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Piano irriguo nazionale, al via il
decreto per diciannove progetti
Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi: "Inizia la corsa per aprire i

cantieri"

Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi: 'E' un patrimonio di progetti definitivi ed

esecutivi che mettiamo a servizio del paese'

"E' un atto fondamentale per il concreto avvio dell'iter operativo per

l'apertura dei primi cantieri previsti dal più conosciuto Piano irriguo

nazionale. E' un significativo tassello in favore di un'agricoltura e di un
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territorio di qualità, oggi a rischio per le conseguenze dei cambiamenti

climatici".

Questo il commento del presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi, a seguito

della pubblicazione del decreto dell'Autorità di gestione, presso il Mipaaft,

per l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande di

finanziamento, presentate nell'ambito del Piano nazionale di sviluppo rurale

per investimenti in infrastrutture irrigue.

Le domande ammesse a finanziamento sono diciannove per un importo

complessivo pari a euro 272.769.440, cui vanno aggiunti 291 milioni, che

saranno disponibili sul Fondo sviluppo e coesione.

"E' una vittoria dell'Italia del fare, di cui è testimone la mole di progetti per

oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro, presentati dai Consorzi di bonifica a

seguito del bando - ha aggiunto Massimo Gargano, direttore generale

dell'Anbi.

"E' un patrimonio di progetti definitivi ed esecutivi che mettiamo a servizio

del paese. Per questo indichiamo la necessità di ulteriori stanziamenti

in favore dei progetti già giudicati ammissibili e che non è stato possibile

finanziare in questa occasione. Ampliare e migliorare la rete irrigua italiana

è un prioritario intervento infrastrutturale a servizio dell'economia,

dell'occupazione e del territorio".

Fonte: Anbi

Tag: FINANZIAMENTI  LEGGI E DECRETI  ACQUA

Altri articoli relativi a:
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ANBI - Associazione Nazionale Consorzi
Gestione Tutela Territorio ed Acque

Irrigue
MIPAAFT - Ministero delle Politiche
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Non c’è pace per le campagne italiane, dopo la siccità gli agricoltori affrontano i temporali

Acqua | Agricoltura | Clima

Coldiretti: «Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici»

Non c’è pace per le campagne italiane, dopo la
siccità gli agricoltori affrontano i temporali
Anbi: «Non dobbiamo illuderci, le scorte idriche accumulate sono sufficienti indicativamente fino a

fine maggio»
[11 Aprile 2019]

Dopo un primo trimestre 2019 segnato dalla siccità,

con circa 15 miliardi di metri cubi di acqua piovuti in

meno rispetto alla media stagionale – una situazione

che ha messo a dura prova gli agricoltori soprattutto al

nord, dove le precipitazioni sono state praticamente

dimezzate –, in questi giorni violenti nubifragi e

grandine si sono abbattuti a macchia di leopardo nelle

campagne creando disagi di segno opposto, come

emerge da un monitoraggio della Coldiretti sulla base

dei dati Isac Cnr.

«Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei

cambiamenti climatici anche in Italia dove

l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la

norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che –

osservano dalla principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo – si manifesta

con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il

rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi

con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle

strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

In particolare, in questo momento è la grandine l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i

chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti in piena fioritura e spogliano le piante compromettendo i raccolti

successivi, dopo un anno di lavoro. Le precipitazioni naturalmente sono determinanti per ripristinare le scorte di

acqua sulle montagne, negli invasi, nei laghi, nei fiumi e nei terreni, oltre che per lo sviluppo primaverile delle

coltivazioni, ma se si concretizzano in forti temporali rischiano di provocare danni, poiché i terreni non riescono ad

assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento.

Per dare un’idea dei quantitativi d’acqua piovuti in questi giorni, dopo un lungo periodo di siccità, è utile osservare i

dati raccolti dall’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque  irrigue

(Anbi), che testimoniano come in soli 3 giorni, il lago Maggiore è cresciuto di 17 centimetri, il livello di quello di Como

segna quasi 10 centimetri in più, l’Iseo + 11 centimetri; il lago di Garda è addirittura 23 centimetri sopra la media del

periodo; positivo l’incremento anche per i fiumi, che ha abbandonato la fatidica quota minima dei 600 metri cubi al

secondo a Pontelagoscuro per avvicinarsi molto alla media del periodo (mc/sec 1559) e l’Adige, che segna la

seconda portata del più recente quinquennio a Boara Pisani (mc/sec 243.62).

«Le piogge di questi giorni – osserva Massimo Gargano, direttore generale di Anbi – stanno riportando la situazione

idrica delle regioni settentrionali del Paese verso la normalità del periodo. Non dobbiamo, però, illuderci perché le

scorte idriche accumulate sono sufficienti indicativamente fino a fine maggio, quando non avremo i consueti apporti

idrici dallo scioglimento delle nevi, quest’anno praticamente dimezzate. Questo, nonostante si stia trattenendo la

maggior quantità possibile d’acqua nei laghi, nei bacini artificiali e perfino nei canali». È necessario dunque fare di

più: «Con i nostri progetti e la nostra sussidiarietà evitiamo di affidare il futuro dell’agricoltura italiana a sciamani e
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danze della pioggia», conclude con una battuta il presidente Anbi Francesco Vincenzi, che annuncia «il via alla “corsa

per l’apertura dei cantieri” previsti dal Piano irriguo nazionale e dal Piano nazionale invasi: oltre 800 milioni di euro in

investimenti pubblici, che garantiscono almeno 4.000 posti di lavoro».
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Siccità, nella Bassa
parmense un
nuovo impianto
idrico a servizio
delle colture

A Polesine Zibello lavori per sette milioni di euro a sostegno di un'area di oltre 8mila ettari.

Il piano straordinario degli invasi licenziato dal Governo e declinato sui territori

dall’Autorità distrettuale del fiume Po premia il progetto del Consorzio di Bonifica

Parmense volto a realizzare un nuovo e tecnologicamente avanzato impianto di

sollevamento delle acque dal Po in località Ongina.

L’attuale impianto idrovoro situato nel Comune parmense di Polesine Zibello

sarà completamente rifatto a servizio di un comprensorio irriguo sempre più

ampio che sarà essenziale per l’irrigazione di una superficie per lo più di colture

di pregio particolarmente estesa di oltre 8mila ettari.

Gli interventi progettati dai tecnici della Bonifica Parmense - sottolinea il

Consorzio in una nota - si rendono assolutamente necessari per alcune ragioni

primarie: il continuo abbassamento del livello idrometrico del Fiume Po

nell’ultimo decennio con conseguente calo delle portate visti i periodi sempre più

siccitosi e la struttura dell’attuale impianto piuttosto datata che non consente un

proporzionale e adeguato abbassamento delle pompe idrovore al livello dei

flussi dell’acqua.

La scelta progettuale è quindi stata quella di realizzare un impianto di pre-

sollevamento del tutto nuovo, in prossimità dell’esistente (dotato di due

innovative elettropompe con portata paria 1.650 litri al secondo), con condotte di

mandata collegate a quelle esistenti mediante collegamenti in acciaio; tra le

novità tecniche più  rilevanti dell’opera si evidenzia quella che consentirà di

attingere ai livelli maggiori di prelievo dal Po rispetto a quelli attuali consentendo

così una disponibilità di risorsa irrigua per il comparto agricolo anche in periodi
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fortemente critici.

Previste due elettropompe di portata 1.650 l/s. "Questo finanziamento – rimarca

il presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi – proietta l’estesa area

servita nel futuro fornendo al contempo nuove garanzie grazie ad un impianto

innovativo che riuscirà a far fronte alle esigenze di un territorio a fortissima

vocazione agricola che ne ha assoluto bisogno. Per il Consorzio di Bonifica

Parmense che rappresento e per tutto lo staff è un grande risultato”. 
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Articolo precedente

Pomodoro. Intesa tra OI del Nord ed OI del
Centro Sud per gestire al meglio le politiche di
filiera

Articolo successivo

Patto per la Puglia olivicola. Dai Gilet
Arancioni un Decalogo contro xylella e crisi

dell’olivicoltura

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha pubblicato il Decreto di

formalizzazione della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del 29 ottobre scorso, con

cui si approvava la proposta  di utilizzare parte delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

per lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno, presentate a valere sul

bando di selezione delle proposte progettuali del Piano Irriguo Nazionale.

Risultano così finanziati ulteriori 15 progetti per un investimento complessivo pari a euro

147.667.793,00; scendendo nel dettaglio: € 104.489.599,00 sono destinati al Mezzogiorno,

mentre € 43.178.194,00 vanno al Centro Nord.

Tale provvedimento va ad aggiungersi ai 19 interventi, già finanziati nell’ambito del Piano

Nazionale di Sviluppo Rurale. Nei prossimi mesi, dunque, apriranno, lungo l’intera Penisola, 34

cantieri per migliorare ed implementare la rete irrigua, infrastruttura strategica per il Paese e la

sua economia agricola, alla luce soprattutto dei cambiamenti climatici in atto. A beneficiarne non

sarà solo l’agricoltura del Made in Italy, ma il territorio nel suo complesso grazie anche ad almeno

2000 posti di lavoro, che saranno garantiti dagli interventi e da una innovazione spinta che

caratterizza tutti i progetti.

«E’ una promessa mantenuta dal Governo e per la quale ringraziamo, in particolare, il Ministro,

Gian Marco Centinaio, la sottosegretaria, Alessandra Pesce, nonché la struttura tutta del

MiPAAFT per l’importante risultato raggiunto nell’interesse del Paese» commenta Francesco

Vincenzi, Presidente ANBI.

«E’ una vittoria della politica che sceglie, della conoscenza e concretezza della pubblica

amministrazione e della modernità e capacità progettuale dei Consorzi di bonifica, che ha

permesso di sbloccare risorse già stanziate, ma in attesa di collocazione. Procedere allo

scorrimento della graduatoria di progetti già approvati, ma che non avevano potuto trovare

disponibilità nel precedente provvedimento del Piano Irriguo Nazionale, è parsa la decisione più

opportuna, e innovativa nella sua semplicità – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di

ANBI –  L’Italia del fare e del fare bene non deve, però, fermarsi; i Consorzi di bonifica sono una

risorsa determinante per costruire oggi il Paese di domani. I Consorzi, con la forza della

partecipazione derivante dall’autogoverno e dalla prossimità ai territori sono pronti per nuove e

innovative sfide».
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Napoli, 11 Aprile 2019 - 11:58 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

      

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha pubblicato il

Decreto di formalizzazione della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del

29 Ottobre scorso, con cui si approvava la proposta di utilizzare parte delle risorse del

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per lo scorrimento della graduatoria definitiva delle

domande di sostegno, presentate a valere sul bando di selezione delle proposte

progettuali del Piano Irriguo Nazionale. Risultano così finanziati ulteriori 15 progetti

per un investimento complessivo pari a € 147.667.793,00; scendendo nel dettaglio: €

104.489.599,00 sono destinati al Mezzogiorno, mentre € 43.178.194,00 vanno al Centro

Nord. Tale provvedimento va ad aggiungersi ai 19 interventi, già finanziati nell’ambito

del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale. Nei prossimi mesi, dunque, apriranno, lungo

l’intera Penisola, 34 cantieri per migliorare ed implementare la rete irrigua,

infrastruttura strategica per il Paese e la sua economia agricola, alla luce soprattutto

dei cambiamenti climatici in atto. A beneficiarne non sarà solo l’agricoltura del Made

in Italy, ma il territorio nel suo complesso grazie anche ad almeno 2000 posti di lavoro,

che saranno garantiti dagli interventi e da una innovazione spinta che caratterizza

tutti i progetti. “E’ una promessa mantenuta dal Governo e per la quale ringraziamo,

in particolare, il Ministro, Gian Marco Centinaio, la Sottosegretaria, Alessandra Pesce,

nonché la struttura tutta del MiPAAFT per l ’ importante risultato raggiunto

nell’interesse del Paese” commenta Francesco Vincenzi, Presidente ANBI. “E’ una

vittoria della politica che sceglie, della conoscenza e concretezza della pubblica

amministrazione e della modernità e capacità progettuale dei Consorzi di bonifica,

che ha permesso di sbloccare risorse già stanziate, ma in attesa di collocazione.

Procedere allo scorrimento della graduatoria di progetti già approvati, ma che non

avevano potuto trovare disponibilità nel precedente provvedimento del Piano Irriguo

Nazionale, è parsa la decisione più opportuna, e innovativa nella sua semplicità –

aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – L’Italia del fare e del fare

bene non deve, però, fermarsi; i Consorzi di bonifica sono una risorsa determinante

per costruire oggi il Paese di domani. I Consorzi, con la forza della partecipazione

derivante dall’autogoverno e dalla prossimità ai territori sono pronti per nuove e

innovative sfide.”
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PUBBLICATO IL DECRETO CHE
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Vincenzi (ANBI): "Soddisfatti per una scelta importante"
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Belluno Cronaca»

Approvati i finanziamenti per strade,
fiumi, laghi e case
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 0 

Il Commissario Zaia ha anche nominato i nuovi soggetti attuatori per i
progetti i cantieri di ripristino dovranno partire entro il prossimo 30
settembre

Francesco Dal Mas
11 APRILE 2019

Lo ha fissato il Commissario per il maltempo Luca Zaia, con tanto di delibera che
riguarda sia chi dovrà gestire questa massa di soldi, sia i principali progetti che

saranno finanziati.

le opere maggiori

8 milioni tondi tondi per bonificare il lago di Alleghe. 26 milioni e 300 mila euro per i

paravalanghe in comune di Livinallongo. 18 milioni e 775 mila euro per altre

protezioni nei siti valanghivi di Rocca Pietore. In totale saranno realizzati da

quest’estate paramassi ed altre misure di sicurezza per ben 69 milioni. E chi li

materializzerà? Veneto Strade, che dovendo proteggere le sottostanti arterie, ne

dovrà eliminare i pericoli incombenti. Ma queste sono soltanto alcune delle voci di

spesa dei primi 195 milioni da realizzare nel cratere della distruzione di fine ottobre.

I cittadini colpiti da Vaia possono tirare finalmente un sospiro di sollievo. 

195 milioni per la bonifica dei laghi e dei torrenti, la messa in sicurezza dei versanti a

rischio e delle strade. 25 milioni per indennizzare i privati, case ed imprese.

Finalmente le risorse possono diventare dei cantieri: entro e non oltre, si badi, il 30

settembre. 

Paola Dall’anese

Scuola, 524 studenti in meno da
settembre. De Bastiani: «Il
sistema va ripensato»

I carabinieri forestali trovano operai
in nero e immigrati irregolari

Enorme masso cade sulla strada per il
Valles senza causare danni

Gioco d'azzardo: ecco quanto si
spende in Veneto, comune per
comune

Aste Giudiziarie

Appartamenti Fossalta di Piave via
XXIX Aprile 14 - 32856

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Il Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile - Zaia,

appunto - ha infatti emesso una ordinanza, la n. 5/2019, che nomina i nuovi soggetti

attuatori incaricati di realizzare i primi interventi definiti dal Piano del

Commissario per il 2019 e rende appunto cantierabili i primi 220 milioni di euro, dei

quali 195.621.778 euro destinati ad interventi da realizzare nel corso di quest’anno,

da avviare in ogni caso entro il 30 settembre. 

E per i privati che in queste settimane hanno ripetutamente protestato per le

lungaggini? A loro vanno i rimanenti 25 milioni di euro, destinati in parte anche alle

attività produttive che hanno subito danni. Fino a 5 mila euro per le abitazioni, fino

a 20 per le imprese. Il Commissario Zaia ricorda, al riguardo, che i 50 milioni di euro

per far fronte ai primi danni, inclusi quelli a privati e imprese, sono già in

liquidazione a completamento degli acconti di prima emergenza. 

chi se ne occupa

I nuovi soggetti attuatori nominati sono i direttori di Consorzi di Bonifica,

responsabili dell’apertura dei cantieri sulla rete idrica minore, e di quelli dei Geni

Civili per le opere necessarie alla rete idrica principale. Complessivamente i cantieri

per far fronte al dissesto idrogeologico sono 49 per un importo pari a 67.4417.600

euro. Numerosi gli interventi lungo l’alveo dei torrenti per bonificarli dai materiali

portati dall’acqua, alberi compresi. Il Cordevole, da questo punto di vista, sarà il più

cantierato. Dalla Val Gares alla Val Zoldo, si vedranno i forestali all’opera per

abbassare di qualche metro il letto dei corsi d’acqua. L’importo è di media fra i 300

ed i 400 mila euro, con interventi da mezzo milione proprio nel Cordevole, il più

massacrato. Veneto Strade è stata, si diceva, individuata come stazione appaltante

per le opere di protezione dei versanti interessati dagli schianti boschivi, che

rientrano nella parte del piano relativa alla prevenzione del rischio valanghivo in

base al quale si prevede di aprire 21 cantieri per un importo pari a 69.269.217 euro.

La somma più rilevante verrà spesa a Livinallongo, dove sono ben 200 gli edifici a

rischio, con più di 300 persone che vi abitano. Soggetti attuatori sono stati

nominati, tra gli altri, anche i dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di

Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, mentre, per quanto concerne il Rischio

Valanghivo, il nuovo soggetto attuatore è Italo Saccardo, dirigente del “Centro

Appartamenti Cavarzere Via 5 Martiri
62/3 - 191000

Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Loredana Dalle Mule

Stabie di Borgo Valbelluna - 08
aprile 2019

Emilia Gabrieli

Pieve di Cadore, 8 Aprile 2019

Giazzon Renato

Santa Giustina - Via Scuole
Nuove, 9 aprile 2019.

Aldo Troian

Bridda Giovanna

Mazzucchi di Ponte nelle Alpi, 9
aprile 2019
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Servizi” Arpav. 

L’ordinanza del Commissario dispone ancora di erogare ai Comuni colpiti

l’anticipazione del 30 per cento dell’importo assegnato, pari a 2.157.399 euro, per

l’avvio di decine di cantieri in tutti i territori provinciali interessati dal maltempo

autunnale. Il Commissario prevede, infine, di individuare nuovi soggetti attuatori

tra i Comuni che saranno individuati progressivamente, attraverso le prossime

ordinanze, per accelerare e favorire l’avvio di tutte le opere. 

«Va ricordato, infatti, che i cantieri complessivamente previsti dal Piano del

Commissario solo per il 2019 sono 350 in tutto il territorio veneto, principalmente

concentrati nella provincia di Belluno» ricorda Zaia. —

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Collesalvetti Corso Italia,civ. 1I
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Il Governo premia il progetto Consorzio di Bonifica da 7 milioni di euro

Parma – 11 Aprile 2019 - Il Piano straordinario degli Invasi licenziato dal Governo e declinato sui territori dall'Autorità

Distrettuale del Fiume Po premia il progetto del Consorzio di Bonifica Parmense volto a realizzare un nuovo e

tecnologicamente avanzato impianto di sollevamento delle acque dal Po in località Ongina.

L'attuale impianto idrovoro situato nel Comune parmense di Polesine Zibello sarà completamente rifatto a servizio di un

comprensorio irriguo sempre più ampio che sarà essenziale per l'irrigazione di una superficie per lo più di colture di pregio

particolarmente estesa di oltre 8.000 ettari.

Gli interventi progettati dai tecnici della Bonifica Parmense si rendono assolutamente necessari per alcune ragioni

primarie: il continuo abbassamento del livello idrometrico del Fiume Po nell'ultimo decennio con conseguente calo delle

portate visti i periodi sempre più siccitosi e la struttura dell'attuale impianto piuttosto datata che non consente un

proporzionale e adeguato abbassamento delle pompe idrovore al livello dei flussi dell'acqua.

La scelta progettuale è quindi stata quella di realizzare un impianto di pre-sollevamento del tutto nuovo, in

prossimità dell'esistente (dotato di due innovative elettropompe con portata paria 1.650 litri al secondo), con condotte di

mandata collegate a quelle esistenti mediante collegamenti in acciaio; tra le novità tecniche più rilevanti dell'opera si

evidenzia quella che consentirà di attingere ai livelli maggiori di prelievo dal Po rispetto a quelli attuali consentendo così

una disponibilità di risorsa irrigua per il comparto agricolo anche in periodi fortemente critici.

" I lavori previsti – ha precisato il direttore generale Fabrizio Useri – comprenderanno diversi interventi provvisionali

costituiti per l'insediamento del cantiere e realizzazione della viabilità provvisoria, scavi di sbancamento e asportazione

della scogliera esistente. Successivamente realizzeremo le diaframmature in cemento armato , edificheremo il nuovo

manufatto comprensivo delle due elettropompe di portata 1.650 l/s e di tutta l'impiantistica elettromeccanica necessaria

al loro funzionamento, compreso un nuovo quadro elettrico".

Un'opera che ha avuto un iter molto accurato e che conferma gli efficienti livelli di capacità progettuale dell'ente di

bonifica. "

Questo finanziamento – ha rimarcato il presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi – proietta l'estesa area

servita nel futuro fornendo al contempo nuove garanzie grazie ad un impianto innovativo che riuscirà a far fronte alle

esigenze di un territorio a fortissima vocazione agricola che ne ha assoluto bisogno. Per il Consorzio di Bonifica

Parmense che rappresento e per tutto lo staff è un grande risultato".

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Parma
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Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha

pubblicato il Decreto di formalizzazione della decisione assunta dal Comitato di

Sorveglianza del 29 Ottobre scorso, con cui si approvava la proposta di

utilizzare parte delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per lo

scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno, presentate

a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali del Piano Irriguo

Nazionale.

Risultano così finanziati ulteriori 15 progetti per un investimento complessivo

pari a € 147.667.793,00; scendendo nel dettaglio: € 104.489.599,00 sono

destinati al Mezzogiorno, mentre € 43.178.194,00 vanno al Centro Nord.

Tale provvedimento va ad aggiungersi ai 19 interventi, già finanziati nell’ambito

del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale. Nei prossimi mesi, dunque, apriranno,

lungo l’intera Penisola, 34 cantieri per migliorare ed implementare la rete

irrigua, infrastruttura strategica per il Paese e la sua economia agricola, alla

HOME » NEWS



H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A A S T R O N O M I A M E D I C I N A  &  S A L U T E T E C N O L O G I A V I A G G I O L T R E  L A  S C I E N Z A

F O T O  V I D E O

Ambiente: il Governo finanzia 15
ulteriori progetti irrigui
Nei prossimi mesi apriranno, lungo l’intera Penisola,
34 cantieri per migliorare ed implementare la rete
irrigua
A cura di Filomena Fotia 11 Aprile 2019 09:18

Ambiente: il
Governo finanzia
15 ulteriori progetti
irrigui

La Brexit slitta di
nuovo

Meteo, le
previsioni per il
Trentino:
precipitazioni
sparse e tempo
variabile

Canada, gelicidio a Montréal

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



luce soprattutto dei cambiamenti climatici in atto. A beneficiarne non sarà solo

l’agricoltura del Made in Italy, ma il territorio nel suo complesso grazie anche ad

almeno 2000 posti di lavoro, che saranno garantiti dagli interventi e da una

innovazione spinta che caratterizza tutti i progetti.

“E’ una promessa mantenuta dal Governo e per la quale ringraziamo, in

particolare, il Ministro, Gian Marco Centinaio, la Sottosegretaria, Alessandra

Pesce, nonché la struttura tutta del MiPAAFT per l’importante risultato

raggiunto nell’interesse del Paese” commenta Francesco Vincenzi, Presidente

ANBI.

“E’ una vittoria della politica che sceglie, della conoscenza e concretezza

della pubblica amministrazione e della modernità e capacità progettuale dei

Consorzi di bonifica, che ha permesso di sbloccare risorse già stanziate, ma

in attesa di collocazione. Procedere allo scorrimento della graduatoria di

progetti già approvati, ma che non avevano potuto trovare disponibilità nel

precedente provvedimento del Piano Irriguo Nazionale, è parsa la decisione

più opportuna, e innovativa nella sua semplicità – aggiunge Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI – L’Italia del fare e del fare bene non

deve, però, fermarsi; i Consorzi di bonifica sono una risorsa determinante per

costruire oggi il Paese di domani. I Consorzi, con la forza della partecipazione

derivante dall’autogoverno e dalla prossimità ai territori sono pronti per nuove

e innovative sfide.”

Valuta questo articolo
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Correlati

“Dalla Regione Lazio giunge una ulteriore buona notizia per il nostro territorio. Con determinazione
dirigenziale della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,
sono stati assegnati 850mila euro per interventi straordinari da realizzare nella provincia di Latina in favore
del Consorzio di Bonifica: – 565mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria dell’impianto
idrovoro di Mazzocchio.
– 284mila euro serviranno, invece, per la manutenzione straordinaria degli impianti idrovori del canale
Linea Pio (Striscia e Sega)”. Lo rende noto il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna. “Si tratta –
spiega – dei fondi nazionali destinati alla Regione Lazio a seguito degli eventi metereologici avversi dello
scorso ottobre 2018 per i quali la nostra Regione, a seguito delle ricognizione dei fabbisogni, ha
prontamente dichiarato lo stato di calamità naturale. Questo intervento rappresenta un ulteriore ed
importante passo in avanti verso la sostanziale realizzazione di un piano di interventi di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche e degli impianti di bonifica dell’Agro Pontino; si aggiunge al
riallineamento delle risorse ordinarie destinate al Consorzio di Bonifica da parte della Regione e al
milione di euro per interventi straordinari stanziati nell’ultimo bilancio anche attraverso l’accoglimento dei
contenuti di un emendamento da me presentato. Continueremo nella direzione della sensibilizzazione
rispetto alla condizione peculiare della nostra pianura pontina, strappata all’acqua dalla bonifica; come
già più volte ribadito i mutamenti climatici globali, la tropicalizzazione del clima, fenomeni alluvionali
alternati a periodi di siccità, hanno dato ampiamente prova di come tali manifestazioni non rappresentino
un fatto episodico, ma un problema che si presenta con ormai preoccupante frequenza. L’impatto di tale
problematica sul comparto agricolo, sul sistema produttivo ed infrastrutturale e sulla sicurezza delle
persone è tale da rendere necessario un intervento straordinario su impianti idrovori, parco mezzi
meccanici, impianti irrigui e sistemi di monitoraggio. Appare al contempo evidente – conclude – la
necessità di adeguamenti normativi sulla legge regionale 53/98 che semplifichino il quadro delle
competenze e migliorino l’efficacia della gestione ordinaria di un aspetto così decisivo per la vivibilità del
nostro territorio. È una delle grandi sfide del prossimo futuro per le nostre comunità, di fronte alla quale è
necessario farsi trovare pronti”.
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ANBI: decreto del governo che
finanzia ulteriori 15 progetti per la
rete irrigua del paese 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha pubblicato il

Decreto di formalizzazione della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del

29 Ottobre scorso, con cui si approvava la proposta di utilizzare parte delle risorse del

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per lo scorrimento della graduatoria definitiva delle

domande di sostegno, presentate a valere sul bando di selezione delle proposte

progettuali del Piano Irriguo Nazionale. Risultano così finanziati ulteriori 15 progetti per

un investimento complessivo pari a € 147.667.793,00; scendendo nel dettaglio: €

104.489.599,00 sono destinati al Mezzogiorno, mentre € 43.178.194,00 vanno al

Centro Nord. Tale provvedimento va ad aggiungersi ai 19 interventi, già finanziati

nell’ambito del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale. Nei prossimi mesi, dunque,

apriranno, lungo l’intera Penisola, 34 cantieri per migliorare ed implementare la rete

irrigua, infrastruttura strategica per il Paese e la sua economia agricola, alla luce

soprattutto dei cambiamenti climatici in atto. A beneficiarne non sarà solo l’agricoltura

del Made in Italy, ma il territorio nel suo complesso grazie anche ad almeno 2000

posti di lavoro, che saranno garantiti dagli interventi e da una innovazione spinta che

caratterizza tutti i progetti. “E’ una promessa mantenuta dal Governo e per la quale

ringraziamo, in particolare, il Ministro, Gian Marco Centinaio, la Sottosegretaria,

Alessandra Pesce, nonché la struttura tutta del MiPAAFT per l’importante risultato

raggiunto nell’interesse del Paese” commenta Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“E’ una vittoria della politica che sceglie, della conoscenza e concretezza della pubblica

amministrazione e della modernità e capacità progettuale dei Consorzi di bonifica, che

ha permesso di sbloccare risorse già stanziate, ma in attesa di collocazione.

Procedere allo scorrimento della graduatoria di progetti già approvati, ma che non
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Articolo precedente

Bambini e ragazzi da tutta Italia
ambasciatori contro lo spreco alimentare 

Articolo successivo

Ambiente, energie rinnovabili e centri storici:
una convivenza possibile? Se ne parla a

Bologna 

avevano potuto trovare disponibilità nel precedente provvedimento del Piano Irriguo

Nazionale, è parsa la decisione più opportuna, e innovativa nella sua semplicità –

aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – L’Italia del fare e del fare

bene non deve, però, fermarsi; i Consorzi di bonifica sono una risorsa determinante

per costruire oggi il Paese di domani. I Consorzi, con la forza della partecipazione

derivante dall’autogoverno e dalla prossimità ai territori sono pronti per nuove e

innovative sfide.”
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Acqua e agricoltura © Termolionl ine. i t

ERMOLI. Oggi, giovedì 11 aprile, nei locali ‘La Vida’, via dei

Palissandri 8 dalle ore 18:30 dibattito a carattere regionale del

Movimento 5 Stelle: "Acqua e agricoltura. Valorizzare le risorse della regione

Molise".

Tra le potenzialità da far emergere e sviluppare nel Molise, l’agricoltura

costituisce uno dei settori più proficui, considerati strategici anche

dall’Unione Europea. Ecco perché la PAC, la Politica Agricola Comune, che

stabilisce indicazioni e regolamenti per promuovere la centralità del

comparto agricolo, è uno degli strumenti da conoscere e tener presente,

perché si struttura attorno all’erogazione dei fondi europei specificatamente

disposti per il settore. Sarà l’europarlamentare e portavoce M5S Piernicola

Pedicini a testimoniare e spiegare nel dettaglio questo aspetto fondamentale

per qualsiasi cittadino molisano, e quindi europeo, che oggi voglia investire o

"Acqua e agricoltura.
Valorizzare le risorse della
regione Molise "
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Sei in partenza e la tua voce
vacilla? Scopri come aiutarla.

Nuovo Lexus UX Hybrid.
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

by

Sponsor Sponsor Sponsor
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reinvestire nell’agricoltura.

Dal piano europeo a quello locale. I portavoce M5S Molise interverranno sulla

valorizzazione delle acque in regione con particolare riferimento all’uso

irriguo e potabile, parleranno delle problematiche relative alla gestione

dell’Azienda speciale regionale Molise Acque, dell’impasse che vivono i

Consorzi di Bonifica regionali e della situazione legata all’Acquedotto

Molisano Centrale che, nonostante l’inaugurazione, dopo mesi non è ancora

in funzione.

Interverranno:

Piernicola Pedicini - Europarlamentare M5S

Andrea Greco - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Valerio Fontana - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Vittorio Nola - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Saluti:

Nick Di Michele - Portavoce M5S al Comune di Termoli
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redazione@termolionline.it
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