riuniti nuovamente in videoconferenza le categorie del

settore primario.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

Coronavirus, il fuorionda
di Mattarella: "Ciu o fuori
posto? Neanche io vado

"La Regione trovi un
accordo con gli hotel per
ospitare i positivi
asintomatici o con
sintomi lievi"

Coronavirus: Zaia, pochi
tamponi disponibili. Ce li
faremo da soli

Altri 20 morti in una
notte, e 280 nuovi casi

LE ALTRE NOTIZIE:

Altri 20 morti in una
notte, e 280 nuovi casi
 

CORONAVIRUS IN VENETO

Un carico di dolcezza per
medici e infermieri che
lottano contro il virus

IL GRANDE DONO

ARTICOLI CORRELATI
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METEO: +7°C AGGIORNATO ALLE 08:04 - 28 MARZO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Treviso Cronaca»



Il torrente Piavesella ripulito dai detriti

DI.B.
28 MARZO 2020

INSALATA DI RADICCHIO
VARIEGATO CON SEDANO, PERE
E NOCI

ORA IN HOMEPAGE

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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DI.B.

SUSEGANA 

Sono terminate le operazioni di pulizia e sistemazione del canale Piavesella, che

serve come irrigazione per i territori da Susegana, Santa Lucia, Mareno e Vazzola. Il

corso d’acqua è quindi stato riaperto, dopo che nei giorni scorsi si sono concluse le

opere realizzate dal Consorzio di bonifica Piave. La Piavesella è lo storico canale

artificiale realizzato nel 1400, che dal Piave scende verso Colfosco e quindi nella

zona pianeggiante, sfociando quindi sul Monticano in zona Vallonto di Fontanelle. Il

canale è stato ripulito dagli arbusti, in modo da evitare che si formino degli

intasamenti. Viene così garantito il regolare deflusso dell’acqua, che serve come

principale punto di approvvigionamento nei terreni della zona. Il Consorzio di

Bonifica sta proseguendo anche durante l’emergenza Covid, completamento le

attività che hanno carattere d’urgenza, in sicurezza per il proprio personale. —

Coronavirus, a Treviso calano i
pazienti gravi: tremila in quarantena,
4 vittime

VALENTINA CALZAVARA

Coronavirus: mamma e figlia 12enne
trevigiane divise dai divieti

FEDERICO DE WOLANSKI

"Non riusciamo a pagare l’affitto".
Esercenti trevigiani in ginocchio

ANDREA DE POLO

L'Egitto di Belzoni: lo speciale
multimediale

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Importo donato

461.663,61 €
dato aggiornato al 28/03/2020 11.00*

DONA ANCHE TU

CRONACA SARDEGNA - PROVINCIA DI CAGLIARI  Oggi alle 21:03, aggiornato oggi alle 21:08

MALTEMPO

Gelo nel sud Sardegna, danni a vigneti e coltivazioni
I germogli sono stati rinsecchiti, bruciati dalla temperatura sottozero a Maracalagonis e Quartu










0

Idanni stanno emergendo in queste ore nei vigneti e nelle coltivazioni di patate. Il

gelo che si è abbattutto tre notti fa nel sud Sardegna, ha lasciato il segno anche

nei territori comunali di Maracalagonis e Quartu, devastando vaste estensioni di

vigneto a nasco, moscato, cardonnay, uve bianche precoci che hanno subito

danni pesantissimi anche vicini al cento per cento. 20 m CRONACA SARDEGNA

SABATO 28 MAR 2020 Aggiornato oggi alle 21:22

HOME SARDEGNA IN PARLAMENTO ITALIA MONDO ECONOMIA SPORT NECROLOGI PIU' 

LEGGI IL
QUOTIDIANO

CAGLIARI 9° Login    CERCA
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CRONACA SARDEGNA

I germogli sono stati rinsecchiti, bruciati dalla temperatura sottozero di una notte

segnata anche dal vento gelido. Bruciato pure l'apparato fogliare delle patate col

raccolto che, se ci sarà, sarà ritardato di almeno un mese.

Il presidente della Cantina sociale di Quartu Giuseppe Farci dice che "i danni

interessano soprattutto i vigneti di uve precoci: col nasco, lo chardonnay e il

moscato, aggiungo anche la malvasia. Ma non mancano anche danni nei vigneti

di uve rosse come il cannonau".

"Non possiamo che essere preoccupati - aggiungono Lucia Mascia e Bruno

Perra, di Maracalagonis - il gelo dei giorni scorsi ha "vendemmiato" i vigneti di

moscato e malvasia. L'ultima vendemmia ha fatto registrare ugualmente un calo

pesante del raccolto. Non pioveva da mesi. Con l'inizio della primavera, è

arrivato il gelo. La realtà è questa".

Le zone più colpite a Maracalagonis sono quelle di Cireddu, Mitza de Fonnai,

Melisceddu, Corongiu, Flumini e Gannì. Danni anche nelle campagne di Quartu

pure nei vigneti di uve da tavola. E, come detto, danni anche fra i campi di patate

dove si preparavano le operazioni della raccolta.

Il presidente del Consorzio di bonifica Efisio Perra parla di situazione critica in

alcune zone del territorio.

Intanto la Coldiretti invita gli agricoltori danneggiati a segnalare i danni ai

Comuni. Risarcimenti? Si attendono ancora quelli dovuti per la siccità di alcuni

anni fa. Bilanciati dalla regione ma distribuiti solo in minima parte a causa di una

burocrazia infinita.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata

DANNI MALTEMPO QUARTU SANT'ELENA MARACALAGONIS

COMMENTI

Gelo nel sud Sardegna, danni a
vigneti e coltivazioni

20 m CRONACA SARDEGNA

Sanluri, positive altre 5 infermiere
della casa di riposo

33 m CRONACA SARDEGNA

Solinas: "In arrivo in Sardegna tre
milioni di mascherine"

19:45 CRONACA SARDEGNA

Coronavirus, gli aggiornamenti
giorno per giorno in Sardegna

19:31 CRONACA

Conte: "In arrivo 4,3 miliardi per i
Comuni, 400 milioni per cibo e
buoni spesa"

19:23 LIVE
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Agricoltori, contributi sospesi
60 milioni in aiuto del settore

L'Enpaia ha congelato fino a settembre >L'ente previdenziale di categoria invita
i versamenti delle aziende per i dipendenti anche a comprare i prodotti made in Italy

LE INIZIATIVE

ROMA Il pagamento dei contribu-
ti previdenziali dei dipendenti
di aziende agricole e consorzi di
bonifica è stato sospeso fino a
tutto settembre e fino a gennaio
quello dei periti agrari e agro-
tecnici. L'ha deciso la Fondazio-
ne Enpaia, l'ente di previdenza
di circa 38 mila addetti agricoli.
«Una scelta — ha spiegato il pre-
sidente Giorgio Piazza - dettata
dall'emergenza Covid-19 che ci
impone di compiere atti di gran-
de responsabilità per dare ossi-
geno alle imprese agricole e ai
professionisti iscritti alle gestio-
ni separate, anche perché le cas-
se di previdenza svolgono un
importante ruolo sociale».
«Con la stessa motivazione — ag-
giunge Piazza — condividiamo
l'invito a tutti i cittadini ad ac-
quistare prodotti italiani per so-
stenere la filiera dell'agroali-
mentare e con essa i livelli occu-
pazionali che garantiscono il
reddito a milioni di famiglie».

IL FUTURO
Ma Enpaia guarda già oltre la
crisi, anche alla luce degli inve-
stimenti decisi negli ultimi me-
si (in aggiunta ai 200 milioni
della partecipazione in Banca
d'Italia, che sfiora il tetto massi-
mo di 225 milioni consentito al-
le casse di previdenza). Dall'au-
tunno ad ora l'ente ha investito
60 milioni in economia reale,
puntando proprio a rafforzare

il mondo agricolo. «Siamo riu-
sciti — spiega il direttore genera-
le Roberto Diacetti - a chiudere
la gestione finanziaria nel 2019
con il 2,7 per cento di redditivi-
tà e, in questo momento di par-
ticolare volatilità, stiamo facen-
do valutazioni estremamente
prudenti circa ulteriori investi-
menti». La cifra complessiva
della gestione 2019 è stata di 1.6
miliardi di euro. La platea dei
38 mila iscritti è particolarmen-
te giovane: il 56% degli iscritti
ha una età compresa tra 30 e 50
anni; il 33% superiore a 50 anni
e il rimanente 11% meno di 30
anni. Tre sono state le operazio-
ni più significative. La più tradi-
zionale è stata l'ingresso — con
15 milioni di euro — nel capitale
sociale di Bonifiche Ferraresi, il
maggiore proprietario terriero
italiano, con circa 6.500 ettari
coltivati a riso, mais, grano, or-
zo, barbabietole, erba medica,
soia, orticole, piante officinali e
frutta. Più innovative le altre
due iniziative. 26 milioni è il
contributo dato alla nascita di
Finance For Food, un fondo di
private equity specializzato in
investimenti nel settore agroali-
mentare in collaborazione con
Azimut Libera Impresa Sgr. La
società advisor - presieduta da
Arturo Semerari — punta su pic-
cole e medie aziende (anche in-
ternazionalizzandole) con inve-
stimenti diretti dai 6 ai 15 milio-
ni di euro in un arco temporale
attorno ai 10 anni. Il fondo ha
già 100 milioni disponibili. Altri
20 milioni di euro sono stati im-

piegati in Eurizon, un private
equity sostenibile dal punto di
vista ambientale. «Tutti investi-
menti che hanno un valore spe-
ciale per chi opera nel settore
dell'agricoltura», afferma Dia-
cetti. Intanto venerdì la Banca
d'Italia ha rilasciato il nulla
osta all'acquisizione da parte di
Enpaia del 33,22 % di 4Aim, la
prima Sicaf focalizzata su inve-
stimenti in società quotate e
quotande su Aim Italia. L'in-
gresso era avvenuto la scorsa
estate quando l'intero aumento
di capitale di 4Aim era stato sot-
toscritto anche dal Fondo pen-
sione delle casse rurali e artigia-
ne e dall'Inpgi, l'istituto di previ-
denza dei giornalisti. «Siamo -
afferma il presidente Piazza -
un ente solido che rappresenta
un punto di riferimento impor-
tante per tutto il comparto agri-
colo italiano e vogliamo recita-
re un ruolo da protagonista nel-
la creazione di un sistema agri-
colo circolare con al centro i bi-
sogni dei lavoratori e le necessi-
tà finanziarie delle aziende».
«Tenendo anche conto della du-
rissima crisi in atto — aggiunge
il direttore Diacetti — saremo an-
cora più attenti ai bisogni degli
associati, in termini sia di ade-
guatezza delle prestazioni ero-
gate (circa 75 milioni di euro
l'anno) che di allocazione di ri-
sorse a favore della crescita del-
le imprese del settore agricolo e
dell'affermazione di un sistema
di welfare integrativo di quello
statale».

Carlo Ottaviano
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L'emergenza
coronavirus
colpisce anche
i campi

IL PRESIDENTE PIAllA:
FONDAMENTALE
IN QUESTA FASE
MOLTO DIFFICILE
MANTENERE I LIVELLI
OCCUPAZIONALI

Agrico tori. muri tufi sospesi
fio milioni in aiuto del settore
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Tarquinia

Via all'irrigazione
nella Piana

Non si è fermata
l'attività dei consorzi di
bonifica. Nella Piana di
Tarquinia, accogliendo
le istanze delle associa-
zioni professionali di
categoria, ha attivato
già dal mese scorso il
servizio irriguo per ga-
rantire il buon esito del-
le coltivazioni

IWOV6ICNN191Bo

Imu e'ari, le rate destinate a slittare
--:_-._`~
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LA DECISIONE

Il Consorzio di bonifica
sospende i bollettini 2020
La decisione della presidente
Elide Stancari è stata
presa anche per evitare
di affollare
gli uffici postali

Anche il Consorzio di Bonifi-
ca Territori del Mincio fa la
propria parte. Visto il pro-
trarsi dell'emergenza sanita-
ria la presidente Elide Stan-
cari ha firmato la delibera
d'urgenza che prevede la so-
spensione dell'emissione de-
gli avvisi di pagamento rela-
tivi ai bollettini per il 2020.
«Tra le misure previste dai

vari Dpcm che in queste set-
timane sono stati emanati
viene dato particolare risal-
to alla sospensione del paga-
mento di numerosi tributi lo-
cali e nazionali - spiega Stan-
cari - Considerato poi che la
maggior parte degli utenti
consortili paga il tributo re-
candosi negli uffici postali e
bancari abbiamo ritenuto
opportuno sospendere l'e-
missione degli avvisi di pa-
gamento relativi ai ruoli or-
dinari per l'anno 2020, in at-
tesa di una successiva deter-
minazione».

Si tratta di una misura
d'urgenza a firma della Pre-
sidente, che, data l'impossi-
bilità di convocare in tempi
brevi il cda , sarà sottoposta
a ratifica alla prima seduta
utile. Nel dicembre scorso il
consiglio aveva deliberato
l'emissione dei ruoli 2020
relativi ai beni agricoli ed ex-
tragricoli in rata unica e l'e-
missione dei ruoli 2020 rela-
tivi ai beni agricoli ed extra-
gricoli in 2 rate.
Per ulteriori infoimazioni

è possibile telefonare al nu-
mero 0376-321312.

saeeliegy,(Litto (li notte III matto-Ippico

110.01.111.11e cade ill 411 alla
litoncno.
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LA NAZIONE

Arezzo
II concorso: l'ente del servizio idrico invita a spedire le immagini di cascate, alluvioni, dighe. 500 euro in palio

«Paparazzano» l'acqua: foto prese dalle soffitte
L'acqua diventa tema di un
concorso organizzato dal Con-
sorzio di Bonifica2 alto Valdar-
no. La bellezza dei fiumi, la viva-
cità dei torrenti, la pacatezza
dei laghi. Ma anche gli effetti di
una bomba d'acqua, le piene in
corso, la pioggia insistente o,
per contro, i terreni resi secchi
e aridi dalla siccità, la risorsa di-
stribuita dall'uomo alle colture
e tanto altro ancora • chissà
quante volte è capitato di im-
mortalare l'acqua (o l'assenza

di acqua) in tutti i suoi aspetti!
Foto vecchie, magari scattate
anni fa. «In questo momento
dobbiamo stare a casa. Abbia-
mo un po' di tempo anche per
coltivare le nostre passioni. E al-
lora perché non provare a fruga-
re tra scatti e ricordi per dare la
caccia all'immagine giusta?
Quella più suggestiva, particola-
re, bella, scenografica, natura-
le, selvaggia, impressionante,
creativa, efficace e utilizzarla
per partecipare a Obiettivo Ac-

qua, il concorso fotografico or-
ganizzato da Anbi, Coldiretti e
Fondazione Univerde.
Riordinare gli archivi può esse-
re anche un modo piacevole
per ingannare il tempo», invita
la presidente del Consorzio 2 Al-
to Valdarno Serena Stefani. A
causa dell'emergenza sanitaria
infatti anche la scadenza per
l'invio del materiale è stata po-
sticipata: i termini per farsi avan-
ti sono slittati dal mese di aprile
al 6 settembre 2020. Due le se-

zioni della «gara del clic»: 1. am-
bienti climatici: difendere l'ac-
qua - difendersi dall'acqua; 2.
acqua, eterno scorrere. Parteci-
pare è semplice. Basta inviare
una fotografia a colori per cia-
scuna delle due sezioni allegan-
do il modulo opportunamente
compilato e disponibile all'indi-
rizzo http://www.obiettivoac-
qua.it/. In palio un premio da
500 euro per il vincitore di cia-
scuna delle due sezioni.

A.B.
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LA NAZIONE

Siena

Consorzio di bonifica

«Obiettivo Acqua»
Concorso fotografico
Parte la seconda edizione di 'Obiettivo Acqua', il
concorso fotografico organizzato da ANBI, Coldi-
retti e Fondazione Univerde. «Riordinare i propri
archivi di immagini, in questo periodo, può essere
anche un modo piacevole per ingannare il tem-
po», dice la presidente del Consorzio 2 Alto Val-
darno Serena Stefani. A causa dell'emergenza sa-
nitaria la scadenza per l'invio del materiale è stata
posticipata: i termini per farsi avanti sono slittati
dal mese di aprile al 6 settembre 2020.
Due le sezioni della 'gara del clic': Ambienti clima-
tici: difendere l'acqua - difendersi dall'acqua e Ac-
qua, eterno scorrere. Partecipare è semplice. Ba-
sta inviare al massimo una fotografia a colori per
ciascuna delle due sezioni allegando il modulo op-
portunamente compilato e disponibile all'indiriz-
zo . In palio un premio da 500 euro per il vincitore
di ciascuna delle due sezioni. Poi verrà allestita
una mostra dedicata al territorio.
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TAGLIO DI PO

II Consorzio di bonifica
lavora senza soste

nonostante l'emergenza
Anna Volpe

TAGLIO DI PO - L'emer-
genza coronavirus non so-
spende l'attività del Con-
sorzio di bonifica Delta del
Po. Certo, per evitare il
contagio è interdetto al
pubblico l'accesso agli uf-
fici, e il contatto con gli
utenti avviene ormai solo
per telefono, fax o e-mail.
Ma il Consorzio "deve ga-
rantire i
servizi pub-
blici essen-
ziali con-
nessi alle
attività di
scolo delle
acque e di
distribu-
zione di ac-
qua ad uso
irriguo, e
per fare
questo è
necessario
il funzio-
namento
di tutta la struttura con-
sortile", spiega il presi-
dente Adriano Tugnolo.
Intanto, il personale d'uf-
ficio indispensabile a ga-
rantire l'efficacia del si-
stema, a rotazione effet-
tua il lavoro a distanza,
mentre chi momentanea-
mente non è indispensa-
bile usufruisce di giorni di
ferie. Periodicamente
vengono sanificati i luo-
ghi di lavoro; per le ma-
scherine, ancora introva-
bili sul mercato, il perso-
nale sta usando quelle in
dotazione, e non appena
disponibili, verranno so-

stituite e rimpinguate,
mentre sono stati messi a
disposizione guanti e li-
quidi disinfettanti.
"Sono in corso interventi
indispensabili a garantire
il servizio - dice ancora Tu-
gnolo - oltre che con per-
sonale, mezzi ed attrezza-
ture del Consorzio, anche
facendo ricorso a ditte
esterne che ovviamente
rientrano nelle fattispecie

di cui alla
recente
normati-
va. Il no-
stro è un
territorio
particola-
re, tutto
sotto il li-
vello del
mare e mi-
nacciato
nel perio-
do irriguo
dal cuneo
salino.
Senza la

costante e continua atti-
vità del Consorzio verreb-
be bloccata non solo la fi-
liera agricola ma anche il
sistema produttivo che,
finita l'emergenza, dovrà
riprendere alla grande".
Certo, qualche disservi-
zio, in questo periodo,
può capitare. "Per risolve-
re tali problematiche -
conclude Tugnolo - sarà
massimo l'impegno mio,
degli amministratori e del
personale, che ringrazio
per la professionalità di-
mostrata in questo diffici-
le momento".

e RIPRODUZIONE RISERVATA

..:, r., ;

Presidente Adriano Tugnolo

bue. ib 

DELTA
'.~~.m

^°•°~~'^~^~^^°" Una dottoressa per A Cere' aree

Quarto contagio. due ricoverati
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

Agricoltura, Rolfi: siccità in arrivo, sospendere il minimo deflusso

sabato 28 marzo 2020

Assessore: inserire norma nella conversione del 'Cura Italia'
(LNews - Milano, 28 mar) "Chiediamo la sospensione del deflusso minimo vitale o almeno la definizione di procedure semplificate per la

concessione della deroga. Nelle prossime settimane è

presumibile si ripresenterà il problema della siccità per gli agricoltori e dobbiamo intervenire subito affinché questa criticità non si vada ad

aggiungere alla crisi economica derivante dall'emergenza coronavirus". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi

verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi.

Normativa troppo rigida
"La normativa statale ed europea sul deflusso minimo vitale è troppo rigida e ha reso difficile negli anni l'applicazione di deroghe anche in

situazioni di evidente difficoltà. Questo - ha puntualizzato Rolfi - mette molte aziende agricole nella condizione di non avere acqua con i

tempi giusti, obbligandole a un calo della produzione sia in termini qualitativi che quantitativi".

Stop burocrazia
"Il 2020 deve essere l'anno dell'abbattimento della burocrazia in eccesso e bisogna agire senza ideologie per aiutare le imprese agricole

in un periodo in cui la produzione di cibo, attività essenziale, deve essere sostenuta e non ridotta. Quindi - ha aggiunto - chiediamo che in

sede di conversione parlamentare del decreto 'Cura Italia' venga presa in considerazione questa proposta".

Prima regione agricola d'Italia
"La Lombardia - ha ricordato Rolfi - è la prima regione agricola d'Italia con una agricoltura fortemente irrigua. Diversi comparti delle

pianure bergamasche, bresciane, cremonesi e mantovane soffrono in estate l'assenza di acqua causata sia dai cambiamenti climatici

che da una normativa ormai non al passo con i tempi". "Ringrazio - ha concluso l'assessore - i consorzi di bonifica per il lavoro svolto in

queste settimane e per la scelta fatta da alcuni di prorogare i pagamenti nei confronti delle aziende per sostenere il mondo agricolo".

(LNews)
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HOME CRONACA APPUNTAMENTI EXTRA POLITICS SPORT LETTERE STORIE
FREGENE IN
TASCA SERVIZI

Consorzi di Bonifica: “Garantiti servizi essenziali anche per produzioni agricole”
DI:  FREGENEONLINE /  29 MARZO 2020 /  IN:  CRONACA, EVIDENZA

“Anche le attività dei Consorzi di Bonifica rientrano nel novero di quelle

essenziali. In tal senso i servizi sono garantiti in questo momento

drammatico”. Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio, Associazione

nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue, rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli operai oltre

che ai dipendenti del sistema consortile che sul campo, dagli uffici, e

nelle modalità del lavoro agile continuano a lavorare. Un grazie

particolare a tutti gli operai che con i dispositivi di protezione individuale

previsti, nel rispetto delle condizioni di assoluta sicurezza personale,

continuano a svolgere gli interventi di riparazione, manutenzione nei

territori, supervisionando gli impianti idrovori, concretizzando le

verifiche tecniche sulle reti irrigue alcune delle quali già attivate, altre

pronte ad entrare in funzione a sostegno della produzione agricola e

agroalimentare del Made in Lazio. 

“Nel pieno rispetto delle misure indicate dai decreti, il personale dei

Consorzi è operativo ogni giorno per la continuità delle attività agricole e

la salvaguardia delle coltivazioni. Anche in queste settimane di estrema

criticità – prosegue Renna – le aziende agricole, assistite dai Consorzi,

hanno prodotto derrate alimentari preziose per garantire la quasi

normalità dei mercati ed evitare speculazioni ai danni dei

consumatori”. 

APPUNTAMENTI

Inviaci foto e segnalazioni
via email 
via Whatsapp  320
5393303
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Al di là della emergenza legata alla pandemia, Anbi Lazio guarda alla

evoluzione degli andamenti climatici, caratterizzati anche al Centro

Italia da scarse nevicate e da piogge così sporadiche da risultare

insufficienti a ricostituire le falde di profondità. Un problema ben

evidenziato dal direttore e dal presidente nazionale di Anbi, Massimo

Gargano e Francesco Vincenzi. La situazione nel Lazio varia a seconda

dei territori. Nelle province di Rieti e Viterbo non è stato ancora

necessario anticipare la stagione irrigua. Situazione ben diversa invece

nell’Agro Romano e nella Piana di Tarquinia, vasti comprensori a

principale vocazione agricola dove il neonato Consorzio Litorale Nord

presieduto da Niccolò Sacchetti, accogliendo le istanze delle

associazioni professionali di categoria, ha attivato già dal mese scorso il

servizio irriguo per garantire il buon esito delle coltivazioni oggi in

campo, assicurando peraltro il raccolto dei pregiati carciofi e non solo e

la predisposizione delle nuove semine. A Latina e Fondi, territori

strategici per il Pil agricolo regionale, la rete di irrigazione è attiva

ininterrottamente 365 giorni/anno per consentire le coltivazioni orticole

in serra. La portata dei fiumi principali, sebbene sensibilmente ridotta

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non desta però particolari

preoccupazioni. Situazione abbastanza rassicurante anche in provincia

di Frosinone. Qui le strutture di Sud Anagni (Anagni), Conca (Sora) e Valle

del Liri (Cassino) – hanno ultimato le verifiche sullo stato delle condotte e

sulla funzionalità della rete, mettendosi nelle condizioni di garantire

irrigazione di soccorso non appena le aziende dovessero sollecitarlo.

“Tutto il sistema sta lavorando per poter funzionare al meglio. Alcuni

territori sono già serviti dai nostri impianti, altri lo saranno se le

condizioni dovessero richiederlo. Ci avviamo a vivere una stagione

estiva che lascia aperti molti dubbi oltre all’incognita dello sviluppo

della pandemia. L’allarme siccità c’è, soprattutto se in questo ultimo

scampolo di primavera non ci saranno precipitazioni. Grazie allo sforzo

dei nostri operai in tutto l’ambito regionale si continuano a garantire

le condizioni per produzioni agricole di qualità che in questo brutto

periodo dobbiamo tutti privilegiare quanto più possibile negli acquisti
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Condividi: 

per dare risposte alle imprese agricole già pesantemente colpite dalla

crisi, ora acuita dalla emergenza sanitaria”, conclude Renna.



Prev: Apicoltori, sciami, quarantena e multe

Consorzi di Bonifica: “Garantiti

servizi essenziali anche per

produzioni agricole”

Apicoltori, sciami, quarantena e

multe

Buoni spesa ai Comuni, Montino:

“Presto operativi”

Dpcm, dal governo buoni spesa

per generi alimentari, fondi ai

Comuni

Ciao Maurizio, preparaci uno dei

tuoi pranzetti quando

arriveremo

ARTICOLI RECENTI

CRONACA

Consorzi di
Bonifica: “Garantiti
servizi essenziali
anche per
produzioni
agricole”

Buoni spesa ai
Comuni, Montino:
“Presto operativi”

Dpcm, dal governo
buoni spesa per
generi alimentari,
fondi ai Comuni
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Massa Cronaca»



Consorzio di bonifica Una “carta
d’identità” per i corsi d’acqua

29 MARZO 2020

Per fare questo, il Consorzio di bonifica Toscana Nord è partito con un gruppo

operativo di lavoro di cui fanno parte, oltre ad un team multidisciplinare di tecnici e

operatori consortili, anche un docente e un ricercatore del Dipartimento di Scienze

e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università di Firenze, un

esperto del Centro italiano di riqualificazione fluviale e un tecnico biologo.

«Partiamo intanto con una serie di fiumi e corsi d’acqua sperimentali,

rappresentativi di tutte le aree del territorio - dice il presidente del Consorzio,

Ismaele Ridolfi - Serchio, Magra, Versilia, Camaiore, Frigido, Ozzeri, più altri rii della
Versilia». E, viene annunciato, gli effetti della “manutenzione gentile” del Consorzio

lungo i corsi d’acqua si vedranno già da questa primavera. —

lunigiana

L’obiettivo, articolato e ambizioso, è quello di costruire per ogni corso d’acqua del

comprensorio una “carta d’identità”: uno strumento, cioè, che raccolga tutte le

informazioni che si riferiscono a quel canale, in modo da poter scegliere il tipo di
manutenzione più efficace e puntuale possibile. Ovvero poter effettuare una

“manutenzione gentile” di fiumi e rii, per coniugare sicurezza idraulica e

valorizzazione dell’ambiente.

Ci sono 45 nuovi casi positivi al
Covid-19 in Provincia di Massa
Carrara e altri 3 decessi

Mamma Catia: «Alice è la speranza
mia e di tutti, avevo il coronavirus
quando è nata»

ALESSANDRA VIVOLI

Lo sfogo di un cittadino: «Con le
fontane secche a Massa, vado al
supermarket»

CAMILLA PALAGI

Carrara, piano della sosta e crisi
del centro: le vostre proposte

GIOVANNA MEZZANA

Eventi

Incontriamoci a... Porto Azzurro

UN'ALTRA ESTATE

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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 VITERBO - STR.
TUSCANESE 26,28

Sei qui:  Home Cronaca I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 202

 29 Marzo 2020

Coronavirus: consorzi di bonifica,
servizi essenziali garantiti

Tweet

Lazio

“Anche le attività dei Consorzi di Bonifica rientrano nel novero di
quelle essenziali. In tal senso i servizi sono garantiti in questo
momento drammatico”.

Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio, Associazione nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue, rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli operai oltre
che ai dipendenti del sistema consortile che sul campo, dagli
uffici, e nelle modalità del lavoro agile continuano a lavorare. Un
grazie particolare a tutti gli operai che con i dispositivi di
protezione individuale previsti, nel rispetto delle condizioni di

La situazione del
Coronavirus 
nel mondo
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assoluta sicurezza personale, continuano a svolgere gli interventi
di riparazione, manutenzione nei territori, supervisionando gli
impianti idrovori, concretizzando le verifiche tecniche sulle reti
irrigue alcune delle quali già attivate, altre pronte ad entrare in
funzione a sostegno della produzione agricola e agroalimentare
del Made in Lazio.

“Nel pieno rispetto delle misure indicate dai decreti, il personale
dei Consorzi è operativo ogni giorno per la continuità delle
attività agricole e la salvaguardia delle coltivazioni. Anche in
queste settimane di estrema criticità – prosegue Renna – le
aziende agricole, assistite dai Consorzi, hanno prodotto derrate
alimentari preziose per garantire la quasi normalità dei mercati ed
evitare speculazioni ai danni dei consumatori”. Al di là della
emergenza legata alla pandemia, Anbi Lazio guarda alla
evoluzione degli andamenti climatici, caratterizzati anche al
Centro Italia da scarse nevicate e da piogge così sporadiche da
risultare insufficienti a ricostituire le falde di profondità. Un
problema ben evidenziato dal direttore e dal presidente nazionale
di Anbi, Massimo Gargano e Francesco Vincenzi. La situazione nel
Lazio varia a seconda dei territori. Nelle province di Rieti e
Viterbo non è stato ancora necessario anticipare la stagione
irrigua. Situazione ben diversa invece nell’Agro Romano e nella
Piana di Tarquinia, vasti comprensori a principale vocazione
agricola dove il neonato Consorzio Litorale Nord presieduto da
Niccolò Sacchetti, accogliendo le istanze delle associazioni
professionali di categoria, ha attivato già dal mese scorso il
servizio irriguo per garantire il buon esito delle coltivazioni oggi
in campo, assicurando peraltro il raccolto dei pregiati carciofi e
non solo e la predisposizione delle nuove semine.

A Latina e Fondi, territori strategici per il Pil agricolo regionale, la
rete di irrigazione è attiva ininterrottamente 365 giorni/anno per
consentire le coltivazioni orticole in serra. La portata dei fiumi
principali, sebbene sensibilmente ridotta rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, non desta però particolari
preoccupazioni. Situazione abbastanza rassicurante anche in
provincia di Frosinone. Qui le strutture di Sud Anagni (Anagni),
Conca (Sora) e Valle del Liri (Cassino) – hanno ultimato le
verifiche sullo stato delle condotte e sulla funzionalità della rete,
mettendosi nelle condizioni di garantire irrigazione di soccorso
non appena le aziende dovessero sollecitarlo. “Tutto il sistema
sta lavorando per poter funzionare al meglio. Alcuni territori sono
già serviti dai nostri impianti, altri lo saranno se le condizioni
dovessero richiederlo. Ci avviamo a vivere una stagione estiva
che lascia aperti molti dubbi oltre all'incognita dello sviluppo della
pandemia. L'allarme siccità c'è, soprattutto se in questo ultimo
scampolo di primavera non ci saranno precipitazioni. Grazie allo
sforzo dei nostri operai in tutto l'ambito regionale si continuano a
garantire le condizioni per produzioni agricole di qualità che in
questo brutto periodo dobbiamo tutti privilegiare quanto più
possibile negli acquisti per dare risposte alle imprese agricole già
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pesantemente colpite dalla crisi, ora acuita dalla emergenza
sanitaria” conclude Renna.
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  Cerca 

Consorzi di Bonifica: “Servizi essenziali anche per prodotti
agricoli”

“Anche le attività dei Consorzi di Bonifica rientrano nel novero di quelle essenziali. In tal senso i
servizi sono garantiti in questo momento drammatico”. Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio,
Associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue,
rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli operai oltre che ai dipendenti del sistema consortile che
sul campo, dagli uffici, e nelle modalità del lavoro agile continuano a lavorare. Un grazie particolare a
tutti gli operai che con i dispositivi di protezione individuale previsti, nel rispetto delle condizioni di
assoluta sicurezza personale, continuano a svolgere gli interventi di riparazione, manutenzione nei
territori, supervisionando gli impianti idrovori, concretizzando le verifiche tecniche sulle reti irrigue
alcune delle quali già attivate, altre pronte ad entrare in funzione a sostegno della produzione agricola
e agroalimentare del Made in Lazio.

“Nel pieno rispetto delle misure indicate dai decreti, il personale dei Consorzi è operativo ogni giorno
per la continuità delle attività agricole e la salvaguardia delle coltivazioni. Anche in queste settimane di
estrema criticità – prosegue Renna – le aziende agricole, assistite dai Consorzi, hanno prodotto
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derrate alimentari preziose per garantire la quasi normalità dei mercati ed evitare speculazioni ai
danni dei consumatori”.

Al di là della emergenza legata alla pandemia, Anbi Lazio guarda alla evoluzione degli andamenti
climatici, caratterizzati anche al Centro Italia da scarse nevicate e da piogge così sporadiche da
risultare insufficienti a ricostituire le falde di profondità. Un problema ben evidenziato dal direttore e
dal presidente nazionale di Anbi, Massimo Gargano e Francesco Vincenzi. La situazione nel Lazio varia
a seconda dei territori. Nelle province di Rieti e Viterbo non è stato ancora necessario anticipare la
stagione irrigua. Situazione ben diversa invece nell’Agro Romano e nella Piana di Tarquinia, vasti
comprensori a principale vocazione agricola dove il neonato Consorzio Litorale Nord presieduto da
Niccolò Sacchetti, accogliendo le istanze delle associazioni professionali di categoria, ha attivato
già dal mese scorso il servizio irriguo per garantire il buon esito delle coltivazioni oggi in campo,
assicurando peraltro il raccolto dei pregiati carciofi e non solo e la predisposizione delle nuove semine.
A Latina e Fondi, territori strategici per il Pil agricolo regionale, la rete di irrigazione è attiva
ininterrottamente 365 giorni/anno per consentire le coltivazioni orticole in serra. La portata dei fiumi
principali, sebbene sensibilmente ridotta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non desta però
particolari preoccupazioni. Situazione abbastanza rassicurante anche in provincia di Frosinone. Qui le
strutture di Sud Anagni (Anagni), Conca (Sora) e Valle del Liri (Cassino) – hanno ultimato le verifiche
sullo stato delle condotte e sulla funzionalità della rete, mettendosi nelle condizioni di garantire
irrigazione di soccorso non appena le aziende dovessero sollecitarlo.

“Tutto il sistema sta lavorando per poter funzionare al meglio. Alcuni territori sono già serviti dai
nostri impianti, altri lo saranno se le condizioni dovessero richiederlo. Ci avviamo a vivere una
stagione estiva che lascia aperti molti dubbi oltre all’incognita dello sviluppo della pandemia.
L’allarme siccità c’è, soprattutto se in questo ultimo scampolo di primavera non ci saranno
precipitazioni. Grazie allo sforzo dei nostri operai in tutto l’ambito regionale si continuano a
garantire le condizioni per produzioni agricole di qualità che in questo brutto periodo dobbiamo tutti
privilegiare quanto più possibile negli acquisti per dare risposte alle imprese agricole già pesantemente
colpite dalla crisi, ora acuita dalla emergenza sanitaria”, conclude Renna.
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Allarme siccità: il richiamo di Rolli
L'assessore: «Chiediamo la sospensione del deflusso minimo vitale o procedure semplificate»

• «Chiediamo la sospensio-
ne dei deflusso minimo vitale
o almeno la definizione di
procedure semplificate per la
concessione della deroga. Nel-
le prossime settimane è pre-
sumibile si ripresenti il pro-
blema della siccità per gli agri-
coltori e dobbiamo interveni-
re subito affinché questa criti-
cità non si vada ad aggiungere
alla crisi economica derivante
dall'emergenza Coronavi-
rus»: lo ha detto l'assessore
all'Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi verdi della Regione
Lombardia, Fabio Rolfi.
«La normativa statale ed eu-
ropea sul deflusso minimo vi-
tale è troppo rigida e ha reso

L'assessore
all'Agricoltura,
della Regione
Lombardia,
Fabio Rolfi,
lancia
l'allarme
siccità
e chiede
la
sospensione
del deflusso
minimo vitale
o almeno
la definizione
di procedure
semplificate
per la
concessione
della deroga

difficile negli anni l'applica-
zione di deroghe anche in si-
tuazioni di evidente difficoltà.
Questo — ha puntualizzato
Rolfi — mette molte aziende
agricole nella condizione di
non avere acqua con I tempi
giusti, obbligandole a un calo
della produzione sia in termini
qualitativi che quantitativi II
2020 deve essere l'anno del-
l'abbattimento della burocra-
zia in eccesso e bisogna agire
senza ideologie per aiutare le
imprese agricole in un periodo
in cui la produzione di cibo,
attività essenziale, deve essere
sostenuta e non ridotta. Quin-
di chiediamo che in sede di
conversione parlamentare del

decreto Cura Italia venga pre-
sa in considerazione questa
proposta. La Lombardia è la
prima regione agricola d'Italia
con una agricoltura fortemen-
te irrigua. Diversi comparti
delle pianure bergamasche,
bresciane, cremonesi e man-
tovane soffrono in estate l'as-
senza di acqua causata sia dai
cambiamenti climatici che da
una normativa ormai non al
passo con I tempi. Ringrazio i
consorzi dí bonifica per il la-
voro svolto in queste settima-
ne e per 'ascella fatta da alcuni
di prorogare i pagamenti nei
confronti delle aziende per
sostenere il mondo agricolo».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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EDITORIALE OGGI

I consorzi
di bonifica

dell'Anhl
operativi

Consorzi di bonifica
L'emergenza virus
non ferma l'attività.

Gli interventi Le diverse strutture dcll'Anbi in provincia di Frosinone
hanno ultimato i controlli sullo stato delle condotte e della rete idrica

II direttore
dell'Anb
Lazio
Andrea
Renna

AGRICOLTURA
AHIJAN.ADBONAMFJI

Anche le attività dei Consorzi
di Bonifica sono state inserite dai
decreti governativi nell'elenco di
quelle essenziali per l'emergenza
Coronavirus. Quindi, tutti i loro
importanti servizi vengono ga-
rantiti, nel momento drammatico
che stiamo vivendo.

Per questo più che valido moti-
vo Andrea Renna, direttore del-
l'Anbi Lazio, l'Associazione Na-
zionale dei Consorzi perla Gestio-
ne e Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue, vuole rivolgere un
sentito ringraziamento a tutti gli
operai, oltre che ai dipendenti del
sistema consortile che sul campo,
negli uffici e nelle modalità dello
smart-working continuano a ope-
rare regolarmente. «Un grazie
particolare va a tutti gli operai - di-
ce Renna - che con i dispositivi di
protezione individuale previsti,
nel rispetto delle condizioni di as-
soluta sicurezza personale, conti-
nuano a svolgere gli interventi di
riparazione e manutenzione nei
territori, supervisionando gli im-
pianti idrovori, realizzando le ve-
rifiche tecniche sulle reti irrigue,
alcune delle quali già attivate, al-
tre pronte a entrare in funzione.
Tutto questo, per sostenere la pro-
duzione agricola e agroalimenta-

Continuano leatlivita dei consorzi di bonifica anche nell'emergenza Covid-19

re del "Made in Lazio"». Un'attivi-
tà che viene esercitata, come sot-
tolinea il direttore dell'Anbi, «nel
pieno rispetto delle misure indi-
cate dai decreti governativi. Il per-
sonale dei Consorzi è operativo
ogni giorno per dare continuità al-
le attività agricole e garantire la
salvaguardia delle coltivazioni.
Anche in queste settimane di
estrema criticità - spiega Andrea
Renna - le aziende agricole, assi-
stite dai Consorzi, hanno prodotto

derrate alimentari preziose per
assicurare la quasi normalità dei
mercati ed evitare speculazioni ai
danni dei consumatori»>. Ma oltre
all'emergenza legata alla pande-
mia, l'Anbi Lazio guarda all'evolu-
zione dell'andamento climatico,
caratterizzato anche nel Centro
Italia da scarse nevicate e da piog-
ge così sporadiche, da risultare in-
sufficienti per ricostituire le falde
acquifere di profondità. Un pro-
blema evidenziato dal direttore e

Andrea
Renna:

«Ringrazio
tutti coloro
che stanno
garantendo

i servizi»

dal presidente nazionale dell'Ali-
bi, Massimo Gargano e Francesco
Vincenzi. La situazione nel Lazio,
infatti, varia a seconda dei territo-
ri. Nelle province di Rieti e Viterbo
non è stato ancora necessario an-
ticipare la stagione irrigua. Una
situazione molto diversa si pre-
senta nell'Agro romano e nella
Piana di Tarquinia, vasti com-
prensori a principale vocazione
agricola dove il neonato Consor-
zio Litorale Nord; presieduto da
Niccolò Sacchetti, accogliendo le
istanze delle associazioni profes-
sionali di categoria ha attivato già
da febbraio il servizio irriguo per
garantire il buon esito delle colti-
vazioni. Un a iniziati va che ha inol-
tre garantito il raccolto dei pregia-
ti carciofi e la predisposizione del-
le nuove semine. A Latina e Fondi,
territori strategici per il Pil agrico-
lo regionale, la rete di irrigazione è
in funzione ininterrotta 365 gior-
ni l'anno per consentire le coltiva-
zioni orticole in serra. La portata
dei fiumi principali, nonostante
sia sensibilmente ridotta rispetto
allo stesso periodo del 2019, non
desta però particolari preoccupa-
zioni. Una situazione abbastanza
rassicurante è anche quella della
provincia di Frosinone. Qui le
strutture di "Sud Anagni" (Ana-
gni), "Conca di Sora"e Valle del Li-
ri (Cassino) hanno ultimato le ve-
rifiche sullo stato delle condotte e
sull'efficienza della rete, metten-
dosi in condizione di garantire
un'irrigazione di soccorso, non
appena le aziende agricole doves-
sero sollecitarla. «Tutto il sistema
sta lavorando per funzionare al
meglio - conclude Andrea Renna -
Alcuni territori sono già serviti dai
nostri impianti, altri lo saranno se
le condizioni dovessero richieder-
lo. Ci avviamo a vivere una stagio-
ne estiva che lascia aperti molti
dubbi, oltre all'incognita della
pandemia. L'allarme siccità resta,
soprattutto se in questo inizio di
primavera non ci saranno precipi-
tazioni. Grazie, però, allo sforzo
dei nostri operai in tutto l'ambito
regionale si continuano a garanti-
re le condizioni per le produzioni
agricole di qualità. Prodotti che in
questo periodo difficile dobbiamo
privilegiare il più possibile nei no-
stri acquisti, per dare risposte alle
aziende agricole già pesantemen-
te colpite dalla crisi, oggi amplifi-
cata dall'emergenza sanitaria». e

t=rosir►one M
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ami
Fonti rinnovabili
L'ente dispone
di una mini centrale
e un impianto fotovoltaico
per produrre energia

Distretto "Le Sore"
L'ente di piazza Fermi sia già
procedendo alla puliáa di tre invasi

Proseguono gli interventi del Tevere-Nera sulla rete d'irrigazione per sostenere l'agricoltura e la filiera alimentare

L'emergenza non ferma il Consorzio
di Simone Maggi

TERNI

la "Continuiamo a lavorare mal-
grado l'emergenza Coronavirus
perché è fondamentale il nostro
servizio. L'irrigazione è primaria
perla filiera agricola così come lo
studio del rischio idrogeologico".
Cosi il presidente del Consorzio
di bonifica Tevere-Nera, Massi-
mo Manni. "In questo momento -
continua - stiamo portando avan-
ti i lavori di manutenzione già pro-
grammati. Vogliamo che proceda
tutto bene per non andare a crea-
re ulteriori problemi in questa
particolare fase di difficoltà che
stiamo attraversando". Come
ogni anno il Consorzio, prima
dell'avvio della stagione irrigua,
sta provvedendo a eseguire gli in-
terventi di manutenzione sulla re-
te di canali di irrigazione a scorri-
mento nel comprensorio del fiu-
me Nera con il taglio della vegeta-
zione presente. L'ente gestisce il
servizio di irrigazione su una su-
perfide di circa 1.100 ettari di ter-
reni ricadenti in zone urbane di
Terni con una rete di canali lunga
200 chilometri e altri 1.200 ettari
serviti con il sistema di irrigazio-
ne a pioggia tra Terni, Narni e San
Gemini. Questa attività viene ese-
guita con mezzi e personale con-
sortile con un notevole risparmio
sui costi di gestione. Attualmente
sono in corso i lavori di ripulitura
e ripurgo dei tre invasi collinari
del distretto "Le Sore" e la realiz-
zazione di un tratto di condotta
distributrice per estendere il com-

Tuta e mascherine Casi gli operai del Consorzio Tevere-Nera
lavorano senza sosta lungo i corsi d'acqua- I canali d'irrigazione
si sviluppano per 200 chilometri. A destra, íl presidente Massimo Manto

prensorio di irrigazione. Altri in-
terventi interesseranno il taglio
della vegetazione presente sulle
strade dl servizio e le pertinenze
delle aree degli impianti irrigul ge-
stiti dal Consorzio. L'attività con-
sortile si esplica anche negli inter-
venti di riparazione delle condot-
te in pvc nel comprensorio di irri-
gazione del fiume Tevere e nella

realizzazione di nuove linee distri-
butrici- A tal proposito va ricorda-
to anche l'iniziativa intrapresa
dal settore irrigazione per l'am-
pliamento e l'avviamento dell'im-
pianto di distribuzione nel bacino
irriguo del fiume Tevere nei co-
muni di Castiglione in Teverina e
Civitella d'Agliano, in provincia
di Viterbo. Nell'ambito degli ac-

cardi e protocolli con i Comuni il
Consorzio ha, da alcuni ani, sot-
toscritto con il Comune di Terni
un contratto di sponsorizzazione
per la manutenzione delle aiuole
comunali presso la stazione e lun-
go la pista ciclabile di viale Proiet-
ti Divi. 11 Consorzio guarda anche
allo sfruttamento dell'energia da
fonti rinnovabili. Per questo moti-

vo ha siglato con una società ter-
nana una convenzione per lo
sfruttamento dell'energia prodot-
ta da una mini centrale idroelettri-
ca originata dal salto del canale
Cervino che consente un introito
medio annuo di 25 mila euro. E
ha avviato da oltre due arati una
impianto fotovoltaico da 200 Kw
a Graffignano (Viterbo) che pro-
duce energia elettrica per 25 mila
euro l'anno. Il Consorzio, per ab-
bassare l'importo del tributo de-
gli utenti del servizio irriguo nel
bacino del fiume Nera, ha poi in-
trodotto una tariffa cosiddetta bi-
nomia, applicando al 70 per cen-
to della superficie irrigabile l'indi-
ce di beneficio 1,50 e sul restante
30 per cento quello adottato per
l'irrigazione a scorrimento pari a
uno. Intanto si sta lavorando per
far sì che la centrale di solleva-
mento di Baschi possa fornire, a
breve, acqua per usi irrigui anche
su parte di circa 700 ettari del
comprensorio in destra del fiume
Tevere tra Castiglione in Teverina
e Civitella d'Agliano, in provincia
di Viterbo. Per il sollevamento del-
le acque dalla cabina di Baschi a
Castiglione in Teverina, il Consor-
zio ha dovuto progettare ed ese-
guire importanti infrastrutture
stradali di elevata ingegneria.
Fra le più importanti la realizza-
zione dí un ponte in acciaio per
oltrepassare 11 fiume Tevere, un
sottopasso stradale della ferrovia
Orte-Roma, oltre all'attraversa-
mento dell'AI con tubazioni di
diametro rilevante usando tecni-
che di ultima generazione.

Temi
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PREVENZIONE

Rischio alluvioni
Fra mappe
e nuovo piano
per contrastarle

PREVENZIONE ALLAGAMENTI

Il fiume Po affascina e fa paura. Veder-
lo scorrere lento mette serenità e tran-
quillità ma in un attimo tutto può tra-
sformarsi ed alla furia dell'acqua non
si ha scampo se non si èben organizza-
ti. Ecco perché bisogna sapere come
difendersi. i PAG. 24

Zone a rischio alluvione
Fra mappe e nuovo Piano
Pubblicate e consultabili tabelle e documenti della aree allagabili nell'area del Po
Ogni Comune interessato è stato coinvolto nella gestione dell'emergenza

FERRARA

II fiume Po affascina e fa pau-
ra. Vederlo scorrere lento
mette serenità e tranquillità
ma in un attimo tutto può tra-
sformarsi ed alla furia dell'ac-
qua non si ha scampo se non
si è ben organizzati. Ecco per-
ché bisogna sapere come di-
fendersi, in che modo agire
per tutelare chi sulle rive del
grande fiume abita e lavora.
Nei giorni scorsi sono state

pubblicate - e sono adesso
consultabili - le mappe delle
aree allagabili e del rischio di
alluvioni aggiornate in di-
cembre 2019 relative al terri-
torio della Regione Emi-
lia-Romagna ricadente nel
distretto del fiume Po.

LA RELAZIONE

Più in generale, il rischio
idraulico che coinvolge il ter-
ritorio ferrarese è fondamen-
talmente legato alla possibi-
le esondazione del fiume Po,
le cui piene sottopongono gli
imponenti argini a notevoli e
prolungati carichi idraulici.
In subordine (come rile-

vanza, ma non come frequen-
za) si possono verificare
emergenze idrauliche ascri-
vibili al fiume Reno che, in ca-
so di esondazione sulla spon-
da sinistra, interesserebbero
alcune aree delle zone a
Sud-Est del Comune di Ferra-
ra. Trascurabile è invece la
possibilità che acque uscite
dal Panaro possano raggiun-
gere le aree urbanizzate.
I dati possono essere con-

sultati sul sito della Regione
e sono abbastanza comples-
si. In pratica, ogni Comune
interessato dal fiume è stato

L a piena del fiume Po a fine novembre del 2019. L'allerta è rimasta rossa per diversi giorni

coinvolto nella gestione
dell'emergenza.

COME FUNZIONA

Le fasi operative di preallar-
me e allarme sono emesse in
corso di evento al supera-
mento di soglie predefunite e

Da Bondeno fino a Goro
il grande fiume
attraversa per intero
la nostra provincia

in base agli effetti al suolo
che si stanno verificando.
Dal momento che l'evento

è in corso e si riesce a localiz-
zare con maggiore precisio-
ne, l'unità territoriale allerta-
ta è il singolo comune. L'atti-

vazione di queste due fasi
comporta l'attivazione degli
organismi di coordinamento
della risposta all'emergenza,
deisoccorsi e dei necessari in-
terventi urgenti per la salva-
guardia e l'assistenza alla po-
polazione, previsti nei Piani
provinciali e comunali di
emergenza o, comunque, di-
sposti dalle autorità di Prote-
zione civile.

IN CASO DI PERICOLO

Per quanto riguarda il rischio
idrogeologico-idraulico, l'at-
tivazione delle fasi di preal-
larme e allarme implica an-
che l'avvio delle attività previ-
ste nei regolamenti dei servi-
zi di piena di competenza di
ipo, Servizi tecnici di Bacino
e Consorzi di Bonifica. I sin-
daci, qualora non disponga-

no delle risorse per provvede-
re alle urgenti operazioni di
salvaguardia, possono richie-
dere il supporto della Provin-
cia e dell'Agenzia regionale
di Protezione civile e, trami-
te i prefetti, delle strutture
operative statali.
Da Bondeno a Goro, il fiu-

me attraversa tutta la nostra
provincia ed il Piano organiz-
za un processo di pianifica-
zione condiviso tra Autorità
di. Bacino e Regione che, da
un lato, mira al raggiungi-
mento di un quadro di cono-
scenza, per quanto possibile
con le risorse a disposizione,
dall'altro prevede successive
fasi di approfondimento
nell'ambito dei successivi ci-
cli di gestione.—

ANNARITA BOVA
,mTMM
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ALTO FERRARESE

Il Consorzio Burana
fornisce l'antibrina
per salvare le colture
BONDENO

Fra le attività che non posso-
no fermarsi, nonostante l'epi-
demia Covid-19, c'è l'agricol-
tura, cui l'apporto irriguo è
fondamentale per produrre
cibo, oggi più che mai impor-
tante di fronte alla forte ridu-
zione delle importazioni,
causata dalla pandemia. Ma
c'è un servizio fondamentale
del Consorzio della Bonifica
Burana in questo periodo:
l'antibrina contro il rischio
gelate. Dopo un inverno par-
ticolarmente temperato, gli
ultimi giorni hanno registra-
to un abbassamento delle
temperature per l'arrivo di
correnti fredde nord-orienta-
li. «Il previsto irrigidimento
delle temperature potrebbe
comportare repentini abbas-
samenti notturni in una fase
fenologica delicatissima per
le colture - racconta il presi-
dente del Burana, Francesco
Vincenzi -. Per questo sono
possibili specifiche micro-ir-
rigazioni antibrina, capaci di

Servizio antigelo del Burana

creare una cortina protetti-
va, stabilizzando la tempera-
tura ed impedendo così le ge-
late che danneggerebbero
gemme e fiori di frutti come
pere o mele, a esempio». «Sia-
mo tra le aziende che garanti-
scono servizi essenziali, dun-
que non possiamo fermarci,
ma operiamo con nuove e
stringenti regole di tutela del-
la sicurezza e della salute di
tutti i tecnici operativi in que-
sta emergenza», dice il diret-
tore Cinalberto Bertozzi. 

I inna liZON E F1132WATA

PROVINCIA
Zone a rischio alluvione
Uno nuppe t 11‘105 O Piana
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L'IRRIGAZIONE

Prorogate le rate per le bonifiche
la prima scadenza è al 30 giugno

Il consorzio Est Ticino Villo-
resi ha disposto la proroga
del pagamento sia dei ruoli
relativi alla bonifica dei ter-
reni e dei fabbricati sia dei
canoni concessori relativi al
2019: entro il 30 giugno si
dovrà pagare la prima rata
(o rata unica) ed entro il 31
luglio la seconda rata.
«Com'è ormai evidente -
commenta il presidente
Alessandro Folli - l'attuale
emergenza sanitaria porte-
rà con sé inevitabili conse-
guenze economiche, che ri-
chiederanno misure ecce-
zionali a sostegno delle im-
prese, delle famiglie e del la-
voro a un livello generalizza-
to. Nella consapevolezza
che i mesi che ci attendono
saranno difficili, il Consor-
zio intende fare la propria

r...;` •

Irrigazione, via alle proroghe

parte assicurando concreto
sostegno a tutti i portatori
d'interesse, a partire dai
propri consorziati. Stiamo
facendo, nonostante le
enormi difficoltà, tutto il
possibile per assicurare il re-
golare avvio della stagione
irrigua».

LA NOSTRA TERRA-
lliesanwi in crisi
ora parte l'appello
«I industria acquisti
pii, lane lcale» —
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MONTEBELLUNA

Sistemata la Fonda
La ciclopedonale
lungo i vecchi binari
è quasi ultimata
Raggiunto l'accorcio tra il Comune e "Nervesa Inerti"
II cantiere scopre un terrapieno abusivo: sarà demolito

MONTEBELLUNA

Dove prima c'era una selva
di rovi, ora c'è una spianata
in trincea con le sponde in
perfetta pendenza, ripulite
dagli arbusti, e sistemate
con ghiaia: è la Fonda, la
trincea che doveva servire
al transito dei convogli fer-
roviari in tempo di guerra
da Padova verso il Friuli sen-
za passare per la stazione di
Montebelluna. E la parte
ovest della ciclopedonale
"La Tradotta" in corso di ulti-
mazione. La sistemazione
della Fonda, che era esclu-
sa dai lavori per 400mila eu-
ro del primo stralcio, è di-
ventata possibile grazie
all'accordo con Nervesa
Inerti che ha fornito 90mila
euro di lavori e 40mila euro
in contanti in cambio della
rinuncia da parte del Con-
sorzio Montello alla servitù
di passaggio a ridosso della
cava a Bidasio. Si trattava
della servitù di passaggio
che Rfi aveva riservato alla
ciclopedonale perché ave-
va già venduto alla ditta di
escavazione l'area dove pas-
sava il tracciato vero e pro-
prio della ex ferrovia.

L'INTESA

Quella servitù di passaggio
non coincideva col traccia-
to vero e proprio e quindi il
Consorzio del Montello ha
accolto la richiesta di Nerve-
sa Inerti di rinunciare alla

servitù in cambio dei 90mi-
la euro in lavori, dei 40mila
in contanti e del diritto di
prelazione il giorno in cui la
ditta di escavazione deci-
desse di vendere l'area del
sedime vero e proprio
dell'ex ferrovia. «Nervesa

Inerti avrebbe dovuto ese-
guire costosi lavori di mes-
sa in sicurezza della servitù
di passaggio -spiega il sinda-
co Marzio Favero - quindi
per noi è stato preferibile
avere soldi e lavori per com-
pletare a ovest la ciclopedo-
nale anziché mantenere
una servitù di passaggio su
un tracciato che non era sto-
rico». E i 90mila euro in la-
vori sono stati appunto uti-
lizzati per sistemare la Fon-
da, che si collegherà poi al
percorso rurale che porta fi-
no a Trevignano. Nei giorni
scorsi le ruspe hanno prov-
veduto a spianare il fondo
della trincea e a ripulire e
consolidare le scarpate in
modo da ricavare la pista
che sarà ultimata con la po-
sa di materiale stabilizzato.

IL CANTIERE

La parte a est della Fonda è
già stata resa percorribile
con materiale stabilizzato,
adesso è quasi pronto an-
che il tratto della Fonda. So-
no stati pure rimossi tanti

dei rifiuti che nel tempo era-
no stati buttati nella Fonda,
ne rimangono solo dei pic-
coli cumuli nei pressi del
ponte di via Castagnole ma
anche quelli saranno recu-
perati e smaltiti. Rimarrà
per ora una Fonda con un
saliscendi, perchè a metà
del suo percorso c'è un terra-
pieno che la interrompe. E
che prima o poi sarà demoli-
to, ma non in questa fase.
«Quel terrapieno in effetti è
abusivo e quindi a suo tem-
po sarà demolito -spiega il
sindaco Marzio Favero - ma
in quel terrapieno passano
una canaletta del Consor-

zio Piave e una tubazione
dell'acquedotto, quindi al
più presto dovremo concor-
dare con Ats e col consorzio
di bonifica come interveni-
re, prima di provvedere a
demolire definitivamente
quel terrapieno. Ovviamen-
te cercheremo anche di indi-
viduare chi ha realizzato
quell'opera abusiva che por-
ta a un capannone e a un
gruppo di abitazioni, per ve-
rificare le relative responsa-
bilità». 

ENZO FAVERO

<D RIPRODUZIONE RISERVATA
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II cantiere della Fonda, parte ovest della ciclopedonale "La Tradotta"
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ECONOMIA
Lunedì 30 Marzo - agg. 14:05

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS WELFARE RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

Coronavirus, Enpaia sospende
versamento contributi fino al 30
Settembre 2020
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 30 Marzo 2020

(Teleborsa) - Per aiutare imprese

e professionisti ad affrontare

l'emergenza coronavirus il

Consiglio di Amministrazione

della Fondazione Enpaia –l'

Ente Nazionale di Previdenza

per gli Addetti e per gli Impiegati

in Agricoltura che conta circa

38mila lavoratori – ha deliberato

la sospensione del

versamento dei contributi previdenziali. 

La sospensione – si legge in una nota – riguarda il versamento dei contributi

previdenziali, con scadenza dall'8 Marzo 2020 al 30 Settembre 2020, e

comprende anche i Consorzi di bonifica. I versamenti sospesi – spiega la

Fondazione – dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi,

in un'unica soluzione entro il 25 Ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. 

La Fondazione ha deliberato, inoltre, la sospensione del versamento dei

contributi con scadenza dall'8 marzo al 15 gennaio 2021 per i Periti Agrari e gli

Agrotecnici iscritti all'Enpaia. Anche per queste categorie, i versamenti sospesi

dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro

il 31 Gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di 10 rate

mensili di pari importo per i Periti Agrari e 5 rate mensili per gli Agrotecnici). 

"Siamo riusciti a chiudere la gestione finanziaria nel 2019 con il 2,7 per cento di

redditività e, in questo momento di particolare volatilità, stiamo facendo opportune

valutazioni circa ulteriori investimenti. In un momento eccezionale come quello che

stiamo vivendo – ha commentato il direttore generale della Fondazione Enpaia,

Roberto Diacetti – occorre concedere liquidità a imprese e professionisti e la

sospensione dei contributi previdenziali va in questa precisa direzione, anche perché

C
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ePLAY

SMART CITY ROMA

CORONAVIRUS

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

“Casa mia è piena di gente”. E
menomale che si chiama isolamento

di Veronica Cursi

00:00 / 00:00

Le note di Ennio Morricone
risuonano (con la chitarra
elettrica) sulla Piazza Navona
deserta

l

Coronavirus, Anna Ascani su FB:
«Tampone positivo e isolata da
23 giorni, ma sto bene»

o

Coronavirus, il Codacons attacca
Fedez: «Non è vero che siamo
contro le raccolte fondi»

l

Verona, atterrati medici e
infermieri albanesi: «Essere qui è
il minimo». Conte: «Grazie»

o

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

2 pazienti
medi di attesa
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

le Casse di previdenza svolgono un ruolo sociale e, quindi, sono in grado di

comprendere la gravità dell'attuale crisi economica e sociale". 

L'obiettivo – spiega il presidente della Fondazione Enpaia, Giorgio Piazza – è

"dare ossigeno alle imprese agricole e ai Consorzi di Bonifica, ai professionisti

iscritti alle gestioni separate Periti Agrari e Agrotecnici". Uno scenario in cui Piazza

rivolge anche un invito a tutti i cittadini "ad acquistare prodotti italiani per sostenere

l'intera filiera dell'agroalimentare e con essa i livelli occupazionali che garantiscono il

reddito a milioni di famiglie nel nostro Paese". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricevi via email
tutte le news e gli
aggiornamenti

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

inserisci la tua email...  INVIA

ECONOMIA

GUIDA ALLO SHOPPING

Mercati europei in recupero ma
resta incertezza

Rosetti Marino, risultati 2019 in
aumento

Coronavirus, accordo ABI-
Conftrasporto per accesso al
credito di imprese trasporto e
logistica

Fervi, CdA approva i risultati
2019

Inps, ecco i criteri per accedere a
cig, congedi e bonus baby sitter

L’Inter Store è arrivato su Amazon,
acquista i gadget della tua squadra
del cuore
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Grandi restauri

Pubblicazioni

Normativa e Pareri

Programmazione

Bandi di Gara

Concorsi pubblici

Convenzioni

> Home > Manifestazioni culturali e fieristiche > Appuntamenti in Agenda > "Il Giro della Toscana in 49 musei". 10 ...

Evento associato a: MUSEI | Appuntamenti virtuali

"Il Giro della Toscana in 49 musei". 10 - Pistoia - Fortezza di Santa Barbara. La mostra virtuale
"Fortezza d’acqua. L’energia idraulica nella storia dell’uomo"

 Il Giro della Toscana in 49 musei della Direzione regionale musei della Toscana (già Polo museale della Toscana) aderisce e
promuove la campagna #iorestoacasa #litaliachiamo con una rassegna di video, contenuti digitali e iniziative del museo diffuso più
grande della regione.

La decima tappa è dedicata alla Fortezza di Santa Barbara e alla straordinaria mostra permanente "Fortezza d'acqua", interamente
digitale, che potrete esplorare comodamente da casa in attesa di tornare a visitare il complesso monumentale di persona.

Inaugurata in occasione delle Giornate europee del Patrimonio "Fortezza d’acqua. L’energia idraulica nella storia dell’uomo" nasce
dall’integrazione del progetto Disegni d’acqua, promosso in occasione di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 dal Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno con l’allora Soprintendenza Archeologia della Toscana e il Dipartimento di Geografia avanzata
dell’Università degli Studi di Firenze, con il progetto Il mulino romano di Larciano della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. 

La storia di Pistoia, dei suoi uomini e delle sue terre s’intreccia da sempre con la storia delle sue acque. Lungo la linea del tempo,
che va dal pleistocene ad oggi, troviamo traccia di alcuni significativi eventi, momenti che hanno segnato l’avvio di nuove fasi,
lasciando segni profondi nel paesaggio.

La mostra evidenzia e approfondisce il ruolo che l’acqua ha avuto nel trasformare il territorio definendo, nel lunghissimo arco
temporale che va dal pliocene a oggi, le scelte insediative e produttive, lasciando tracce visibili nel paesaggio. La pianura pistoiese
assume qui il valore di caso esemplificativo di un percorso naturale e storico che accomuna la Toscana e la media valle dell’Arno. Il
percorso espositivo intende evocare i tratti salienti delle trasformazioni del territorio, con particolare attenzione alla piana pistoiese
che è stata, di fatto, "disegnata" dalle acque, quelle dell’antico lago, dei corsi d’acqua che l’hanno colmata con le proprie alluvioni,
dei canali e delle gore costruiti dall’uomo. Il racconto si snoda tra pannelli descrittivi, cartografie, fotografie e affascinanti contributi
multimediali.

Buona visione. Seguiteci ... 

Disegni d'acqua / Trailer ufficiale

La linea del tempo – dal pliocene ai nostri giorni – suddivisa in sei periodi, privi di cesure nette, pone l’accento su alcuni degli eventi,
o degli interventi, che hanno in qualche modo segnato l’avvio di una nuova fase e hanno lasciato segni profondi nel paesaggio. A
ogni segmento temporale, a ogni sezione, corrisponde un''isola' con un video che ricostruisce virtualmente il paesaggio
storico. Immagini, documenti, ricostruzioni approfondiscono e dettagliano alcune delle trasformazioni più incisive.

Le sei isole sono tutte navigabili con visite online e sono accompagnate da una timeline con emozionanti elementi virtuali, video e
ricostruzioni fedeli in 3D dei diversi ambienti storici: 1/ La palude pleistocenica, da 1 milione a 150.000 anni fa. 2 / Il villaggio ligure di
Poggio Castellare - III Secolo a.C.. 3/ Il ponte romano di Seiarcole
Data: I Secolo d.C . 4 / La costruzione delle nuove mura - XII Secolo d.C.. 5 / La Gora di Gora e la ferriera
di Capo di Strada – XIX Secolo d.C.. 6 / Opere idrauliche sul fiume Ombrone - XXI Secolo d.C.

Pistoia - Fortezza di Santa Barbara
Piazza della Resistenza 51100 – Pistoia
Tel. +39 0573 24212

rss facebooktwitter youtubeinstagram

Contatti Ufficio relazioni con il pubblico CERCA

    Condividi:     

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti. Continuando la navigazione
acconsenti al loro utilizzo.

Accetta  privacy policy
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Redattore: DANIELA VANZI

 

Informazioni Evento: 

Data Inizio: 27 marzo 2020 
Data Fine: 03 aprile 2020 
Costo del biglietto: 
Prenotazione: Nessuna 
Luogo: Pistoia, Fortezza di Santa Barbara 
Orario: 8-24 
Telefono: +39 0573 24212 
E-mail: pm-tos.museocasavasari@beniculturali.it 
Sito web

Dove: 
 
Fortezza di Santa Barbara 
Proprietà: Ente MiBAC 
Indirizzo: piazza della Resistenza, 1 51100 - Pistoia (PT) 
Telefono: +39 0573 24212 
E-mail: pm-tos@beniculturali.it 
Sito web 

XML 

   "Il Giro della Toscana in 49 musei". 10 - Pistoia - Fortezza di Santa Barbara. La mostra virtuale "Fortezza d’acqua. L’energia idraulica

nella storia dell’uomo"

Meno tasse per chi investe in
cultura
Contatti
Bandi.

Privacy
Note Legali
Mappa del sito
Modulistica

Note accessibilità
Servizi di e-government attivi
Servizi di e-government di
futura attivazione
Come fare per

 © 2020 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Ultimo aggiornamento 30-03-2020 09:51:08 | Rif: 205846
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  1 4 . 5  BOLOGNA      C
LUNEDÌ, 30 MARZO 2020 

SASSUOLO

Pagamento della Boni ca Centrale rinviato
al mese di maggio
30 Marzo 2020

“Apprendiamo dal sito internet del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – recita una

nota del Comune di Sassuolo -: “il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e i Consorzi

Fitosanitari Provinciali di Modena e di Reggio Emilia informano che: contribuenti e

consorziati che dovessero trovarsi nella situazione di non poter adempiere al saldo entro

la data prevista a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del Virus COVID-19

Home   Sassuolo   Pagamento della Bonifica Centrale rinviato al mese di maggio

Mi piace 0

PRIMA PAGINA BOLOGNA APPENNINO BOLOGNESE REGIONE 

CHI SIAMO COMUNICA CON NOI INFORMATIVA COOKIES PRIVACY POLICY

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-03-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 14



CHI SIAMO
Linea Radio Multimedia srl 

P.Iva 02556210363 ‐ Cap.Soc. 10.329,12 i.v. 
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 ‐ Rea Nr.311810 

Supplemento al Periodico quotidiano Sassuolo2000.it 
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 ‐ ROC 7892 

Direttore responsabile Fabrizio Gherardi 

Phone: 0536.807013 

Il nostro news‐network: sassuolo2000.it ‐ modena2000.it ‐ reggio2000.it ‐ carpi2000.it ‐ appenninonotizie.it

Contattaci: redazione@bologna2000.com

© Linea Radio Multimedia srl
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SENZA ONERI E/O AGGRAVI AGGIUNTIVI“.
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La sicurezza dei corsi d’acqua non può fermarsi nemmeno in tempi di

emergenza Covid-19; se il personale d’ufficio prosegue il proprio lavoro in

regime di smart working, il personale operativo e i tecnici responsabili

dell’esecuzione, stanno continuando ad operare nel pieno rispetto delle

norme di sicurezze e direttive governative contro la diffusione del virus.

I mezzi del Consorzio sono tornati di nuovo sul Mugnone per ripristinare il

corretto funzionamento di una fondamentale opera idraulica per tutto lo

sviluppo a valle, verso Firenze, del corso d’acqua.

A Fiesole, in località Manzolo, appena a valle di una grande briglia è

posizionato un cosiddetto pettine selettivo capace di intercettare e bloccare

lo scivolamento a valle di tronchi ed altri materiali che potrebbero ostruire il

regolare scorrimento delle acque. Qui, in occasione delle ultime piene, oltre

a materiale vegetale si erano depositati consistenti accumuli di detriti e

sabbie che necessitavano di essere movimentate e ben posizionate sulle

sponde.

“Si tratta di un intervento su uno degli snodi idraulici più importanti per l’intero

corso del Mugnone – commenta il Presidente del Consorzio Marco Bottino –

Qui come altrove stiamo continuando a lavorare per la sicurezza idraulica del

territorio, con i nostri mezzi e con il nostro personale tecnico operativo che

voglio sentitamente ringraziare per la dedizione e professionalità dimostrata

anche in questo momento difficile per tutti noi”.

Fonte: Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Tutte le notizie di Fiesole

<< Indietro
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Pubblicato il 30/03/2020
Ultima modifica il 30/03/2020 alle ore 13:21

TELEBORSA

Coronavirus, Enpaia sospende
versamento contributi fino al 30
Settembre 2020
Diacetti: "Occorre concedere liquidità a imprese e

professionisti". Per Periti Agrari e Agrotecnici sospensione

fino al 15 Gennaio 2021

Per aiutare imprese e professionisti ad

affrontare l'emergenza coronavirus i l

Consiglio di Amministrazione della

Fondazione Enpaia –l' Ente Nazionale

di Previdenza per gli Addetti e per gli

Impiegati in Agricoltura che conta circa

38mila lavoratori  –  ha deliberato la

sospensione del versamento dei

contributi previdenziali. 

La sospensione – si legge in una nota – riguarda il versamento dei contributi

previdenziali, con scadenza dall'8 Marzo 2020 al 30 Settembre 2020, e

comprende anche i Consorzi di bonifica. I versamenti sospesi – spiega la

Fondazione – dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi,

in un'unica soluzione entro il 25 Ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. 

La Fondazione ha deliberato, inoltre, la sospensione del versamento dei

contributi con scadenza dall'8 marzo al 15 gennaio 2021 per i Periti

Agrari e gli Agrotecnici iscritti all'Enpaia. Anche per queste categorie, i

versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in

un'unica soluzione entro il 31 Gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione

(fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo per i Periti Agrari e 5 rate

mensili per gli Agrotecnici). 

"Siamo riusciti a chiudere la gestione finanziaria nel 2019 con il 2,7 per

cento di redditività e, in questo momento di particolare volatilità, stiamo

facendo opportune valutazioni circa ulteriori investimenti. In un momento

eccezionale come quello che stiamo vivendo – ha commentato il direttore

generale della Fondazione Enpaia, Roberto Diacetti –  occorre

concedere liquidità a imprese e professionisti e  la sospensione dei

contributi previdenziali va in questa precisa direzione, anche perché le Casse di

previdenza svolgono un ruolo sociale e, quindi, sono in grado di comprendere la

gravità dell'attuale crisi economica e sociale". 

L'obiettivo – spiega il presidente della Fondazione Enpaia, Giorgio Piazza

– è "dare ossigeno alle imprese agricole e ai Consorzi di Bonifica, ai professionisti

iscritti alle gestioni separate Periti Agrari e Agrotecnici". Uno scenario in cui

Piazza rivolge anche un invito a tutti i cittadini "ad acquistare prodotti italiani per
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Bagnoli: monitoraggio per
l’inquinamento dell’acqua

PADOVANO CONSELVANO

TAGS arpav bagnoli canale Inquinamento news recenti Sorgaglia

Bagnoli Sorgaglia

Nel comune di Bagnoli il punto di prelievo fisso
installato sul ponte dei Ranari misurerà la qualità
dell’acqua del canale Sorgaglia quattro volte
l’anno

Quattro controlli l’anno per il canale Sorgaglia,

anche di recente finito alla ribalta per la

presenza di una strana schiuma bianca sulle

sue acque. Ma già prima di quest’ultimo

episodio l’Arpav aveva deciso di attrezzare un

puunto di prelievo fisso, al ponte dei Ranari,

per avere dei dai periodici sulla qualità

dell’acqua.

Il punto di prelievo di trova a valle della zona industriale di Bagnoli, Conselve e Arre, e

il mese scorso c’è già stato un primo monitoraggio. A dare notizia dell’attività della

nuova stazione di monitoraggio sul Sorgaglia è stato il dirigente dell’Arpav Claudio

Gabrieli durante l’incontro convocato in teatro comunale a Bagnoli proprio per discutere

lo stato di salute dei corsi d’acqua locali su tutti il Sorgaglia, e mettere a confronto i

risultati delle analisi eseguite lo scorso autunno sia dall’Arpav, su richiesta del Comune

di Bagnoli, che da un gruppo di cittadini che, autotassandosi, si è affidato ad un

laboratorio privato.

L’Arpav ha eseguito 27 campionamenti a Bagnoli e nel
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territorio

I dati sono già stati oggetti di accesi confronti a Bagnoli e dintorni e durante l’incontro

il di- rigente dell’Arpav ha aggiunto ulteriori elementi. Negli ultimi cinque anni l’

agenzia regionale per l’ambiente ha eseguito 12 interventi lungo il Sorgaglia per un

totale di 27 campionamenti fra Bagnoli, Conselve, Arre e Agna.

Le analisi hanno rilevato, volta per volta, origini diverse: la più grave la presenza di

insetticidi (scaricati da un’azienda poi individuata e denunciata) che aveva provocato

una massiccia moria di peschi, ma anche di tensioattivi, vale a dire detersivi, contenuti

nell’acqua usata per lavaggio di attrezzature e poi scaricata illegalmente. E’ stato

questo a provocare la formazione della schiuma bianca denunciata anche negli ultimi

tempi.

Le analisi hanno rilevato anche inquinamento di tipo organico mentre per alcuni episodi

non è stato possibile stabilire la causa. Nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere il

progetto del Consorzio di Bonifica sul collegamento fra questo canale con la Fossa

Monselesana. Ora la nuova stazione di monitoraggio permetterà di analizzare diversi

parametri relativi alla qualità dell’acqua. Accanto alle analisi di base ci saranno anche

le misurazioni di concentrazioni di metalli, di microinquinanti organici, di pesticidi, di

Pfas e di fenoli singoli.
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di Redazione - 30 Marzo 2020 - 15:16    

Più informazioni
su

cassa integrazione consorzio di boni ca toscana nord 1 coronavirus
operai sindacati  ismaele ridol  lucca

L'INTESA

Consorzio di boni ca, operai in cassa
integrazione  no al 4 aprile
Firmato l'accordo con i sindacati per l'emergenza covid19

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  
   

Un accordo tra l’amministrazione consortile e i rappresentanti dei sindacati,
per garantire la cassa integrazione degli operai del Consorzio 1 Toscana
Nord  no al prossimo 4 aprile: con la possibilità del direttore di prorogare tali
termini, dopo un’apposita informativa alle Rsu aziendali.

Ma anche la rassicurazione che l’attività consortile per la prevenzione dal
rischio idraulico e per l’irrigazione non si fermeranno: dopo tale periodo,
infatti, gli operai rientreranno a lavoro in numero tale (con tutte le
precauzioni operative, tali da assicurare la sicurezza dal rischio contagio) da
garantire l’avvio della stagione irrigua e delle opere di manutenzione dei
corsi d’acqua, previste nel piano annuale dei lavori del Consorzio.

E’ questo il contenuto della convenzione, stipulata tra l’amministrazione e
la direzione consortile, e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

“L’accordo riguarda gli operai – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele
Ridol  –. Quel personale non impiegatizio, cioè, per il quale non è stato
possibile opzionare il lavoro agile da casa: quel telelavoro che, invece, siamo
riusciti ad organizzare a tempi da record per tutto il resto della struttura. Per
le maestranze, abbiamo così sfruttato quanto previsto dal decreto legge 18
del 17 marzo 2020, con le sue “misure a sostegno del lavoro”.

A garanzia dei lavoratori, abbiamo anche stabilito che l’importo spettante al
personale che usufruisce dell’ammortizzatore sociale viene anticipato dal

Lucca 18°C 7°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

È tornato il freddo, ancora un
giorno di allerta per vento e neve
previsioni

LE PREVISIONI
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Più informazioni
su

cassa integrazione consorzio di boni ca toscana nord 1 coronavirus
operai sindacati  ismaele ridol  lucca

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI LUCCA

Consorzio, se non erogato tempestivamente dall’Ente previdenziale. Gli
operai devono comunque restare a disposizione per emergenze, come ad
esempio eventuali allerte meteo. L’impegno del Consorzio non si ferma –
assicura Ridol  – Continuiamo a lavorare, in sicurezza per la sicurezza dei
cittadini”.

Resta quindi confermata, naturalmente, la piena operatività dell’Ente: che in
questi giorni prosegue le proprie attività tecniche ed amministrative. Per
questioni legate al contributo di boni ca, i cittadini possono rivolgersi al
numero verde gratuito 800/052852 o all’indirizzo email
catasto@cbtoscananord.it; per ogni altra problematica, il numero da
chiamare è lo 0583/98241 e l’indirizzo email è info@cbtoscananord.it;
l’indirizzo pec, invece, è protocollo@pec.cbtoscananord.it. In caso di
emergenza idraulica, restano attivi 24 ore su 24 i normali numeri di
reperibilità.

  
   

Coronavirus, duemila tamponi al
giorno in Toscana

ECONOMIA E CORONAVIRUS
Filiera agroalimentare, ok il tavolo
regionale
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in Cronaca  Oggi 07:25

Anche le attività dei Consorzi di Bonifica rientrano nel novero di quelle essenziali. In tal senso i servizi

sono garantiti in questo momento drammatico”. Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio, Associazione

nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, rivolge un sentito

ringraziamento a tutti gli operai oltre che ai dipendenti del sistema consortile che sul campo, dagli uffici,

e nelle modalità del lavoro agile continuano a lavorare. Un grazie particolare a tutti gli operai che con i

dispositivi di protezione individuale previsti, nel rispetto delle condizioni di assoluta sicurezza personale,

continuano a svolgere gli interventi di riparazione, manutenzione nei territori, supervisionando gli

impianti idrovori, concretizzando le verifiche tecniche sulle reti irrigue alcune delle quali già attivate,

altre pronte ad entrare in funzione a sostegno della produzione agricola e agroalimentare del Made in

Lazio.

“Nel pieno rispetto delle misure indicate dai decreti, il personale dei Consorzi è operativo ogni giorno per

la continuità delle attività agricole e la salvaguardia delle coltivazioni. Anche in queste settimane di

estrema criticità – prosegue Renna – le aziende agricole, assistite dai Consorzi, hanno prodotto derrate

alimentari preziose per garantire la quasi normalità dei mercati ed evitare speculazioni ai danni dei

consumatori”. Al di là della emergenza legata alla pandemia, Anbi Lazio guarda alla evoluzione degli

andamenti climatici, caratterizzati anche al Centro Italia da scarse nevicate e da piogge così sporadiche

da risultare insufficienti a ricostituire le falde di profondità. Un problema ben evidenziato dal direttore e

dal presidente nazionale di Anbi, Massimo Gargano e Francesco Vincenzi. La situazione nel Lazio varia a

seconda dei territori. Nelle province di Rieti e Viterbo non è stato ancora necessario anticipare la

stagione irrigua. Situazione ben diversa invece nell’Agro Romano e nella Piana di Tarquinia, vasti

comprensori a principale vocazione agricola dove il neonato Consorzio Litorale Nord presieduto da

Niccolò Sacchetti, accogliendo le istanze delle associazioni professionali di categoria, ha attivato già dal

mese scorso il servizio irriguo per garantire il buon esito delle coltivazioni oggi in campo, assicurando

peraltro il raccolto dei pregiati carciofi e non solo e la predisposizione delle nuove semine. A Latina e
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Fondi, territori strategici per il Pil agricolo regionale, la rete di irrigazione è attiva ininterrottamente 365

giorni/anno per consentire le coltivazioni orticole in serra. La portata dei fiumi principali, sebbene

sensibilmente ridotta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non desta però particolari

preoccupazioni. Situazione abbastanza rassicurante anche in provincia di Frosinone. Qui le strutture di

Sud Anagni (Anagni), Conca (Sora) e Valle del Liri (Cassino) – hanno ultimato le verifiche sullo stato delle

condotte e sulla funzionalità della rete, mettendosi nelle condizioni di garantire irrigazione di soccorso

non appena le aziende dovessero sollecitarlo. “Tutto il sistema sta lavorando per poter funzionare al

meglio. Alcuni territori sono già serviti dai nostri impianti, altri lo saranno se le condizioni dovessero

richiederlo. Ci avviamo a vivere una stagione estiva che lascia aperti molti dubbi oltre all’incognita dello

sviluppo della pandemia. L’allarme siccità c’è, soprattutto se in questo ultimo scampolo di primavera

non ci saranno precipitazioni. Grazie allo sforzo dei nostri operai in tutto l’ambito regionale si continuano

a garantire le condizioni per produzioni agricole di qualità che in questo brutto periodo dobbiamo tutti

privilegiare quanto più possibile negli acquisti per dare risposte alle imprese agricole già pesantemente

colpite dalla crisi, ora acuita dalla emergenza sanitaria” conclude Renna.

Foto: RietiLife ©

.
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