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Venerdì, 13 Settembre 2019

Cerca...  

Cerca!

    

 Giovedì, 12 Settembre 2019 22:28

Carrus: l'acqua un bene prezioso da difendere

 Scritto da Redazione

acquaacqua  consorzio di bonificaconsorzio di bonifica

Gli agricoltori chiedono garanzie idriche al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per la
prossima stagione, preoccupati per le poche piogge. Abbiamo intervistato, Cristiano
Carrus, nuovo Commissario, per sapere quali interventi sono stati programmati e quali
progetti verranno realizzati nell’immediato...
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a cura di M. A. C.

Commissario, quali sono le priorità degli agricoltori della provincia?

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese svolge un ruolo basilare per gli agricoltori della nostra
provincia che riguarda la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica del
territorio, comprendenti sia lo scolo e la difesa idraulica che il servizio irriguo. Inoltre il Consorzio si
occupa della progettazione per l'ammodernamento degli impianti e il riordino fondiario. Un
comprensorio di ben 25 comuni  con una superficie di oltre 85.000 ettari di cui 35000 attrezzata che
coinvolge ben 11.500 consorziati. Penso che gli agricoltori chiedano al Consorzio di proseguire
l'attività e l'erogazione dei servizi (sia di bonifica che irriguo) in maniera attenta e puntuale,
con l'ulteriore obiettivo di una riduzione del contributo irriguo, che ricordo già da quest'anno ha
subito  un'importante diminuzione.

Quali devono essere i primi obiettivi  del Consorzio di Bonifica?

Per quanto riguarda il mio mandato, una delle priorità riguarda l'avvio di progetti e la messa a punto
di procedure che hanno l'obiettivo di monitorare l'uso corretto della risorsa idrica che garantirebbe
un corretto riparto dei costi tra gli utenti consorziati. Un'altra attività riguarda tre punti
fondamentali: La lotta agli sprechi attraverso il continuo posizionamento dei contatori per la
tariffazione del Consumo; il continuo monitoraggio e l'avvio della manutenzione straordinaria delle
opere più vetuste per eliminare le perdite; le attività di monitoraggio per  individuare l'irrigazione non
autorizzata. Infine, ma non meno importante, è l'attività di manutenzione della rete di colo per la
quale quest'anno è previsto sia un importante programma di pulizie straordinarie delle rete di canali,
che importanti investimenti nell'acquisto di macchine operatrici (in primis escavatori) al fine di
incrementare le attività di bonifica.
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Ci può indicare le prospettive del progetto del telerilevamento satellitare in corso?

Il Telerilevamento si basa sulla raccolta e analisi di dati attraverso il satellite. Il progetto rientra nelle
strategie del Consorzio di Bonifica che mirano sviluppare programmi di controllo a varia scala
sull'utilizzo delle risorse idriche, sull'individuazione di eventuali punti di dispersione nella rete di
distribuzione, oltre che sulla tracciabilità dello stato di produzione delle colture in ciascuno
dei distretti irrigui raggiunti dal servizio, ma soprattutto permette di individuare le attività di
irrigazione non autorizzata.  Tale strumento permette di  ottimizzare l'importo della
riscossione, attraverso la ripartizione del monte tributi su una superficie più estesa con una
conseguente riduzione del contributo irriguo per ettaro. 

L'acqua è sempre più la risorsa fondamentale del pianeta. Con il più grande bacino della Sardegna,
possiamo stare tranquilli?

L'acqua è vita, ed è compito di tutti, dall'Ente più grande al cittadino, impegnarsi per utilizzarla
responsabilmente evitando qualsiasi spreco. Le modalità adottate per l'irrigazione delle colture sono
numerose ma penso che solo il raggiungimento della più elevata efficienza di distribuzione d'acqua
alle colture ci permetterà un uso sempre più corretto. In quest'ottica, l'Ente, a breve,  si farà
promotore di una conferenza regionale sull'utilizzo sostenibile della risorsa idrica  nell'irrigazione.
La principale fonte di approvvigionamento idrico per questo Consorzio è il lago Omodeo formato dallo
sbarramento della Diga Eleonora d'Arborea a Busachi. Tale diga realizzata dal Consorzio negli anni
'90 ha una capacità potenziale di circa 800 milioni di mc. che sarebbe in grado di garantire l'acqua per
diversi anni. Dal 2008 la diga è gestita dall'Ente Acque per la Sardegna che è impegnato a cercare di
aumentare l'autorizzazione di invaso sopra i 400 milioni attualmente in essere. In questo momento il
contributo del Consorzio è quello di programmare correttamente l'utilizzo della risorsa e fare il
possibile per contenere gli sprechi e le perdite, con le attività sopra descritte.
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Bonifiche per migliorare la
funzionalità idraulica in
Casentino
VENERDÌ, 13 SETTEMBRE 2019 09:43. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

L’Unione dei Comuni Montani e il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno al lavoro
su più di 50 km di corsi d’acqua in Casentino: oltre 750 mila euro per migliorare
la funzionalità idraulica.

Operai e tecnici al lavoro per progettare e realizzare interventi che riducano i
fattori di rischio e migliorino la funzionalità del reticolo. Nella giornata di ieri,

Venerdì, 13 Settembre 2019Venerdì, 13 Settembre 2019
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giovedì 12 settembre, la presidente del Consorzio Serena Stefani e l’assessore
alla bonifica nell’Unione dei Comuni Giampaolo Tellini hanno fatto un
sopralluogo ai cantieri, suddivisi in 9 lotti.

“Le piogge che negli ultimi anni sono diventate sempre più violente e
improvvise, richiedono interventi tempestivi per scongiurare il rischio di
alluvioni – ha spiegato Tellini – si tratta di lavori fondamentali e proprio
perché l’impegno richiesto è sempre maggiore stiamo riorganizzando tutto il
settore bonifica dell’ente, collaborando in modo produttivo con il Consorzio
per il bene del nostro territorio”

Sono molti i cantieri già aperti, altri decolleranno a breve e andranno ad
interessare sia i torrenti montani sia i fiumi che attraversano i principali centri
della vallata.

“Gli interventi servono a ridurre i fattori di rischio e a migliorare la
funzionalità idraulica del reticolo – ha spiegato  la presidente Stefani - per
garantire un regolare deflusso delle acque, sui tratti interessati dai lavori,
sarà rimossa la vegetazione all’interno dell’alveo e delle opere idrauliche e
diradata la vegetazione spondale. Oltre allo sfalcio dell’erba e
all’eliminazione degli arbusti, sono previsti tagli selettivi delle alberature,
con l’asportazione delle piante pericolanti e non sufficientemente radicate
che potrebbero trasformarsi in improvvisi ostacoli. Nel corso degli interventi,
sempre per contenere e ridurre situazioni di pericolo e rischio, saranno
verificati lo stato delle opere idrauliche ed eventuali soluzioni per prevenire
il loro degrado. I lavori programmati sono frutto di attenti sopralluoghi
effettuati sul territorio dai nostri tecnici e delle segnalazioni di cittadini e
amministratori locali”.

Oltre che in area montana, in territorio casentinese, sono previsti cantieri nel
“cuore” dei centri abitati. A Poppi, sul torrente Sova è a punto la rimozione della
vegetazione in alveo dove viene attuato anche un particolare metodo di taglio,
per contenere lo sviluppo delle piante aliene infestanti. Sempre a Poppi, lavori in
corso anche sul Roiesine. Ma le manutenzioni interessano anche lo Staggia nel
comune Pratovecchio Stia, il  Vessa  e l’Archiano a Bibbiena, Rassina a
Chitignano.

“Impegnativo – ha spiegato il tecnico Leonardo Mazzanti dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino, commentando il programma in fase di
attuazione – è stato l’intervento, ormai prossimo alla conclusione, sul
Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna. In località Ponte Rosso, è stata
sistemata con stuccature e tamponamenti una grande briglia ad arco, rimasta
sospesa in seguito ad un evento alluvionale del passato e successivamente
salvata con l’utilizzo della tecnica innovativa del jet grouting, ovvero con
iniezioni ad alta pressione di materiali di consolidamento. Ad Ortignano
Raggiolo è terminato il lavoro di manutenzione del fosso Barbozzaia, dove è
stata adottata una tecnica di diradamento naturalistica, concordata con
l’Ente Parco delle Foreste Casentinesi”

“Nelle prossime settimane – spiega l’ingegner Chiara Nanni del CB2 - il
Consorzio Alto Valdarno con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino
intensificherà l’attività sull’Arno a Pratovecchio-Stia e a Poppi. Non solo.
Sul fiume è in programma un taglio straordinario della vegetazione che
interesserà i comuni di Castel Focognano, Bibbiena, Poppi e Castel San
Niccolò. L’intervento, finanziato per la maggior parte con fondi regionali
appositamente stanziati, partirà nel mese di ottobre e prevede, insieme alla
rimozione della vegetazione “invadente”, il consolidamento di alcuni tratti
delle sponde e l’inserimento di opere di difesa ai piedi delle stesse”.

Tags: Unione Comuni Montani del Casentino
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BREAKING  "CI  VEDIAMO TUTTI  IL  20 SETTEMBRE ALL ’AREA 51" ,  LA MISTERIOSA BAS…

La VII edizione del “Festival dell’Erranza” a
Piedimonte Matese
  redazione    13/09/2019    Eventi,  Libri ,  Lifestyle,  Musica,  Spettacoli

Torna per la settima volta a Piedimonte Matese (CE) il Festival dell’Erranza, dedicato
quest’anno a “Le parole e l’acqua”. «Guarderemo alla preziosità dell’acqua e delle parole:
entrambe vanno utilizzate in modo corretto e sapiente» anticipa Roberto Perrotti,
direttore artistico della rassegna culturale in calendario per il 13 e 14 settembre 2019. Si
rifletterà sulla dinamicità e sul potere della parola e, per assonanza, ci si interrogherà
sull’inquinamento e sulla gestione delle risorse idriche. Tra i focus della VII edizione, in
programma nel chiostro del complesso monumentale di San Tommaso d’Aquino (Largo
San Domenico), ci sarà dunque l’Acqua, 6° dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

E si torna a parlare di libri e attualità per due giornate – l’ingresso è libero – per cercare di
interpretare al meglio il nostro tempo. Si parte venerdì 13 settembre alle ore 17:00 con Anna
Osann, coordinatrice di progetti dell’Unione Europea riguardanti il miglioramento
dell’efficienza nell’uso dell’acqua e dei nutrienti in agricoltura e con Massimo Gargano,
direttore ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni). Alle ore 18 il giornalista,
scrittore e conduttore televisivo e radiofonico Luca Telese presenta il suo ultimo libro
“Cuori Contro” e, a seguire, lo scrittore Paolo Di Paolo si sofferma su trame e personaggi
dei suoi romanzi, seguito dal racconto dell’impegno sociale di S.E. Luigi Bettazzi. A
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conclusione della serata, l’incontro teatrale “L’uomo e la barca con gli occhi”
di Piergiuseppe Francione, dal ciclo pittorico “Homo Viator” di Ciro Palumbo.

Il programma di sabato 14 settembre inizia alle 10:45 con il medico microbiologo e autore
di “Acqua malata” Nicola Santagata, e prosegue con Franco Pepe, pizzaiolo
nominato Cavaliere della Repubblica, e con Salvatore Signore e Roberto Fratta,
curatori sulla testata “Clarus” della rubrica “Matese d’acqua dolce”. Nel pomeriggio è la
volta del marinaio, biologo e scrittore Fabio Fiori, seguito dal grecista, traduttore ed
editore Nicola Crocetti e dal poeta e drammaturgo Davide Rondoni.

Nel corso della serata appuntamento con il presidente della Fondazione Premio
Napoli Domenico Ciruzzi e con Maurizio Braucci, Orso d’argento a Berlino per la
sceneggiatura de “La paranza dei bambini”.

Alle ore 21 va in scena l’attesissimo incontro musicale con Peppe Servillo che, con Javier
Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce), dà vita allo
spettacolo “Parientes”.

Come ogni anno, anche l’arte è protagonista del Festival dell’Erranza: la mostra relativa al
concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua” verrà inaugurata il 13 settembre e sarà
possibile visitarla fino al 15 settembre 2019. Stesse date per la mostra fotografica storica
“Bonifica idraulica, impianti e reti irrigue: da 150 anni insieme all’Italia” prestata in
esposizione dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura).

Confermata la presenza della Libreria Feltrinelli di Caserta che, con il suo Banco Libri nel
Chiostro, è diventata ormai un punto di riferimento per gli amanti della rassegna
matesina.

Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione Premio
Napoli, Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, ANBI Associazione Nazionale Bonifiche
Irrigazioni, Progetto Diana, Coldiretti Caserta, Mucirama,. Il Festival si avvale del patrocinio
della Città di Piedimonte Matese e condivide un progetto sulla cultura e il vino con La
Guardiense, riguardante le eccellenze del territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa.
Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club Matese, Ottica Corniello, PubbliAlifana,
Cattolica Assicurazioni, Meeting, Bgusto, Penza, Urban Project Gym, Athena. Media Partner:
Art A Part Of Culture, Clarus.
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"Una storia di secoli a difesa del territorio": il
Consorzio di Bonifica incontra
Confartigianato
Una giornata nella sede di viale Mentana per riflettere sul ruolo attivo ed attuale del
Consorzio nella difesa del territorio e come preziosa risorsa per l’agricoltura

Green

Redazione
13 settembre 2019 11:59

I più letti di oggi

"Una storia di secoli a difesa del
territorio": il Consorzio di
Bonifica incontra
Confartigianato

“I l Consorzio della Bonifica Parmense. Finalità, obiettivi, progetti. Una storia

di secoli ma ancora attualissima nella difesa e nella messa in sicurezza del

territorio”. È questo il titolo di una giornata, che si è svolta nei giorni scorsi

nella sede di Confartigianato, per riflettere sul ruolo attivo ed attuale del

Consorzio della Bonifica Parmense nella difesa e nella messa in

sicurezza del  territorio,  oltre che come preziosa risorsa per

l’agricoltura.

Il Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi, il

Direttore Generale Fabrizio Useri, ed alcuni tecnici, tra cui l’ingegner

Daniele Scaffi, il geometra Corrado Dodi e Luigi Arduini, hanno incontrato il

Vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli e il

Presidente provinciale di Confartigianato Parma Leonardo Cassinelli, insieme

ai dirigenti e i tecnici dell’associazione, nella sala del Consiglio di viale

Da sinistra Marco Granelli, Vicepresidente nazionale Confartigianato Imprese; Leonardo Cassinelli, Presidente
provinciale Confartigianato Parma; Luigi Spinazzi, Presidente Consorzio della Bonifica Parmense; Fabrizio Useri,
Direttore Generale Consorzio della Bonifica Parmense

Green
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Mentana. L’approfondimento, che si è concentrato anche sulle nuove opere

realizzate dal Consorzio e su quelle in programmazione, ha toccato varie

tematiche.

Dopo i saluti dei due presidenti Cassinelli e Spinazzi e la presentazione delle

attività del Consorzio ad opera del direttore Useri, che ha spiegato in dettaglio

le attività di manutenzione dei canali e i controlli della qualità delle acque, si è

passati alla descrizione degli interventi straordinari: l’ingegner Scaffi ha

aggiornato sulla programmazione dei lavori imminenti; il geometra Dodi

ha invece illustrato il regolamento di Polizia Idraulica. Infine è stato illustrato

a n c h e  l ’Archivio  storico  documentale  dei  cors i  d’acqua del

parmense, realizzato dal Consorzio, che è ora ospitato nei locali

dell’Archivio di Stato di Parma. Le attività formative per le scuole

invece, hanno coinvolto più di 1.500 ragazzi e ragazze sui temi del

ciclo dell’acqua e del ruolo del Consorzio della Bonifica Parmense.
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Presentato Sentieri e Sapori cuor di Romagna
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Escursioni a piedi e in bicicletta, con cena (per chi lo desidera), nel cuore della

Romagna. Lungo canali, argini e fiumi nei territori della Bonifica. Specchi d’acqua dove

si riflettono cielo, natura e cultura della nostra terra. Nell’ambito del progetto
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“Starbene in Romagna”, la CNA ha organizzato tre itinerari nel territorio della

Bassa Romagna con lo scopo di promuovere, in maniera sostenibile ed efficace, una

proposta turistica e di conoscenza di alcuni luoghi di particolare interesse e non

conosciuti da tutti, con la lentezza e la bellezza tipica del trekking.

Il filo conduttore che accomuna questi itinerari, due a piedi e uno in bicicletta, sono le

opere, i manufatti e la storia della Bonifica succedutesi nei secoli: questo lavoro ha

reso possibile lo sviluppo economico e sociale di questa terra lasciando un’impronta

indelebile e ancora attuale di questa “costruzione”, anche salvaguardando e

ripristinando luoghi di assoluto valore naturalistico e ambientale.

Gli itinerari, che si svolgeranno ad anello partendo e arrivando nelle strutture ricettive

che condividono con CNA questa esperienza, sono di una lunghezza di 5/6 KM quelli a

piedi e di 24/25 km quello in bicicletta; quindi, assolutamente facili e fruibili da tutti,

anche per famiglie con bambini. Durante i percorsi si prevedono alcune tappe dove gli

operatori del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, illustreranno

brevemente i luoghi e le opere che contrassegnano il paesaggio che vediamo e sul

quale camminiamo.

Il primo di questi percorsi è in programma per domenica 22 settembre dalle ore

15,30 con partenza e arrivo all’Agriturismo “Casa del Diavolo” di Alfonsine. Il

secondo, quello ciclabile, si terrà domenica 29 settembre, dalle 15,30 c on

partenza e arrivo all’Agriturismo “L’Angelina” di Alfonsine. Il terzo e ultimo, di questa

prima edizione, si terrà domenica 6 ottobre, dalle ore 15,30 con partenza e arrivo

al Ristorante “Il Molinello” di Bagnara di Romagna. In queste strutture si potranno

conoscere e degustare i prodotti e la qualità della loro cucina: ogni Agriturismo

organizzerà, infatti, per chi deciderà di fermarsi, una cena a un prezzo concordato di

20 euro.

“Sentieri e Sapori – ha commentato Massimo Baroncini, presidente CNA della

Bassa Romagna – è un’iniziativa felicemente sperimentata già da alcuni anni dalla

CNA di Ravenna sulle colline faentine, esperienza che ha portato migliaia di

“camminatori” sui sentieri del Parco della Vena del Gesso. Anche noi vogliamo portare

questa bella esperienza in Bassa Romagna con l’intento di contribuire, come

Associazione di rappresentanza, alla valorizzazione e alla promozione di un turismo

lento, sostenibile ed esperienziale con l’obiettivo del suo inserimento nel progetto

turistico regionale “Destinazione Romagna”.

“Voglio ringraziare – ha aggiunto Baroncini – il Consorzio di Bonifica della Romagna

Occidentale, per la collaborazione e l’attenzione dimostrata nella costruzione di questi
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percorsi e, soprattutto, per il continuo e importante lavoro che svolge nel coniugare la

sicurezza idraulica del territorio con la fruibilità dell’acqua, indispensabile elemento per

sostenere importanti settori della nostra economia. Un ringraziamento particolare per

il sostegno a questa iniziativa va poi alle Istituzioni, presenti in forze a questo

momento di presentazione, all’importante lavoro di mappatura e tracciabilità dei

percors i  svo l to  da l le  gu ide Thomas Randi  e  Matteo Mingazz in i  che c i

accompagneranno su questi sentieri e al prezioso lavoro di ideazione grafica e di

comunicazione dell’evento sui social web che sta svolgendo Pamela Tavalazzi, dello

Studio Tavalazzi Comunicazione di Bagnacavallo”.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook “Sentieri e Sapori. Cuor di

Romagna”.
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Brisighella, nuovi invasi e tubazioni, 26 milioni
per l’irrigazione del territorio

Romagna | 13 Settembre 2019 CRONACA

Riccardo Isola - Si aggiungono nuovi invasi, con relative interconnessioni di rete, a uso
agricolo nel territorio faentino. Una nuova e onerosa risposta, in termini d’investimenti,
 per permettere di superare le difficoltà d’approvvigionamento idrico del territorio della
bassa collina faentina e brisighellese. Alle 19 strutture esistenti e realizzate dal
Consorzio di bonifica della Romagna occidentale nel corso degli anni, entro il 2023 se
ne aggiungeranno, operative, altre otto. Si tratta di interventi che variano da
ampliamenti di impianti esistenti a vere e proprie nuove realtà di accumulo (bacini) fino
ad arrivare alla messa in funzione di reti di interconnessione e alla realizzazione di
impianti fotovoltaici galleggianti per permettere l’autosufficienza energetica di alcuni
impianti.  Nella giornata di venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 18 nel complesso ex
Salesiani (via San Giovanni Bosco, 1 a Faenza), il Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale presenta il progetto. Si tratta di un momento importante di informazione
che permetterà alle aziende e alle realtà territoriali coinvolte di scoprire meglio i lavori di
costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti, con la
realizzazione di reti irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza (circa 80 Km). Il progetto
esecutivo si pone a servizio dell’area Lamone, oggi assoggettato a Valutazione di
Impatto Ambientale (Via) regionale, e ha un costo d’investimento complessivo che si
aggira oltre i 26 milioni di euro. 
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«Come Consorzio di bonifica – spiega il responsabile della sede faentina, Rossano
Montuschi - siamo fortemente impegnati in questo settore, cercando di compensare,
con una distribuzione irrigua il più possibile capillare, il deficit di risorse generato
dall’andamento siccitoso del clima. I lavori saranno cantierati ed effettuati entro i
prossimi tre anni per arrivare a poter iniziare a far irrigare i terreni delle aziende
interessate, quelle di Biancanigo, Campiano, area del rio Rondinella, Santa Lucia,
Tebano e Serra, nel 2023».  Grazie a questi interventi la possibilità e la capacità di
acqua stoccata e distribuita aumenterà di circa 700.000 metri cubi arrivando così, in
totale, a un potenziale, contando già le situazioni esistenti, di oltre 2,7 milioni di metri
cubi di acqua. Sempre in tema di numeri le aziende coinvolte da questa possibilità di
approvvigionamento idrico saranno 130, arrivando così ad un totale di oltre 660 unità
del territorio montano e pianura.
Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre
2.000 km quadrati (con una rete canali di 962 km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a
est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a sud. Cinque le province
coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell’area imolese; Forlì-Cesena, nell’area
collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio;
Firenze, nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i centri abitati di
Firenzuola, Palazzuolo e Marradi. 35 i comuni che fanno parte del comprensorio. 
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