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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

Interventi idraulici urgenti
1 Commissario Delegato per l'attua-
zione dei primi interventi urgenti
di Protezione civile in conseguenza

degli interventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della regione del
Veneto dal 27 ottobre a15 novembre 2018,
dr Luca Zaia, Governatore del Veneto,
con Ordinanza n. 4 del 21 Aprile 2020 ha
comunicato al Presidente del Consorzio di
bonifica Delta del Po di Taglio di Po, Adria-
no Tugnolo, il finanziamento di due inter-
venti indispensabili per garantire la sicu-
rezza idraulica nel Delta del Po. Il primo
progetto dell'importo di 1.300.000 euro
riguarda "Adeguamento della rete idraulica
nelle unità territoriali di Rosolina e Porto
Viro nei comuni omonimi e delle opere di
regolazione connesse al fine di ridurre le
situazioni del rischio idraulico e garantire
il corretto deflusso delle acque nei terre-
ni completamente soggiacenti il medio
mare» A Porto Viro l'intervento riguarderà
la sistemazione del Canale Chiavichette

che adduce le acque di pioggia all'idrovora
omonima che a sua volta scarica nel Canale
emissario Sadocca. Sono previsti interven-
ti di scavo del fondo del canale per il recu-
pero delle materie franate, la ricostruzione
delle scarpate e la difesa di sponda con
pali, tavole e pietrame. A Rosolina l'inter-
vento riguarda la messa in sicurezza del
canale Fenilone che convoglia le acque di
un'ampia zona ad ovest della SS 16 Romea
verso l'idrovora principale Rosolina per
il successivo scarico in Po di Levante. In
questo caso, trattandosi di terreni sabbio-
si, sarà necessario recuperare il materiale
franato sul fondo del canale, ricostruire le
scarpate e provvedere alla loro difesa con
metodi propri dell'ingegneria naturalistica.
Il secondo progetto sempre dell'importo
di 1.300.000 euro riguarda "Interventi
di adeguamento degli impianti idrovori
nelle unità territoriali di Rosolina, Porto
Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al
fine di garantire la sicurezza idraulica del

territorio". Il progetto prevede interventi
più sostanziosi nelle idrovore Ca' Pisani
e Ca' Pasta in Comune di Porto Viro, due
idrovore rimaste escluse da precedenti
finanziamenti e che presentano criticità
tali da renderle problematiche in caso di
eventi meteorici estremi. In entrambi i
casi si tratta di ricostruire completamente
i fabbricati idrovori e sostituire le vecchie
pompe con macchine più potenti ed affi-
dabili. Interventi minori riguardano gli
impianti idrovori di Rosolina e Porto Tolle
i quali sono già stati messi in sicurezza e
potenziati ma abbisognano di interventi di
manutenzione straordinaria visto il tempo
trascorso. Soddisfazione è stata espressa
dal Presidente del Consorzio di Bonifica
Delta del Po di Taglio di Po, Adriano Tu-
gnolo il quale ha da un lato ringraziato la
Regione del Veneto per il finanziamento,
dall'altro ha spronato gli uffici ad accelera-
re il più possibile la progettazione esecu-
tiva per procedere entro l'estate alle gare
d'appalto in quanto, pena la revoca del
finanziamento, i contratti dovranno essere
stipulati con le imprese aggiudicatarie en-
tro il prossimo 30 settembre.
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OPERE PUBBLICHE

Dotazione
di 26,5 milioni
per i Consorzi
di bonifica
VENEZIA

Supera i 26,5 milioni di
euro il valore complessi-
vo dei fondi che la Prote-
zione civile, attraverso
due ordinanze del Com-
missario per l'emergen-
za Vaia Luca Zaia, mette
a disposizione dei Con-
sorzi di bonifica del Vene-
to per la sicurezza idrauli-
ca del territorio regiona-
le. Si tratta di 23 progetti
d'intervento che hanno
come oggetto la realizza-
zione, la manutenzione,
il ripristino e la ristruttu-
razione di canali di scolo
e bacini di laminazione,
la messa in sicurezza di
torrenti e argini, la ri-
strutturazione e l'ade-
guamento di impianti
idrovori, sostegni e ma-
nufatti idraulici in tutti e
10 i comprensori di boni-
fica regionali. Ora che i fi-
nanziamenti sono stati
comunicati ai soggetti a t-
tuatori, inizia l'iter che
porterà alle gare d'appal-
to: secondo quanto previ-
sto dalle ordinanze i con-
tratti di assegnazione dei
lavori dovranno tutti es-
sere firmati entro la fine
di settembre.
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IL GAZZETTINO

Portogruarese

Tanto vento
e pioggia
ma il territorio
si "salva"

Vento e pioggia all'improvviso,
questa volta Portogruaro si
salva. Dopo l'acquazzone che in
settimana ha provocato danni
e disagi a San Nicolò, il
maltempo previsto ieri non ha
fortunatamente provocato
ulteriori problemi. La pioggia è
arrivata nel pomeriggio con il
temporale che poi si è spostato
nel vicino Friuli dove si sono
registrate piogge abbondanti.
Per il Portogruarese si è
trattato solo di un po di vento e
di una precipitazione che non
ha preoccupato. Solo il
personale del Consorzio di
Bonifica del Veneto orientale si
è messo al lavoro per
raccogliere i dati provenienti
fuori regione e quindi regolare
il flusso dei canali che
provengono dal Friuli Venezia
Giulia. Per oggi intanto
l'Arpav, l'Agenzia regionale
per l'ambiente, prevede nella
pianura veneziana fenomeni
sparsi e intermittenti anche a
carattere di rovescio o
comunque dei temporali. Solo
domani, domenica, 17, la
situazione dovrebbe
migliorare leggermente. Nel
frattempo a San Nicolò
continua la conta dei danni.

(M.Cor.)

San Nicolò sempre sott'acqua: sAdesso basta.

RR.TI GUORI 29. RORiOGRUARO WEl
>REEEO CENTRO COUMERCIALE ADRi YI:C.O2 
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LA NAZIONE

yucca

CONSO • IO a I BONIFICA

Video a episodi
per le scuole

PIANA

Per non interrompere il pe' '
corso didattico riservato Al
le scuole del comprensorio,r
il Consorzio di bonifica 1 To-i
scana Nord ha preparato un'
progetto on-line a episodi
che racconta le dinamiche
dei corsi d'acqua e il loro
rapporto con l'uomo e con
l'ambiente. L'iniziativa è ri-
volta a 1418 studenti e ai lo-
ro 168 insegnanti. Il piano
formativo si sviluppa in 6 vi-
deo lezioni che saranno
messe a disposizione attra-
verso Youtube, Google Dri-
ve e Whatsapp. Il racconto,
diviso in episodi, vede due;.
personaggi alla scoperta
del territorio, che entrani
in contatto con gli ambienti:
fluviali in collina e in piantili(
il\Ip~ii;ìllii~~i="1Ia~~~','i11iï1~5ìi~ti;i:

Sostegno all'economia, sbloccati 700mIla curo
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Consorzio di bonifica PAI NIURA01 ERRARA

Pianura di Ferrara

Fin da subito abbiamo messo al centro delle
nostre strategie la sicurezza dei dipendenti,
avendo, nel contempo, la precisa
consapevolezza del ruolo istituzionale del
Consorzio, che è quello di un Ente pubblico
che svolge un servizio di pubblica utilità e
non può pertanto interrompere la propria
attività.

Abbiamo immediatamente costituito
un'apposita unità di crisi, composta da
dirigenza e rappresentanti dei lavoratori,
con il compito di individuare ed adottare le
procedure che, nel rispetto delle condizioni
di sicurezza, hanno finora consentito di
fornire i servizi essenziali per garantire la
sicurezza idraulica del territorio e sostenere
l'attività delle aziende agricole.

Nonostante le evidenti difficoltà del
momento, il Consorzio non ha interrotto la
sua attività neppure per un attimo
garantendo un servizio, spesso ai più non
visibile o direttamente apprezzabile, ma
essenziale per l'equilibrio ambientale della
provincia e per la fornitura di quell'acqua
indispensabile per la produzione agricola, a
sua volta insostituibile per fornire i beni
primari fondamentali e necessari alla
popolazione.

In un periodo climatico particolarmente
sfavorevole e a fronte delle problematiche
organizzative dovute all'emergenza sanitaria
in atto, la sicurezza idraulica del territorio
non è mai stata in discussione e la filiera
"agro-alimentare" non si è mai fermata. In
questa difficile situazione il Consorzio,
grazie alle misure adottate, al
coinvolgimento e all'impegno di tutto il
personale, fisso ed avventizio, sta lavorando
per garantire l'acqua indispensabile ai
consorziati per irrigare le colture e garantire
che i prodotti alimentari continuino ad
arrivare sulle tavole degli italiani."

'

:p

#DISTANTIMAUNITI
ANTENIAMO LA DISTANZA DI ALMENO 1 MT

INDOSSIAMO LA MASCHERINA E IGIENIZZIAMO LE MANI
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Nuova "barriera" lungo il Po
per difendere Calendasco
Consorzio di bonifica, via libera
a lavori per tre milioni. Rete di
canali con sei pompe idrovore

CALENDASCO
S Cinque chiaviche dell'argine del
Po a Calendasco saranno dismes-
se e al loro posto ne sarà creata una
nuova, dotata di sei pompe in gra-
do di spingere l'acqua in eccesso
nel Grande Fiume e scongiurare
così allagamenti nella zona tra So-
pravivo e Boscone. E questo il gran-
de progetto che Aipo e il Consor-
zio di Bonifica stanno portando
avanti da alcuni anni e che sta arri-
vando ora alla sua fase conclusiva:
sono previsti lavoriper oltre tre mi-
lioni di euro.
Al centro del progetto c'è la riorga-
nizzazione trai comuni di Rottofre-
no e Calendasco delle cosiddette
chiaviche, le paratie fissate sull'ar-
gine maestro per consentire ai va-
ri rivi della zona (Vescovo, Bianco,
Gragnano, Calendasco o Co' Treb-
bia) di sfociare in Po e, una volta
chiuse, di impedire che viceversa il
Grande Fiume allaghi il territorio
oltre l'argine in caso di piena. In ca-
so di forti piogge e di un periodo di
chiusura prolungato delle paratie,
però, i canali non hanno possibili-
tà di sfociare in Po e causano così
esondazioni nella zona di Soprari-

Una delle 5 chiaviche che saranno dismesse per fare posto da un unico Impianto anti-allagamenti con 6 idrovore

vo e Boscone. Per ovviare al proble-
ma, Aipo e Consorzio di Bonifica
hanno pensato ad un unico im-
pianto di sollevamento delle acque
in eccesso, con idrovore ingrado di
pompare l'acqua al di là dell'argine
durante le piene del Po.
I lavori saranno divisi in due parti.
Prima di tutto sarà rivisto l'intero
sistema del reticolo idraulico arti-
ficiale, collegando tra loro - attra-
verso tubazioni lunghe in tutto dr-
ca un chilometro - le chiaviche Ri-
va, Tidoncello a Monte, Galeotto,
Gobbi e Torchione. Tutta l'acqua in
arrivo alle varie chiaviche sarà con-

vogliata all'interno di una nuova
chiavica chiamata "Nuova Galeot-
to" che sarà costruita ex novo (tra
Tidoncello e Galeotto). La secon-
da parte del lavoro sarà proprio la
realizzazione di un impianto con
sei pompe idrovore pronte a scat-
tare in sequenza in base al livello
dell'acqua e in grado di scaricare ol-
tre l'argine circa 8,4 metri cubi d'ac-
qua al secondo. Tutte le altre cin-
que chiaviche saranno quindi di-
smesse.
I lavori sono propedeutici ai lavori
di rialzo dell'argine maestro previ-
sti daAipo, cosa che non potrà svol-

gersi prima della riorganizzazione
delle chiaviche e che utilizzerà ma-
teriale prelevato nella zona di Mez-
zano. Il progetto di Aipo e Consor-
zio della "Nuova Galeotto" costerà
in tutto tre milioni e 150mila euro
(di cui un milione e 350mi1a per le
sole canalizzazioni), finanziati dal-
la Regione Emilia Romagna
nell'ambito del piano nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeo-
logico. Sono già sei anni che il Con-
sorzio sta studiando il nodo idrau-
lico di Calendasco e nei giorni scor-
si è arrivato il primo via libera
dall'ente._CB
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LATISANA

Acqua dai canali nei campi
c'è l'impianto contro la siccità
Paola Mauro LATISANA

Preleva l'acqua dal canale Var-
mo, su via Precenicco, o in al-
ternativa nel vicino Fossalon e
attraverso una rete di tubatu-
re, fornite di prese di allaccia-
mento, porta l'irrigazione nei
terreni agricoli a est della stra-
daTegionale 354.
E il primo intervento del ge-

nere, realizzato in zona e va
nella direzione ormai da tem-
po richiesta dalle aziende agri-
cole, davanti ai mutamenti cli-
matici in atto e alla scarsità di
piogge che caratterizza, da al-
cuni anni, la stagione estiva.

Il mondo degli agricoltori è
disposto a sostenere un cano-
ne di allacciamento (come ac-
cade nella zona del Medio Friu-
li) davanti alla garanzia di ave-
re un raccolto, piuttosto che ri-
schiare di perdere tutto, per la
siccità.
L'impianto in questione è

stato realizzato (ultimato da
qualche settimana) dal Con-
sorzio di bonifica della pianu-
ra friulana, con una spesa di 3
milioni di euro finanziati dalla

L'impianto preleva l'acqua dal canale Varmo o dal vicino Fossalon

Regione attraverso la direzio-
ne centrale delle risorse agrico-
le.
A beneficiarne circa 370 et-

tari in gran parte seminativi,
che in previsione potranno di-
ventare 680, con una seconda
tranche di intervento richiesta
dagli agricoltori: l'impianto
non è a pressione per cui gli
operatori che intendono usu-
fruire dell'irrigazione devono
avere delle turbine in grado di
dare pressione all'acqua.

«In zona manca una rete idri-
ca capillare e su questo con la
Regione abbiamo avuto modo
di confrontarci in più occasio-
ni. La direzione giusta da intra-
prendere è quella seguita dal
Consorzio con questo impian-
to», spiega Andrea Businaro,
presidente mandamentale di
Coldiretti, esprimendo soddi-
sfazione per l'intervento da po-
co realizzato.

«Nella zona a sud di Latisa-
na, fino a qualche anno fa, esi-

steva un'efficiente rete di cana-
li, ma erano anche stagioni in
cui pioveva— è l'analisi del pre-
sidente Coldiretti — per cui la
rete di irrigazione è stata tra-
scurata e oggi necessiterebbe
di una buona manutenzione
per tornare efficace. Chi segue
colture più specializzate, co-
me i frutteti, ha realizzato dei
pozzi, ma per i seminativi, in
assenza di precipitazioni, di-
venta importante l'irrigazio-
ne».

L'impianto realizzato a Palu-
do è unico nella sua tipologia —
parola di Massimo Ventulini,
responsabile della manuten-
zione e dell'attività irrigua per
il Consorzio — e permette di at-
tingere l'acqua, a seconda del-
le esigenze e delle disponibili-
tà, da due diversi canali, «per
adattarsi alle esigenze di un
territorio disomogeneo, sia in
relazione alle colture pratica-
te, che alle differenti dimensio-
ni aziendali».
«Le esigenze delle aziende

agricole di una produzione
sempre più efficace ed econo-
micamente conveniente, ci im-
pongono capacità di innova-
zione e di ammodernamento—
afferma Rosanna Clocchiatti,
presidente del Consorzio di bo-
nifica — l'impianto di Paludo è
un esempio degli sforzi fatti
per essere a fianco delle azien-
de, ricercando sempre nuove
soluzioni». 
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L'intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo argine lungo il fiume nella zona di Campolungo

SentierElsa, al termine i lavori
per la bonifica dopo le piene

d 'éia ° (bmw) Tutto è
ormai praticamente pronto, anche
se per adesso a goderselo è soltanto
un ristretto gruppo di colligiani che
passeggiano con la mascherina.
Dopo l'interruzione dovuta
all'emergenza sanitaria, volgono
ormai alla conclusione i lavori or-
ganizzati dal Consorzio di Bonifica
lungo il SentierElsa, il percorso
naturalistico che costeggia il fiume
all'interno del territorio urbano di
Colle, che negli ultimi anni ha
attratto un numero enorme di tu-
risti e visitatori, raggiungendo pun-
te a quattro cifre nel corso della
passata estate. I lavori erano in-
dispensabili per sistemare i danni
causati dalle piene invernali.

Il principale intervento messo in
atto fino a questo momento dal
Consorzio di Bonifica ha riguardato
la realizzazione di un nuovo argine
nella zona di Campolungo, sotto il
supermercato Eurospin, dove una
piena aveva strappato via una larga
porzione della sponda, arrivando
addirittura ad intaccare il sentiero.
Per riparare il danno è stato eretto
un nuovo argine di tronchi lungo
una ventina di metri, in modo da

mantenere fermo il terreno. Sono
stati inoltre ripuliti larghi tratti di
canneto, e rimossi alcuni alberi a
rischio crollo nella diretta vici-
nanza del corso d'acqua. Un'ope-
razione che sembra aver avuto un
effetto sulla velocità della corrente,
al punto da portare a pelo d'acqua
diversi degli attraversamenti lungo
il sentiero.
Restano ancora da eseguire al-

cuni interventi, come la rimozione
di numerosi detriti ancora situati
all'interno dell'alveo. Inoltre, molti
dei frequentatori del sentiero han-
no sottolineato la necessità di un
taglio dell'erba e delle frasche in
alcuni tratti del percorso: «A mala
pena si riesce a passare - hanno
dichiarato - Ci si trova ad essere
fiancheggiati da due muri d'erba
alti mezzo metro o più. E' vero che
si parla di un'area naturale, ma
almeno sarebbe necessario poter
camminare».

Nonostante questo, i colligiani,
fin dal primo maggio, quando il
decreto del presidente della Re-
gione ha permesso di ricominciare
ad uscire di casa per passeggiate e
footing, hanno ricominciato a fre-

Il nuovo argine
realizzato in zo-
na Campolun-
go grazie ai la-
vori di bonifica
del sentiero
lungo al fiume

quentare il loro fiume, benché per
il momento di tratti di una frui-
zione limitata alla sola attività fisica
lungo il SentierElsa. Secondo
quanto riportato nella delibera
emessa dal Comune infatti, resta
vietato sostare lungo il corso
dell'Elsa, svolgere pic nic e fare il
bagno, nonché, fuori dall'area pro-
tetta, pescare. Disposizioni che, co-
me sperano i colligiani, andranno a
cadere nelle prossime settimane se
la curva dei contagi continuerà a
decrescere, situazione che permet-
terà sia ai locali che ai turisti di
tornare a frequentare l'area na-
turale.

Intanto il Comune ha prolungato
gli accordi per la gestione am-
bientale complessiva della zona. E'
stata prolungata fino a fine 2020 la
convenzione con l'Arci Pesca, che
da tempo si occupa della ma-
nutenzione, della tutela, della va-
lorizzazione e della promozione
del Parco Fluviale. «L'obiettivo - si
legge in un documento di Palazzo
Renieri - è proseguire in un per-
corso di lavoro comune, che per-
segua gli obiettivi della più ampia
promozione e valorizzazione
dell'area naturale protetta».

Senllerfilsa, al termine i avori
perla bonifica dopo le piene

■
>9RNw•'~~.
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Anbi:bonifica,
"Basta commissariamenti   Sicilia"xxin ~~U~~UnU~~
L'appello alla Regione. Musumeci annuncia una legge di riforma

"Chiediamo alla Regione Sicilia di porre fine ai connmiooa/ianoemti dei consorzi di bn-

nificu.reutitopndo|iaU'ordinuxiageutionedomooctioa^.Equall000/iveAnbiinunanota
sottolineando l'esigenza che questi entienti" siano messi celermente nelle condizioni di
operare proficuamente, assolvendo a un ruolo quanto mai indispensabile di fronte alle
sempre più evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici",

Lappello arriva dopo la decisione della Regione di "operare tagli alle disponibilità
irrigue nelle province di Palermo e Traponi, colpite dalla oicnitá^, spiega il presidente
del|'unuooiazono. Francesco Vincenzi, in una nota. "Comprendiamo la preoccupazio-
ne degli agricoltori isolani e delle organizzazioni professionali ma la risposta non può
eene/e|ahathvuzionodeipozziahbandonui.uoni|ripchiodioonuegupnzeperl'equi-
librio ambientale, bensì il ri|mmoio dei consorzi di bonifica che, come nel resto d'|tu|ia,
possono gestire anche in Sicilia l'irrigazione collettiva in termini di efficienza operativa
ed economica",

U presidente della Sicilia Nello K4uaunxaci, intanto, ha tenuto un vertice con le forza
politiche che lo sostengono (al termine del quale è stato annunciato l'ingresso della
Lega in Giunta) nel quale sono state elencate alcune priorità di intervento, Tra queste "il
completamento della riforma dei consorzi di bonifica",

-~'

-
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Home » Attualità » Consorzio di Bonifica Sud Vasto, garantito il servizio irriguo per l’estate

PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE ATTUALITÀ EVENTI SPORT TURISMO

VASTO – Servizio irriguo garantito dal Consorzio di Bonifica Sud Vasto per i

prossimi mesi estivi, nonostante la siccità primaverile. Cia Agricoltori Italiani

Chieti-Pescara ha incontrato il commissario Michele Modesti per confrontarsi

sull’organizzazione delle attività alla luce del nuovo commissariamento.

“Le attività dei Consorzi di Bonifica sono rientrate tra quelle essenziali,

quindi  anche durante la pandemia sono prosegui te le at t iv i tà d i

manutenzione”, afferma il presidente Cia Chieti-Pescara Nicola Sichetti, “Gli

invasi a disposizione permetteranno di garantire tranquillamente il servizio

anche oltre l’estate. Tuttavia ci auguriamo che per la diga di Chiauci si

possa ottenere dal Ministero l’ampliamento fino a 7 milioni di metri cubi

rispetto ai 4 attualmente a disposizione”.

Consorzio di Bonifica Sud Vasto, garantito il
servizio irriguo per l’estate
scritto da Redazione 16 maggio 2020

Consorzio di
Bonifica Sud Vasto,
garantito il servizio
irriguo per l’estate

16 maggio 2020
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Cortona: concluso
l'intervento del Consorzio di
Bonifica sul Mucchia - Foto
SABATO, 16 MAGGIO 2020 09:03. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Sabato, 16 Maggio 2020Sabato, 16 Maggio 2020
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Serena Stefani, Presidente CB2: “E’ una lotta senza fine quella che
combattiamo ogni anno contro le gallerie e le tane scavate dagli animali selvatici
nelle arginature. Indispensabile la delocalizzazione per mitigare il rischio
idraulico in zone ripetutamente colpite dal fenomeno”

 Migliaia di euro sono finiti ancora una volta nella riparazione degli argini, feriti
dalle grandi, profonde e articolate gallerie scavate dagli animali selvatici. Un
autentico flagello per il Torrente Mucchia nel comune di Cortona. E un
impegno gravoso per il Consorzio 2 Alto Valdarno. Anche durante il
lockdown, gli operai dell’ente hanno dovuto lavorare sodo per completare
l’ennesimo intervento e restituire la necessaria solidità alle sponde indebolite
dalla presenza massiccia di tane. Le immagini parlano da sole. I fori di ingresso,
fotografati prima dell’avvio dell’operazione, lasciano intuire l’impressionante
sviluppo sotterraneo dei cunicoli: ramificazioni che, se non trattate,
contribuiscono ad aumentare il rischio idraulico. Di qui l’urgenza di effettuare
l’intervento programmato per il 2020 e realizzato proprio durante l’emergenza
sanitaria. Le squadre con i mezzi d’opera dell’ente hanno individuato, censito e
sistemato decine di cavità. D’altronde il fenomeno è noto. Il terreno più friabile,
la disponibilità di cibo e altri fattori ambientali favorevoli rendono l’area
circostante il torrente Mucchia particolarmente appetibile e gettonata dalle
popolazioni di nutrie che, anche dopo lo “sfratto”, tendono a tornare.

“E’ una lotta senza fine – spiega la Presidente Serena Stefani, commentando
le fotografie scattate prima di mettere in moto le macchine -. Ogni anno nel
piano delle attività dobbiamo prevedere investimenti importanti per
ripristinare le arginature messe a dura prova dalla fauna selvatica. Si tratta
di interventi costosi e spesso non risolutivi, poiché le colonie tendono ben
presto ad occupare nuovamente i loro spazi. Per evitare di esporre il
territorio a inutili rischi e di disperdere le risorse in costose operazioni di
ripristino, sarebbe quanto mai opportuno adottare una strategia di
contenimento, anche attraverso la cattura e l’allontanamento delle
popolazioni di animali che vivono in questa area. Un problema che
intendiamo rappresentare agli amministratori regionali”.

Riaperture, Ghinelli: "Tutto in
divenire, no fughe in avanti".
Poponcini: "Sanzioni solo se
necessario" Video

Coronavirus: nell'aretino un
nuovo soggetto positivo e 9
guarigioni

Coronavirus, in calo i nuovi
casi, 24 (12 emersi dai test
sierologici) e i decessi, 3. Sono
241 le guarigioni, di cui … virali

Falsi positivi: lo strumento “Vita
PCR Menarini” in fase di
aggiornamento dopo le prove di
validazione

Il rispetto della tua privacy è la nostra
priorità
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CRONACA

DIGA DEL LISCIA: AL VIA UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
16 mag 2020 07:54 - Redazione

Si risparmieranno oltre 7milioni di metri cubi di acqua all’anno grazie al rifacimento e risanamento da parte del Consorzio di Bonifica della
Gallura del canale adduttore alimentato dalla diga Liscia che serve i distretti di Arzachena e Olbia. 

Un progetto corposo da circa 20 milioni di euro (19.470.000 euro) che impegna di risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti di concerto con il ministero delle Politiche Alimentari Forestali e del Turismo che ha inserito il progetto del Consorzio di
bonifica della Gallura all’interno di un piano di interventi urgenti. 

Riguarderà il rifacimento di 28km di canale adduttore che trasporta un volume annuo medio per uso irriguo pari a 23.530.980 metri cubi
di acqua.
Un lavoro questo che arriva dopo lunghi studi e rilevazioni che hanno permesso di quantificare lo spreco dovuto alla vetustà degli
impianti, e agire di conseguenza, programmando e gestendo le risorse messe a disposizione con interventi mirati. 

“E’ uno dei progetti del settore più importanti d’Italia che consentirà un notevole risparmio della risorsa idrica e l’efficientamento del
servizio per i consorziati – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Gallura Marco Marrone. 

Il canale fu realizzato negli anni ’60 e dopo 60anni presenta numerose crepe in cui ogni anno perdiamo circa il 30% degli oltre 23milioni di
metri cubi di acqua che vi scorrono. 
Questo intervento consentirà di recuperare tutte le perdite e far giungere a destinazione anche quei 7milioni di metri cubi che oggi si
perdono per strada”. 

Entro questo mese sarà stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria dei lavori. 
L’intervento è importante non solo per le risorse stanziate, ma anche per la complessità: si tratta infatti di procedere su 28 km totali di
canale che si dipanano in: 22 km di canale principale di cui 15 km in galleria e 7 km a cielo aperto; 0,60 km di canale derivatore per
Arzachena; 4,6 km di canale a cielo aperto denominato canale derivatore est e 1,8 km di canale a cielo aperto denominato derivatore
ovest.

“Si punta a completare in questo modo un ciclo di interventi avviati dal Consorzio - dice il direttore del Consorzio Gallura Giosuè Brundu -
che hanno già visto a lavoro gli operai e le ditte nel risanamento e riassetto funzionale del canale adduttore alimentato dal serbatoio di
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Punta Calamaiu. 

E in un primo lotto per l’individuazione ed eliminazione delle perdite lungo il canale derivatore ovest”. 
“Gli interventi sono programmati e progettati dopo serie e attente analisi - continua il presidente Marco Marrone - attraverso le quali
abbiamo constatato che si tratta di azioni non più procrastinabili perché la situazione negli anni è andata via via peggiorando, facendoci
perdere negli ultimi 7 anni circa 50milioni di metri cubi di acqua”.
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Red 12:07

Canale Diga Liscia: 20milioni per il risanamento
Si risparmieranno oltre 7milioni di metri cubi di acqua all’anno grazie al
rifacimento ed al risanamento da parte del Consorzio di bonifica della
Gallura del canale adduttore alimentato dalla Diga Liscia, che serve i
Distretti di Arzachena e di Olbia

OLBIA - Si risparmieranno oltre 7milioni di metri cubi di acqua all’anno grazie al rifacimento ed
al risanamento da parte del Consorzio di bonifica della Gallura del canale adduttore alimentato
dalla Diga Liscia, che serve i Distretti di Arzachena e di Olbia. Un progetto corposo da circa
20milioni di euro (19.470.000euro), che impegna di risorse provenienti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle Politiche alimentari forestali e
del turismo, che ha inserito il progetto del Consorzio in un piano di interventi urgenti.
Riguarderà il rifacimento di 28chilometri di canale adduttore che trasporta un volume annuo
medio per uso irriguo pari a 23.530.980metri cubi di acqua. Un lavoro che arriva dopo lunghi
studi e rilevazioni che hanno permesso di quantificare lo spreco dovuto alla vetustà degli
impianti, ed agire di conseguenza, programmando e gestendo le risorse messe a disposizione
con interventi mirati. 

12:07 CANALE DIGA LISCIA: 20MILIONI PER IL
RISANAMENTO

11:09 RIAPRE L´ARCHIVIO STORICO DI SASSARI
10:09 SANT´ANTIOCO: STRUMENTI DI AIUTO ALLE

IMPRESE
9:06 SALVAMENTO A MARE: FONDI AI COMUNI

COSTIERI
9:03 «LA POLITICA DI ALGHERO ESCA DAL TORPORE

COMATOSO»
8:05 PORTO TORRES: ESERCIZI AUTORIZZATI APERTI

ANCHE DOMENICA
7:20 SCUOLA: UNITI PER LA RIAPERTURA DELLA

TERZA FASCIA
23:02 MASCHERINE: DONAZIONE COL SORRISO
22:49 «DARE SUBITO CERTEZZE A TUTTI I SARDI»
21:29 FORESTALE: 119 CONTROLLI, 4 GIORNI SENZA

SANZIONI
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«E’ uno dei progetti del settore più importanti d’Italia che consentirà un notevole risparmio
della risorsa idrica e l’efficientamento del servizio per i consorziati – spiega il presidente del
Consorzio di Bonifica Gallura Marco Marrone - Il canale fu realizzato negli Anni Sessanta e dopo
sessant'anni presenta numerose crepe in cui ogni anno perdiamo circa il 30percento degli oltre
23milioni di metri cubi di acqua che vi scorrono. Questo intervento consentirà di recuperare
tutte le perdite e far giungere a destinazione anche quei 7milioni di metri cubi che oggi si
perdono per strada». Entro questo mese, sarà stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria
dei lavori. L’intervento è importante, non solo per le risorse stanziate, ma anche per la
complessità: infatti, si tratta di procedere su 28chilometri totali di canale, che si dipanano in
22chilometri di canale principale (15 in galleria e 7 a cielo aperto), 0,60chilometri di canale
derivatore per Arzachena, 4,6chilometri di canale a cielo aperto denominato “Canale derivatore
est” ed 1,8chilometri di canale a cielo aperto denominato “Derivatore ovest”. 

«Si punta a completare in questo modo un ciclo di interventi avviati dal Consorzio – dichiara il
direttore del Consorzio Gallura Giosuè Brundu – che hanno già visto a lavoro gli operai e le ditte
nel risanamento e riassetto funzionale del canale adduttore alimentato dal serbatoio di Punta
Calamaiu. E in un primo lotto per l’individuazione ed eliminazione delle perdite lungo il Canale
derivatore ovest». «Gli interventi sono programmati e progettati dopo serie e attente analisi –
continua Marrone - attraverso le quali abbiamo constatato che si tratta di azioni non più
procrastinabili perché la situazione negli anni è andata via via peggiorando, facendoci perdere
negli ultimi sette anni circa 50milioni di metri cubi di acqua».
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Home   Cosenza   Calabria, Tirreno cosentino: miglioramento delle performance e della qualità dei servizi pubblici

Cosenza Politica Ultime Notizie

Calabria, Tirreno cosentino:
miglioramento delle performance e
della qualità dei servizi pubblici

Antonio De Caprio e Gianluca Gallo, ringraziano il Presidente del

Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini del tirreno cosentino

Il Consigliere Regionale Antonio De Caprio e l’Assessore Regionale Gianluca Gallo

esprimono soddisfazione per la tempestiva risposta del presidente del Consorzio di

Bonifica integrale dei Bacini del tirreno cosentino, Antonio Miceli, alla richiesta di

intervento di manutenzione dei canali nel territorio di Scalea.

Il Presidente Miceli si è fatto trovare pronto e si è attivato tempestivamente al fine di

dar seguito alla richiesta di De Caprio e Gallo relativa all’esecuzione di interventi di

Di  Redazione  - 16 Maggio 2020

Seguici su Facebook

 SEZIONI  PROVINCE  PRODUZIONI  SCOPRI LA CALABRIA  SALUTI & BACI CHI SIAMO LAVORA CON NOI

CONTATTI PARTNER
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TAGS ANTONIO DE CAPRIO gianluca gallo tirreno cosentino
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manutenzione necessari.

<<La Regione Calabria si sente vicina a queste realtà – afferma il consigliere di

maggioranza De Caprio unitamente all’assessore Gallo – che se ben amministrate

riescono a soddisfare le richieste del territorio. Un ringraziamento ad Antonio Miceli,

Presidente del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini del tirreno cosentino>>

Il tema del miglioramento delle performance e della qualità dei servizi pubblici è da

tempo centrale nei programmi di riforma del sistema pubblico.

Questa amministrazione Regionale ha posto infatti l’accento sulla necessità di

migliorare la qualità dei servizi pubblici promuovendo una gestione orientata al

miglioramento continuo delle performance e alla soddisfazione dei cittadini.

<<Questo vuol essere esempio di come la Regione Calabria voglia essere vicina alla

comunità di Scalea, orfana dell’amministrazione comunale,

così come agli altri comuni che vivono situazioni commissariali, i quali perdono una

valida interfaccia politica, fondamentale per il mantenimento ed il miglioramento dei

servizi ai cittadini – continuano De Caprio e Gallo – ed è molto importante avere

presidi vicini ai territori che sono in grado di rispondere con efficienza e

tempestività.>>
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Manutenzione ai canali di
Scalea, soddisfatti Gallo e
De Caprio
L’assessore regionale all’Agricoltura e il consigliere di Forza Italia, sono soddisfatti
dall’impegno preso da presidente del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini del
Tirreno circa gli interventi da eseguire nella cittadina Tirrenica

 16 maggio 2020, 12:03
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COSENZA Il consigliere regionale Antonio De Caprio e l’assessore

regionale Gianluca Gallo, in una nota, esprimono soddisfazione «per la

tempestiva risposta del presidente del Consorzio di Bonifica integrale dei

Bacini del Tirreno cosentino, Antonio Miceli, alla richiesta di intervento di

manutenzione dei canali nel territorio di Scalea. Il Presidente Miceli si è

fatto trovare pronto – scrivono – e si è attivato tempestivamente al fine di

dar seguito alla richiesta di De Caprio e Gallo relativa all’esecuzione di

interventi di manutenzione necessari. La Regione Calabria si sente vicina a

queste realtà – afferma il consigliere di maggioranza De Caprio

unitamente all’assessore Gallo – che se ben amministrate riescono a

soddisfare le richieste del territorio. Un ringraziamento ad Antonio Miceli,

Presidente del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini del Tirreno

cosentino». I due esponenti politici di Forza Italia rilevano che «il tema del

miglioramento delle performance e della qualità dei servizi pubblici è da
tempo centrale nei programmi di riforma del sistema pubblico. Questa

amministrazione regionale ha posto infatti – dicono – l’accento sulla

necessità di migliorare la qualità dei servizi pubblici promuovendo una

gestione orientata al miglioramento continuo delle performance e alla

soddisfazione dei cittadini. Questo vuol essere esempio di come la Regione

Calabria – continuano De Caprio e Gallo – voglia essere vicina alla

comunità di Scalea, orfana dell’amministrazione comunale, così come agli

altri Comuni che vivono situazioni commissariali, i quali perdono una

valida interfaccia politica, fondamentale per il mantenimento ed il

miglioramento dei servizi ai cittadini ed è molto importante avere presidi

vicini ai territori che sono in grado di rispondere con efficienza e

tempestività».

Ai domiciliari “grazie” al Covid,
‘ndranghetista torna in carcere. «Ha

 15 maggio 2020

Furti in tre appartamenti a Copanello,
denunciato un imprenditore di Lamezia

 15 maggio 2020

Presunto caso di malasanità a Locri,
Calabrese: «La responsabilità è di chi

 15 maggio 2020

Lockdown e qualità dell’aria: anche in
Calabria ridotte le emissioni di

 15 maggio 2020
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Home   Notizie   Il Consorzio di Bonifica avvia la didattica a distanza per le scuole...
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Notizie

Il Consorzio di Bonifica avvia la
didattica a distanza per le scuole
del territorio

Per non interrompere il percorso didattico riservato alle scuole del comprensorio, il Consorzio 1

Toscana Nord ha preparato un progetto on‑line a episodi, che racconta le dinamiche dei corsi

d’acqua e il loro rapporto con l’uomo e con l’ambiente. E’ rivolto a 1418 studenti e a loro 168

insegnanti.

Con la pubblicazione del primo video on line, riprende nella formula della didattica a distanza,

il rapporto del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord con il mondo della scuola. I primi di marzo il

Coronavirus ha interrotto a metà il percorso didattico che il Consorzio stava portando avanti

con gli Istituti scolastici dei comprensori di Lucca, Versilia, Mediavalle e Massa Carrara

Lunigiana.

Di  Redazione  - 16 Maggio 2020  0

RICEVI LE NOSTRE EMAIL?

Sei iscritto alla newsletter ma non ricevi le
nostre email? Ecco cosa devi fare:

Al sabato mattina, cerca la nostra email

nella cartella promozioni o spam

Sposta l’email nella cartella posta in

arrivo

In questo modo non ti perderai più i nostri
aggiornamenti settimanali. Grazie!
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Dopo il primo ciclo di lezioni in classe, il normale svolgimento del percorso formativo di

didattica ambientale si è dovuto fermare proprio nel momento delle visite guidate sui territori.

Le misure restrittive disposte dal Governo per l’emergenza sanitaria in corso, non hanno

consentito più alle scolaresche di completare la didattica con le gite già in programma.

“Abbiamo studiato un sistema alternativo grazie alla produzione di un pacchetto di lezioni on‑

line per continuare a dialogare con gli studenti – spiega il Presidente del Consorzio Ismaele

Ridolfi – E oggi pubblichiamo il primo di 6 video sui nostri canali di comunicazione.”

Il piano formativo si sviluppa in 6 video lezioni che saranno messe a disposizione attraverso tre
piattaforme multimediali (Youtube, Google Drive e Whatsapp). Il racconto, diviso in episodi,

vede due personaggi alla scoperta del territorio, che entrano in contatto con gli ambienti fluviali

in collina e in pianura. Dafne e Dolly, questi i loro nomi, lungo il cammino incontrano

Cenerino, l’airone sentinella dei fiumi, le tartarughe marine alle prese con le plastiche

abbandonate, i volontari delle associazioni e i lavoratori del Consorzio impegnati a ripulire i

corsi d’acqua. E poi seguono i corsi, attraverso il torrente scendono a valle e vengono risucchiate

da un’idrovora che le porta attraverso il fiume fino al mare. Le due ragazze vengono aiutate

dal Professor Treccani, la loro guida esperta che risolverà molti dubbi e indicherà loro la strada.

“Abbiamo fatto uno sforzo di fantasia, per cercare di ricreare il più possibile le sensazioni

meravigliose che si provano quando ci troviamo a esplorare la natura – conclude Ridolfi – in

attesa di poter ritornare a percorrere i fiumi e i laghi della Toscana settentrionale, con la

promessa che le gite sono solo rimandate, parola di presidente!”.

La web serie è stata realizzata in collaborazione con Dolores Diaz, Laura Martinelli e Francesco

Tomei, che hanno messo a disposizione le loro rispettive esperienze in campo teatrale e

didattico, per trasporre i contenuti tecnici del territorio e degli ambienti, in un linguaggio

accessibile agli studenti coinvolti.

Link al primo video su youtube: https://youtu.be/EcAJr0w17kw

Il canale Youtube del Consorzio è: Consorzio 1 TN Didattica
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Richiesti gli interventi di manutenzione e pulizia dei corsi fluviali di Ladispoli
Pubblicato: Sabato, 16 Maggio 2020 11:51 | Scritto da Redazione attualità | Stampa | Email

LADISPOLI (attualità) - La richiesta da parte del vicesindaco

ilmamilio.it 

Il vice sindaco Pierpaolo  Per ret ta ha chiar i to la  posiz ione

dell'amministrazione comunale in merito alle richieste di interventi di

manutenzione e pulizia dei corsi fluviali di Ladispoli".

"Le difficoltà connesse alla pandemia in atto hanno, purtroppo,

rallentato i consueti interventi annuali di pulizia e manutenzione dei

nostri corsi fluviali di competenza del Consorzio di bonifica del Tevere e

Agro romano. Abbiamo rappresentato al Consorzio la importanza che

tale operazione si svolga assolutamente prima della stagione balneare,

anche per una questione di sicurezza e decoro della città, e ci è stato

assicurato un intervento in linea con le nostre necessità .

I nostri corsi attraversano la nostra città in aree urbanizzate ed è

fondamentale, sia sotto il profilo della sicurezza idrologica che

sanitaria, che i lavori di manutenzione siano eseguiti in maniera tale

preservare la cittadinanza da ogni possibile rischio ad essi collegato".
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Trieste Cronaca»

Lido di Staranzano riapre il cantiere
degli allacciamenti con la rete dell’Enel

COME OTTENERE L’ACQUAFABA

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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Il bando di concessione demaniale slitta a settembre Sempre ad
autunno sfalci e percorsi pedonali agli Alberoni

CIRO VITIELLO
15 MAGGIO 2020

Si trascina invece da tempo, ed è stato oggetto anche di scontro nella passata

campagna elettorale, la questione del bando di concessione della spiaggia. Si

Ciro Vitiello / /STARANZANO

Riapre il cantiere dei lavori al Lido di Staranzano, di cui si attende da stagioni la
definitiva concessione, ultimamente bloccato dalla pandemia. Verranno completate

le opere rimaste sospese agli Alberoni: si tratta degli allacciamenti Enel che

dovevano essere completati ad aprile. Quindi il Comune effettuerà due interventi di

pulizia della spiaggia, che come sotto gli occhi di tutti necessità di una sistemazione.

Lo aveva annunciato già la scorsa settimana il sindaco Riccardo Marchesan. Le

modalità sono quelle definite nel Piano di gestione della riserva, una riserva nata nel

lontano 1998. Il litorale sta nel perimetro dell’area Natura 2000 e Riserva Foce

dell’Isonzo, soggetto a controllo nelle opere manutentive, in particolare per la

rimozione delle fanerogame e posidonia, cioè piante e alghe spiaggiate.

La Slovenia apre i confini ai cittadini
residenti nell'Unione europea

Coronavirus in Fvg, un solo morto in
più ma crescono i positivi (+14)

Coronavirus, come avanza il contagio
in Fvg: LE MAPPE

Informarsi è ancora più
importante, tutto il sito del
Piccolo a 1 euro al mese per tre
mesi

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

16-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



apprende che alla fine era stato predisposto l’iter tra gennaio e febbraio, ricevendo

manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori privati, ma alla fine la

pubblicazione è stata rinviata a settembre. Pare perché non ci sarebbero certezze

sulle modalità di avviare una regolare stagione balneare, specie a fronte degli

investimenti per nuove attività in epoca di emergenza sanitaria. L’amministrazione

starebbe quindi valutando, eventualmente, una concessione provvisoria, pro

tempore, limitata all’estate 2020. Tutto da vedere ancora.

Quanto invece ai progetti autunnali, ne dà conto l’assessore al Territorio Manuela

Tomadin. Per preservare la nidificazione e l’habitat dell’avifauna presente è previsto

dal Consorzio di bonifica pianura isontina l’avvio dei lavori di manutenzione

dell’argine a mare tra Marina Julia fino agli Alberoni e Punta Barene, mediante

sfalcio, decespugliamento e taglio alberi con ripristino, consolidamento e

ricostruzione della sezione originale dell’argine con apporto di materiale esterno

per un quadro economico generale pari 950.000 euro. Una situazione che necessita

di evidenti interventi, comunque. Quindi i lavori di riqualificazione del percorso

pedonale sull’argine tra Marina Julia e il Lido che consentiranno di realizzare una

passeggiata con soste fino agli Alberoni, con una rampa per l’accessibilità ai disabili.

Il progetto include anche interventi di manutenzione della ciclovia Fvg2 tra

Monfalcone, Staranzano, San Canzian e Grado e la connessione della stessa con la

rete ecologica, finanziati da contributo regionale concesso all’Uti per 245.260 euro.

Infine con il bando “10.000 Passi” di Regione e Federsanità si attrezzerà un percorso

lungo l’argine dell’Isonzo da San Pier, attraverso Turriaco e San Canzian, fino alla

Marinetta, dove verranno collocati arredi per un’area sosta pic-nic. –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appartamenti SAN MICHELE DEL
CARSO, via Cotici - 55500

Appartamenti Mainizza - Via Isonzo -
40500

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Gregori Paolo

Trieste, 16 maggio 2020

Farabegoli Gabriella

Trieste, 16 maggio 2020

Giadrossi Paolo

Trieste, 15 maggio 2020

Durì Adriano

Gorizia, 15 maggio 2020

Gianolla Gino

Trieste, 14 maggio 2020
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Verona più verde con la piantumazione di 1.100
nuovi alberi: «Una vera riforestazione urbana»
«Come promesso stiamo portando avanti una vera e propria riforestazione urbana, per
incrementare il verde in ogni quartiere», ha commentato il sindaco di Verona Sboarina

Attualità / Via del Pestrino

Redazione
16 maggio 2020 11:03

I più letti di oggi

Visite ad amici e seconde case:
come potrebbe cambiare la vita
dal 18 maggio

Sono diventati sei i comuni
veronesi senza più casi positivi
di coronavirus

«Covid modificherà la mobilità
del futuro, il filobus deve essere
fermato»

Dal mattino al pomeriggio,
nessun nuovo caso di
coronavirus a Verona

E ra un’area verde incolta, ora ospita più di nuove mille piante pronte a

crescere. In via del Pestrino, tra il parco giochi e le scuole comunali

dell’infanzia, è stato recuperato uno spazio comunale di 6 mila metri quadri.

E, dopo la pulizia e il taglio della vegetazione spontanea, è quasi ultimata la

riforestazione. Tra aceri campestri, carpini, frassini, pioppi, ma anche alberi

da frutto come prugnoli selvatici e noccioli, sono state messe a dimora 1.100

piante, l’ultima parte di quelle previste per i "nuovi nati" nel biennio 2017-

2018. Complessivamente, negli ultimi 6 mesi sono stati piantumati 4.200 alberi

in città, tra i quali 1.900 alla Bassona, 300 in Borgo Venezia, 900 in Borgo

Roma, per una spesa complessiva di 230 mila euro. Nello stesso periodo il

Comune ha piantato anche altre 450 piante ad alto fusto in diversi

quartieri. Adesso, con il caldo, si ferma il lavoro di piantumazione e

riprenderà in autunno, stagione adeguata all'operazione.

La scorsa mattina, a verificare il lavoro fatto negli ultimi giorni, il sindaco

Federico Sboarina, l’assessore ai Giardini Marco Padovani e il presidente

della quinta Circoscrizione Raimondo Dilara, insieme al vicepresidente

Floriano Rossi. «Come promesso stiamo portando avanti una vera e propria

riforestazione urbana, per incrementare il verde in ogni quartiere,

specialmente nei quartieri in cui c'è maggior bisogno di agire per la qualità

dell'aria. - ha detto il sindaco Sboarina - In questi anni ci siamo impegnati con

numerose nuove piantumazioni, per mantenere il saldo sempre positivo. Ora

stiamo predisponendo quelle del prossimo autunno, per i bambini nati nel

biennio 2019-2020».

«Si tratta dell’ultima piantumazione di questa stagione, le prossime infatti

riprenderanno dopo l’estate. - ha spiegato a sua volta l'Ass. Padovani - Nel

frattempo stiamo pensando ad un accordo con il Consorzio di Bonifica

Veronese, per far sì che il camminamento già presente all’interno di

quest’area, in parte pubblico e in parte privato, possa essere fruibile da tutti. I

Piantumazione alberi in via del Pestrino a Verona
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residenti potranno così raggiungere in sicurezza il parco giochi senza dover

passare dalla strada».

Persone: Marco Padovani, Federico Sboarina, Argomenti: alberi mille

pestrino piantumazione riforestazione urbana verde verona
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Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone
Il Consorzio di bonifica investe 422 mila euro

TERNI

Il Consorzio di Bonifica Teve-
re-Nera ha avviato un importan-
te lavoro di sistemazione idrauli-
ca nel tratto del fosso di Stronco-
ne che attraversa una parte di
città. Si tratta del primo stralcio,
già appaltato, per un importo di

422 mila e 800 euro. Si tratta di lavo-
ri di sistemazione delle sponde e di
parte dell'alveo del torrente, con
eliminazione di alberature ingom-
branti e pericolose e ripulitura del
tratto. Il fine è quello di migliorare
l'officiosità idraulica del torrente
garantendo sicurezza per cittadini
e attività economiche.

Sangemhd, la richiesta dei sindacali
"Sospendere la cig nel periodo estivo"
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DI BRESCIA

Consorzio Oglio Mella:
piano da 66 milioni
Confagricoltura

BRESCIA. La Commissione Agri-
coltura del Consiglio regionale
lombardo, presieduta da Rug-
gero Invernizzi, ha dato il via li-
bera a] parere sul Piano com-
prensoriale di bonifica, irriga-
zione e tutela del territorio rura-
le del Consorzio di Bonifica
Oglio Mella. “Si tratta di una no-
tizia positiva - commenta Gio-
vanni Garbelli, presidente di
Confagricoltura. Brescia - an-
che perché il Piano, di durata
decennale, è uno strumento di

pianificazione che prevede 66
milioni di investimenti infra-
strutturali: è fondamentale in-
vestire nella gestione delle ri-
sorse irrigue».

Il Consorzio di Bonifica
Oglio Mella si trova nelle pro-
vince di Brescia, Cremona e
Bergamo, comprende 72 Co-
muni ed ha una superficie com-
plessiva di circa 99.074 ettari
tra i fiumi Oglio e Mella. «Il Pia-
no - chiude Garbelli - va nella
direzione di un incremento del-
la sicurezza idraulica del territo-
rio e dell'efficientamento dell'
irrigazione, oltre alla valorizza-
zione del paesaggio rurale». i/

,~~ s~,á :11.

Etichettatura, l'Italia auspica
una linea più rigida dall'Europa
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Brescia

Da cave dismesse
ad accumulo
di acqua piovana
Pacella nelle Cronache

Brescia

Cave dismesse
diventano fonti
contro la siccità
Le prime due realizzate entro il prossimo

anno: «Un passo verso la soluzione»

Pacella all'interno

Cave contro la siccità:
nel 2021 pronte in due
Saranno bacini di accumulo
nell'area di Calcinato

Rolfi: «Un primo passo

per risolvere il grave problema»

BRESCIA

Cave come bacini d'accumulo
anti-siccità: nel 2021 i primi due
progetti realizzati nel Brescia-
no. È atteso a giorni il via libera
del ministero dell'Agricoltura
per il progetto pilota di Calcina-
to che porterà alla realizzazione
di una vasca per la raccolta di
acqua piovana e delle piene del
Naviglio Grande bresciano.
«Siamo alla fase del progetto
esecutivo - spiega l'assessore
regionale all'Agricoltura Fabio
Rolfi - il Ministero avrebbe dovu-
to pubblicare l'elenco dei pro-
getti finanziati nelle scorse setti-

mane, ma l'emergenza Covid ha
rallentato l'iter. Ad ogni modo,
siamo in dirittura d'arrivo».
L'area, di proprietà del consor-
zio di bonifica Medio Chiese, do-
vrà essere impermeabilizzata: a
lavori finiti, potrà raccogliere fi-
no a 1 milione di metri cubi, uti-
lizzabili a sostegno dell'agricol-
tura, che sempre più si trova a
fronteggiare periodi di siccità.
11 costo di 7,7 milioni di euro, sa-
rà finanziato interamente dal Mi-
nistero. Un modello che, tutta-
via, non è semplice da replica-
re. «Servono delle condizioni
strutturali - sottolinea Rolfi - ed
inoltre la proprietà deve essere
pubblica, per poter convertire
le cave in bacini d'accumulo».
Per ora, oltre a quello di Calcina-
to, c'è il progetto analogo di Ca-
strezzato, dove si prevede di
realizzare un bacino d'accumu-

Fabio Rolfi, bresciano, assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia

(CdG)

lo per 150 mila metri cubi, di cui
la metà destinati all'irrigazione
nei momenti di massima emer-
genza. In questo caso il costo,
di circa 900mila euro, sarà so-
stenuto dalla Regione. Entro la
fine del 2021 i due progetti po-
trebbero essere conclusi.

«Non saranno sufficienti a risol-
vere il problema - conclude Rol-
fi - ma è un primo passo verso.
questa direzione, nonché un
esempio di come riutilizzare le
cave, uscendo dalla logica della
trasformazione in discarica».

Federica Pacella
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Terapie choc per affrontare la crisi

Il documento inviato al Governo regionale

I 12 punti della Cisl
per ripartire sul serio
Dalle Zone economiche
speciali alle infrastrutture
e ami nuovo welfare

È più di un decalogo. Sono 12 punti
di un nuovo "Master pian" chela CASI
sottopone all'attenzione de] Gover-
no regionale e ovviamente dirotta la
politica siciliana. Domani si riparte...
«Ma come? E per andare dove?~'. So;,

no gli interrogativi che, più o meno;.
tutti ci stiamo chiedendo. Ed ecco;.
dunque, il documento firmato dal
segretarforegionaleSebastiano C:ap-
p u celo e condiviso da tutti, isegreta ri
generali delle province dell'Isola, a
partire dal messinese Al ibrandi, con
ilqualesi chiede un Piano«che parta
dalla fase 2 ma vada oltre la fase 2».II
lockdown di questi mesi, per l'eco-
nomia siciliana ha significato una
perdita di giro d'affari pari a rre mi-
liardi di euroogni stese. E la disoccu-
pazione reale, che in epoca ante-vi-
rus in Sicilia sfondava il retto del 40
per cento, ora rischia di tradursi in
paralisi sociale. ''in una terra dalla
quale ogni anno-ricorda Cappuccio

i fare le valigie e anclare via snub già
25 mila persone,>. insomma, il virus
ila acceso un'ipoteca. Ma «ora si im-
pone un colpo c{'alar>. La prima cosa
da fare, secondo il sindacato, è acce-
lerare l'entrata a regime delle Zes, le
Zone economiche speciali.

Infrastrutture
«La Sicilia --parte da qui la riflessione:
della Cisl-ha necessità del "modello
Morandi" per sbloccare opere per
più di 12 miliardi. Serve semplificare
e accelerare. E per questo è «impor-
tante pensare a gestioni commissa-
ri al i per le opere strategiche e per iti-
nerari che possano costituire grandi,
dorsali di comunieazione.', I1 sinda-
cato non In dice, ma forse mai come
in questo momento di drammatica
crisi, servirebbe un'opera dal l'effetto
choc come il Ponte sullo Stretto.

Î lavoro
Gli ammortizzatori sociali devono
essere estesi. E l'assegno di ricolloca-
zione va erogato a tutti i disoccupati,
non solo ai percettori del reddito di
cittadinanza. Inoltre, «serve un forte
investimento su politiche attive, for-
mazione, riorganizzazione, smar-
tworking, competenze digitali. E la:
riforma dei Centri.pertimpiego»..

Sale e sicurezza
Perla Cisl, l'attuazione del protocol-
lo nazionale sul contrasto alla diffu-
sione del virus nei luoghi di lavoro,
sottoscritto il 14 marzo e integrato il
24 apr'ile,è imprescindibile. Ma van-
noanche rilanciati', ruolo e funzioni
del già esistente comitato regionale
di coordinamento».

Medicina dei territórld

<'Va adeguata e riqualificata la rete
ospedaliera siciliana» :E anche p&
questo le risorse del Mes senza con-
dizionalità, «a una regione come la
nostra, farebbero inulto comodo»,
Inoltre, va ridisegnata la medicina
del ten'itorìo resti tuendo nuova cen-

tralità ai medici di famiglia«

Un nuovo welfare
La Cisl immagina«un sistema di wel-
fare universale, solidale, inclusivo e
sussidiario, che abbia al centro chi è
più fragile: famiglie povere, minori e
giovani, anziani, disabili, i non auto
sufficienti, i malati cronici>.

.la e formazione
'Un altro capitolo decisivo: >'Bisogna
riorganizzare subito le attività scola-
stiche, dei nidi e delle scuole dell'in-
fanzia, per essere pronti a settembre
con investimenti in ristrutturazione
e adeguamentodell'edïlizia scolasti-
ca, con m isureaintegrazionedi quel-
le nazionali».

TurismoeReni culturali
Ilpianodella Cisl propone interventi
che vadano aldilà dell'emergenza e
che tengano conto dell'ele varissimo
numero di stagionali peri quali il la-
voro per quest'anno e compromes-
so: «Molti di loro --sottolinea i l segre-

€ tarlo regionale -rinmarrannoacasae
non matureranno neppure il diritto
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alla Naspi». Inoltre, <,si potrebbe
:pensare aaZescentrate sui distretti tu-
.ristica culturali»,

Ambiente
: .Per la Cisl è fondamentaleAti.ettere-i
::sistema, anche attraverso Una stri.t-
tura di coordinamento, il lavoro dei
forestali, dei consorzi di bonifica e
dell'Ente di sviluppo agricolo». Ma il
sindacato chiede anche di puntare
sui boschiesulla loro manutenzione
per attivare sistemi virtuosi di eco-
nomiacircolare.

Agroalimentare
«Promuoverne lo sviluppo - insiste
la Cisl - facendo leva sulle risorse
non spese della programmazione
2014-2020 ma evitando finanzia-
Menti a pioggia e canalizzando sem-
mai gli interventi su produzioni con
aitovalore aggiunto>.

::Sburocratizzazione
«Pensiamo -- afferma Cappuccio - a

una pubblica amministrazione effi-
ciente. snella, semplificata. E che ga-
rantisca i livelli essenziali dei servi-
zi.. l'er questo c'è bisogno di ríorga-
nizzazione e di «potenziare gli orga-
nici con un piano di assunzioni sta-
bili».

ïntieri
::Occorre far partire tutte le opere
pubbliche possibili dalle grandi alle
più piccole. E velocizzare le procedu-
re.

Politica industriale
º:> il momento di una svolta epocale,
occorre ideare nuove politici' e indu-
:Striati «basate sulla sostenibìlíL so-
cialeeambientale,che tengano con-
to della rivoluzione digitale in corso
e della necessaria riconversione eco-
logica». Su questo, e su altri fronti, di,
pari passo ,,va potenziato il contra-

:.sto all'economia illegale, alle mafie e
alla criminalità».
'>IFRDDU71DNE kl>Ë'PVATF,

u n»..,A,01,.r:, nh.,,.
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Bologna

Intervento
sul canale
'San Giovanni'
PERSICET®

La Bonifica Burana sta effet-
tuando lavori di manutenzione
e messa in sicurezza degli argini
nel tratto che si estende tra le
vie Castagnolo e Peschiere del
canale 'San Giovanni' di Persice-
to. Per permettere lo svolgimen-
to dei lavori per circa 3 settima-
ne è vietato il transito sulla pista
ciclabile che attraversa il lato

sud del centro sportivo. Uno dei
lotti interessati all'intervento
del Consorzio di Bonifica Bura-
na è quello adiacente alla nuova
pista ciclabile che il Comune ha
realizzato sul lato sud del cen-
tro sportivo di via Castelfranco.
Percorso che si snoda perpendi-
colarmente tra le vie Castagno-
lo e Castelfranco. Il canale 'San
Giovanni' è un antico corso d'ac-
qua (lo si fa risalire almeno al
1133), che è servito per secoli al-
la vita e all'economia dei persi-
cetani. Il canale era utilizzato
per trasportare merci, vista la
carenza di strade in un territorio
paludoso, per pescare, per la-
varsi e per muovere le ruote dei
tanti mulini che si trovavano lun-
go il suo corso.

Parco Pettauonl, II monumento torna a splendere

gemtao-wvydd we...re I.ed a r..,. I.,ra.i d'e*
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il Resto tel Carlino
Rovigo
L'allarme

Gli agricoltori:
«Siccità, danni
alle colture»
Servizio a pagina 10

Siccità, l'allarme della Coldiretti
Pioggia di euro ai consorzi
per la difesa del territorio
Si sta rischiando una crisi idri-
ca uguale, se non peggiore, a
quella del 2012, anno della gran-
de siccità. L'allerta arriva da Col-
diretti. La siccità penalizza la no-
stra agricoltura. Questo ha com-
portato un anticipato avvio
dell'irrigazione. «Le piogge -
commenta il presidente provin-
ciale Carlo Salvan - attese in
questi giorni non sono arrivate.
Dal 2012 molti passi avanti sono
stati fatti, come ad esempio i la-
vori del Cavo Maestro, nell'al-
veo dell'Adigetto e nel Cereso-
lo, ma anche nell'isola di Ariano
e a Pila grazie ai due consorzi di
bonifica. Chiediamo alla Regio-
ne di cantierare quelle opere
che servono a proteggere le no-
stre attività che sono colpite da
questo problema. Tra gli inter-
venti, l'aumento della portata
dai canali irrigui, strumenti che
consentano di trasformare l'irri-
gazione di soccorso in struttura-
ta, interventi di riutilizzo delle
acque dolci nella rete di scoli e
loro immissione nelle infrastrut-
ture irrigue; ma anche la realiz-
zazione di opere di distribuzio-
ne dell'acqua irrigua con prelie-
vo dagli invasi». Supera i 26,5
milioni il valore complessivo dei
fondi che la Protezione civile, at-
traverso due ordinanze del com-

missario per l'emergenza Vaia
Luca Zaia, mette a disposizione
dei consorzi di bonifica del Ve-
neto per la sicurezza idraulica.
Si tratta di 23 progetti per la rea-
lizzazione, manutenzione, ripri-
stino e la ristrutturazione di ca-
nali di scolo e bacini di lamina-
zione, la messa in sicurezza di
torrenti e argini, la ristrutturazio-
ne e l'adeguamento di impianti
idrovori, sostegni e manufatti
idraulici in tutti e 10 i compren-
sori di bonifica regionali. I lavori
dovranno essere firmati entro la
fine di settembre. «I finanzia-
menti sono fondamentali per la
messa in sicurezza del Veneto -
afferma Andrea Crestani, diret-
tore di Anbi Veneto, l'associazio-
ne che riunisce i consorzi regio-
nali di bonifica -. I frequenti
eventi atmosferici estremi di cui
siamo testimoni sono causati da
mutamenti climatici epocali». Il
Consorzio Delta del Po (sede a
Taglio di Po) riceverà
2.600.000 euro equamente
suddivisi su due interventi che
interesseranno Rosolina, Porto
Viro e Porto Tolle. Il Consorzio
Adige Po (sede a Rovigo) riceve-
rà 2.500.000 di euro per lavori
di sistemazione idraulica tra
Pontecchio, Guarda e Crespino.

Sandro Partesani
J RIPRODUZIONE RISERVATA
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Empoli

Rischio idraulico, ripresi i lavori sulla cassa di laminazione

Si tratta di un intervento
per proteggere
la bassa valle della Pesa

MONTELUPO FIORENTINO

Con la ripresa dei cantieri pub-

blici, sono ricominciati anche i

lavori di costruzione della cassa

di laminazione che «protegge-

rà» la bassa valle Pesa e Monte-

lupo Fiorentino, contestuali alla

variante della strada provinciale

12 di San Vincenzo in corso

d'opera. E' la cassa di cui ha par-

lato nei mesi scorsi, prima del

Iockdown, l'assessore montelu-

pino Lorenzo Nesi.

Il corpo di cemento armato è or-

mai pronto. Qui però bisogna fa-

re attenzione: questa cassa di la-

minazione è appunto nell'appal-

to della variante alla Sp Empole-

se Chiantigiana. Non è quindi

nel lotto di quelle progettate,

sempre in bassa valle, dal Con-

sorzio di Bonifica del Medio Val-

darno.

Per queste ultime - cantieri per

un totale di ben 4 milioni e 500

mila euro - si è in attesa della ga-

ra d'appalto: l'emergenza coro-

navirus ha rallentato tutta la filie-

ra per arrivare all'assegnazione.

Ma il piano esecutivo c'è e l'ope-

ra è già stata finanziata. Dicia-
mo che poi la cassa in fase di co-
struzione adesso andrà a inte-
grare il futuro sistema che si por-
rà a tutela idraulica di tutta la
bassa valle. Ricreando anche zo-
ne umide oggi totalmente as-
senti quando si arriva già
all'esordio dell'estate. E facen-
do anche da scudo alle esonda-
zioni.

Andrea Ciappi

RIPRODUZIONE RISERVATA

II futuro è a domicilio ecco l'idea te

ryyl
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yucca

A Porcari hanno ritrovato casa... le cicogne

Sono tornate in via Diaccio
nel nido realizzato in cima
a un palo della luce dismesso

PORCARI

Da qualche giorno c'è una fami-
glia in più a Porcari. Ma non ci
sarà bisogno di registrarla all'uf-
ficio Anagrafe del Comune. So-
no le cicogne di via Diaccio in
Padule, all'altezza della coopera-
tiva l'Unitaria. Uccelli eleganti e
sotto certi aspetti anche be-
neauguranti, con la gente che

cerca di cogliere «segni» positi-
vi in un periodo, quello attuale,
dove c'è bisogno di auspici buo-
ni. Gli animali hanno preso pos-
sesso, come avviene da qual-
che anno, del loro grande nido
realizzato negli ultimi anni in ci-
ma a un palo della luce dismes-
so, grazie anche all'impegno di
Enel Distribuzione che aveva
modificato gli impianti elettrici
della zona.
Una... casa sicura ad un'altezza
di una ventina di metri, dentro
alla speciale «cesta» realizzata
d'intesa con gli addetti del Con-
sorzio di Bonifica del Padule di

Fucecchio. E ci sono ottime pos-
sibilità che vi siano figli in arri-
vo. Chi vuole può ammirare lo
spettacolo a una certa distanza
di poche decine di metri, muni-
to magari di binocolo o teleob-
biettivo, cercando di rispettar-
ne la privacy. Molti gli appassio-
nati o semplici curiosi che spes-
so si avvicinano per ammirarli.
Hanno zampe lunghe e slancia-
te, adatte a camminare in acque
poco profonde. L'apertura alare
degli esemplari adulti è di circa
due metri.

Ma. Ste.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Piana

Fondo straordinario
per sostenere l'economia .....'"."m""

drpr.imrláYe~
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Massa Carrara

Lunigiana

Gasolio nel torrente, allarme a Filattiera
Paura fra i residenti che hanno avvertito un forte odore alzarsi dal greto del "Pratello". Un privato aveva pulito una vecchia cisterna
di Mnca Leoncini

Un forte odore di gasolio e poi
macchie oleose nel torrente.
Paura l'altra sera a Filattiera per
uno sversamento arrivato nel
piccolo torrente Pratello. Gli abi-
tanti della zona hanno sentito,
nella notte, un forte odore di ga-
solio che penetrava nelle case.
Allarmati hanno subito contatto
l'amministrazione che si è mos-
sa avvisando vigili del fuoco e
carabinieri. Inizialmente si pen-
sava a una perdita del distributo-
re di benzina, che è stato chiu-
so, e durante la notte tra vener-
dì e sabato i pompieri hanno
controllato senza trovare il pun-
to da dove proveniva quella so-
stanza oleosa. Ieri mattina ci so-
no stati ulteriori controlli al di-
stributore senza trovare l'origi-
ne. «Siamo stati chiamati dai cit-
tadini - racconta il sindaco Anna-
lisa Folloni - che sentivano un
forte odore di gasolio. Ieri matti-
na i carabinieri hanno avvisato
l'Arpat che ha iniziato a scanda-
gliare le abitazioni dei privati, lo
sversamento arrivava al torren-

Si blocca e si aspira il gasolio prima che il torrente Io trasporti nella Magra e nella falda dove si preleva l'acqua potabile

te Pratello, dove vengono con-
vogliate le acque bianche. In su-
perficie infatti c'erano macchie
oleose». Controllando le abita-
zioni ecco svelato il mistero: un
privato, forse per un gesto su-
perficiale, ha armeggiato attor-
no a una vecchia cisterna di ga-
solio, pulendola. «C'è stata si-
nergia - continua la Folloni - tra

comune, vigili del fuoco, carabi-
nieri, Arpat e Consorzio di boni-
fica. I tecnici di quest'ultimo in
particolare si sono subito attiva-
ti e hanno posizionato barriere
'spugnanti' che hanno fermato
le chiazze. Una ditta è intervenu-
ta nel pomeriggio di ieri per la
bonifica della zona, un tratto di
circa 500 metri, da dove è inizia-
ta la dispersione di acque oleo-

se fino al canale Pratello. Verrà
fatta la sanificazione, domani
torneranno i tecnici Arpat per
verificare che non ci siano resi-
dui. E' un peccato, quella è una
zona naturale molto accoglien-
te, il torrente ha acque limpide
che attirano molte specie anima-
li particolari. Per questo siamo
intervenuti il prima possibile».

Ö RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunigiana

 0126.680.101111
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krigazione Oglio Mella
Ok al piano di bonifica

Approvato ï.l piano di bonifi-
ca per il consorzio dell'Oglio
Mella. A renderlo noto è il consi-
gliere Matteo Piloni, capodele-
gazione Pd in commissione
Agricoltura, che commenta:
« Realtà importanti che merita-
no massima attenzione e soste-
gno da parte della Regione». il
provvedimento èstato votato in
commissione, chiamata ad
esprimere un parere sul Piano
comprensoriale di bonifica,

d'irrigazione e tutela del territo-
rio rurale del Consorzio di boni-
fica Oglio Mella. Ente che com-
prende anche i centri abitati di
Borgo San Giacomo, Orzinuovi,
Orzivecchi e Pontevico. «I con-
sorzi sono molto importanti per
i nostri territori sia per quanto
riguarda la sicurezza idraulica,
sia per l'irrigazione. I piani di
bonifica sono necessari per la
tutela del nostro territorio, cer-
to, ma anche perle pesanti rica-

dute economiche e, visto il pe-
riodo non possiamo certo per--
metterci ulteriori ritardi. E per
questo che ho proposto alla
commissione di esprimere su-
bito il parere (che è stato favore-
vole) e di accorciare i tempi del -
l'iter, seppur di una settimana».
Altre le novità in vista. «Ho
chiesto inoltre di dedicare una
maggiore attenzione a queste
realtà. Nel mese di giugnci do-
vrebbe approdare in commis-
sione anche il piano di bonifica
del Dunas che interessa molti
comuni della nostra provincia»
- conclude Piloni riferendosi ad
Azzanello, Castelvisconti, Ge-
nivolta, Soncino e Ostiano. A. B.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Soresina Giovani e vandali
Scolla l'allarme: ora basta

Sortene Itirwrn: dail'ancn al Conoum
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AGRICOLTURA

Piogge azzerate
nei campi scatta
l'allarme siccità

ECONOMIA

■ A pagina 20

Piogge azzerate in questa  prima parte dell'anno: "Sarà peggio che nel 2012" 

Agncoltura, e gua allarme susta
L'allerta di Coldiretti: "Chiediamo alla Regione opere per salvaguardare le nostre attività"

ROVIGO - La siccità torna
a far paura al Polesine, e
in particolare al mondo
agricolo. Tanto che il pre-
sidente di Coldiretti Carlo
Salvan dice chiaramente:
"Si teme un altro 2012", ri-
ferendosi all'anno terribi-
le che ha mandato in fu-
mo la maggior parte dei
raccolti.
A quanto pare, infatti, si
sta rischiando una crisi
idrica uguale, se non peg-
giore, a quella del 2012,
"anno che tutti ricordia-
mo per la grande siccità",
dicono da Coldiretti.
L'associazione di catego-
ria sottolinea infatti le nu-
merose anomalie regi-
strate in termini di tem-
perature e precipitazioni.
L'associazione sta moni-
torando la situazione sul-
la base dei report che arri-
vano dal territorio: la sta-
gione climatica che stia-
mo attraversando, pur-
troppo, denota un perdu-
rare siccità che penalizza
la nostra agricoltura.
Questo ha comportato un
anticipato avvio dell'irri-
gazione di soccorso che
preoccupa non poco gli
imprenditori del settore,
considerato che la classica
stagione estiva non è an-
cora arrivata, dovendo
salvare mais alto pochi
centimetri o per rendere i
terreni abili alla semina
della soia.
"Non dimentichiamo

quanto vissuto lo scorso
anno a maggio, con una
caduta di un quantitativo
di acqua pari a quello di un
intero inverno, ma non
possiamo di certo rimane-
re indifferenti di fronte al-
le irrigazioni di soccorso
che quotidianamente i
nostri soci stanno metten-
do in atto per far sopravvi-
vere le colture - commenta
il presidente provinciale
Carlo Salvan - le piogge at-
tese in questi giorni non
sono arrivate, hanno gira-

to attorno alla nostra zo-
na, siamo rimasti ancora
una volta all'asciutto.
Questo 2020, fino a ora, è
stato un anno particolar-
mente siccitoso e non lo
diciamo noi agricoltori,
ma i dati dell'Istituto di
scienze dell'atmosfera e
del clima".
"Il mondo produttivo sta
attraversando questa cri-
ticità - prosegue Salvan -
rl,l 2012 sicuramente mol-
ti passi avanti sono stati
fatti, come ad esempio i

lavori del Cavo Maestro,
nell'alveo dell'Adigetto e
nel Ceresolo, ma anche
nell'Isola di Ariano e a Pila
grazie ai due Consorzi di
bonifica. Sappiamo che ci
sono però tanti altri pro-
getti già disponibili e ne-
cessari. Chiediamo alla
Regione Veneto di canne-
rare quelle opere che ser-
vono a proteggere e salva-
guardare anche le nostre
attività che, ciclicamente
e sempre più spesso, sono
colpite da questo proble-
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ma. Citiamo alcuni tra gli
interventi prioritari: l'au-
mento della portata deri-
vabile dai canali irrigui,
strumenti che consenta-
no di trasformare l'irriga-
zione di soccorso in strut-
turata, interventi di riuti-
1172o delle acque dolci pre-
senti nella rete di scoli e
loro immissione nelle in-
frastrutture irrigue; ma
anche la realizzazione di
ulteriori opere di distribu-
zione dell'acqua irrigua
con prelievo dagli invasi

■ "Bisogna
aumentare
la portata
dei canali

irrigui
polesani"

Gli imprenditori agricoli del
Polesine sono già stati
costretti a fare ricorso
all'irrigazione
A fianco, il presidente
provinciale di Coldiretti.
Carlo Salvan

realizzati privilegiando
modalità distributive che
garantiscano minore
spreco della risorsa quali
tubazioni in bassa pres-
sione e un'innovativa bar-
riera aritisale contro la ri-
salita del cuneo salino,
senza dimenticare di velo-
cizzare le operazioni di fi-
nanziamento per l'ammo-
dernamento delle attrez-
zature irrigue alle aziende
attraverso i piani di svi-
luppo rurale".

e RIPRODUZIONE RISERVATA

,nvoce RovIco

Finalmente domani si riparte

I VEiO 0/11 LV E rTALIA cHE VINCE

meco

.IIllielai

w Rovwo

Agricoltura. è già allarme siccità

"Per alcuni non andrà tutto bene"
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CASTELNOVO BARIANO

Sistemazione dello scolo
chiude Via di Mezzo

A. C.
s RIPRODUZIONE RISERVATA.. I

7-21 Atro POLESINE ... +.

g dono per proteggere i ragazzini
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In alta Valnuw aniv
quasi 3 milioni di eum
per torrenti e frane

L'assessora Priolo e la frana dei Sassi Neri nel comune di Farini

Interventi a Bettola, Farini e Ferriere. Investimento di 270mila
euro per la manutenzione straordinaria del bacino del Nure

Cristian Brusa monti

r Quasi tre milioni di euro a di-
sposizione dell'Alta Valnure, tra
opere già partite o comunque
imminenti: ecco il "tesoretto" di
lavori che la Regione Emilia Ro-
magna finanzierà presto tra i co-
muni di Bettola, Farini e Ferrie-
re nell'ambito della protezione
civile e della tutela del suolo. Lo

ha garantito di persona la nuova
assessora regionale Irene Priolo
che venerdì è stata nella nostra
provincia per un primo incontro
con alcuni sindaci. Decine diin-
terventi a partire da un investi-
mento di quasi 270mi1a euro per
la manutenzione straordinaria
del bacino del Nure nei tre comu-
ni, inserito trai 190 cantieri finan-
ziati dalla Regione in tutta la nel-

le nostra provincia, per una som-
ma complessiva di 18 milioni.
Una quota consistente dei finan-
ziamenti finirà a Bettola, dove ol-
tre 200mila euro serviranno alla
messa in sicurezza della frana di
San Giovanni e per integrare le
difese spondali in località Negri.
Per il muro di difesa anti-alluvio-
ni nel cuore di Bettola, la Regio-
ne assegnerà al Comune una

somma di 350mila euro. Entro
l'anno saranno affidati 250mila
euro per il ripristino delle difese
idrauliche del Nure e 120mila eu-
ro per i primi interventi di mes-
sa in sicurezza del versante sul
quale si trovano gli abitati di Eb-
bio, Ferrandi e altre località, con
il ripristino della viabilità inter-
rotta. Inoltre, sarà previsto il ri-
pristino della viabilità tra Case
Camia e Bongilli per 25mila eu-
ro, dove la strada si è interrotta a
novembre per una frana dovuta
al maltempo.
A Farini partiranno, per 420mila
euro, tre diversi cantieri: sarà
consolidata la frana di Sassi Ne-
ri (50mila euro), nuove difese
spondali tra Farini e Ferriere con
opere idrauliche sui torrenti Lar-
dana e Lavaiana (90mila euro) e
ripristino di opere danneggiate
lungo il Nure (280mila euro). Do-
po il maltempo dello scorso no-
vembre, si impiegheranno
100mila euro per ripristinare la
viabilità comunale di Pometo, al-
trettanti per opere del Consorzio
di Bonifica per la spalla del pon-
te sul torrente Lavaiana e 50mi-
la per la viabilità in località Stom-
boli.
Salendo a Ferriere, è già in corso
il cantiere da 150mila euro per
consolidare la frana di Salsomi-
nore ed entro il 2020 si interver-
rà per 45mila euro sulla provin-
ciale di Valnure e per 35mila eu-
ro su strade comunali per la si-
curezza dopo la caduta di massi.
A causa del maltempo di sei me-
si fa, sono stati programmati in-
terventi per 610mila euro sulla
viabilità: in località Lagoscuro sa-
rà ricostruita la strada (250mila
euro), 50mila andranno sulla
strada provinciale del Mercatel-
lo, 120mila per la Costa-Cattara-
gna, 80mila a Proverasso e 50mi-
la a Costa. Altri 20mila euro sa-
ranno assegnati al Consorzio di
Bonifica per la strada tra Rocca,
Sarmadasco e Cerri, mentre con
40mila euro è stato finanziato il
taglio della vegetazione che met-
te a rischio le linee elettriche a
Curletti, Cattaragna, Boschi e
Tordo.
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fantasia
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Bene il primo giorno
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Stiamo tutti sulla stessa barca

LIBERA
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IN EVIDENZA

chi siamo il nostro progetto contatti segnala una notizia
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LA SODDISFAZIONE DI CIA CHIETI - PESCARA
Servizio irriguo garantito dal Consorzio di Bonifica Sud

Chieti, 17 maggio 2020 -

Servizio irriguo garantito dal Consorzio di Bonifica Sud Vasto per i
prossimi mesi estivi, nonostante la siccità primaverile. Cia Agricoltori
Italiani Chieti-Pescara ha incontrato il commissario Michele Modesti
per confrontarsi sull’organizzazione delle attività alla luce del nuovo
commissariamento. “Le attività dei Consorzi di Bonifica sono rientrate
tra quelle essenziali, quindi anche durante la pandemia sono proseguite

le attività di manutenzione”, afferma il presidente Cia Chieti-Pescara Nicola Sichetti, “Gli invasi a
disposizione permetteranno di garantire tranquillamente il servizio anche oltre l’estate. Tuttavia ci
auguriamo che per la diga di Chiauci si possa ottenere dal Ministero l’ampliamento fino a 7 milioni di
metri cubi rispetto ai 4 attualmente a disposizione”.

Le attività dei Consorzi sono insostituibili per garantire la sicurezza delle comunità e per sostenere
l’economia e l’occupazione del settore agricolo, che rappresenta un comparto primario per il
territorio. Un incontro positivo per la Cia Chieti-Pescara che ha chiesto al commissario di
intensificare il lavoro su entrate extra agricole investendo su impianti idroelettrici e fotovoltaici.
“Abbiamo chiesto di portare avanti le domande già presentate al piano irriguo nazionale relative
all’opera di ammodernamento delle condotte zona Fossacesia e Altino”, continua Sichetti, “L’azione
programmatoria che abbiamo sviluppato è fondamentale. È soprattutto in questi momenti che
emerge l’importanza di una gestione dell’irrigazione collettiva”.  In attesa della costituzione della
consulta è stato chiesto un incontro anche con le altre organizzazioni.
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

RETE IRRIGUA FUCINO: IMPRUDENTE,
''REGIONE A LAVORO PER REALIZZARE
OPERA''

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 17 maggio 2020 alle ore 18:48

L'AQUILA - "Ringrazio il consigliere Fedele e gli amministratori per aver sollevato la
questione relativa al Masterplan e alla rete irrigua nel Fucino, mi dà l'opportunità di

fare il punto su un progetto strategico e indispensabile per la Marsica e per l'Abruzzo
intero". 

Così, in una nota, il vicepresidente della Regione con delega all'Agricoltura Emanuele
Imprudente, della Lega.

"È bene ricordare che come amministrazione regionale con una delibera dello scorso 14
Agosto, abbiamo rimesso in pista il progetto cercando di scongiurare il rischio enorme di
perdere tutte le risorse per un'opera che deve essere obbligatoriamente appaltata entro il
2021. Un'accelerazione avvenuta contestualmente all'ascolto degli amministratori
comunali, dei portatori d'interesse e che ha avuto l'ok allo stralcio da parte dell'autorità di
bacino e del Ministero dell'ambiente. Il soggetto attuatore, l'Arap, di concerto con il
consorzio di bonifica ha tracciato un cronoprogramma chiaro ed indirizzato a raggiungere
l'obiettivo. È in corso la gara per i servizi di ingegneria per poter arrivare allo studio
d’impatto ambientale, il progetto definitivo e quindi chiudere con la procedura che darà il
Via alla realizzazione."

 I  SERVIZI

REGIONE, APPROVATO PIANO ANTICORRUZIONE:
ROTAZIONE DIRIGENTI E RIDUZIONE POSIZIONI

Cronaca Regione

FASE 2 :  CONTAGI COME INFORTUNI SU LAVORO
FRACASSI, ''DANNI INCALCOLABILI PER IMPRESE''

Cronaca Regione

DG ASL TERAMO E PESCARA: SBLOCCATO ITER, 
COLLOQUI ON LINE PER 27 CANDIDATI IN CORSA

Sanita' Teramo

FASE 2: L'ESTATE DEL CORONAVIRUS, ''NESSUNA
SOLUZIONE PER TRABOCCHI, NON RIAPRIAMO''
di Azzurra Caldi 

Cronaca Chieti

PER LIRIS UN SOLO GIORNO DA MEDICO ASL,
L'AQUILA DICE NO A VOLONTARIATO
di Fil ippo Tronca 

Cronaca Regione
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"Parliamo di un'opera - aggiunge - che consentirà come dato minimo un risparmio ed un
recupero di almeno il 30% delle acque. Invito quindi gli amministratori locali, regionali e
tutte le forze politiche a fare una forte pressione, insieme a noi, nei confronti del Governo
nazionale per recepire altre risorse necessarie ed indispensabili, per attuare l'intero
progetto che è complessivamente di oltre 200 milioni di euro. Quest'amministrazione
regionale vuole ed è al lavoro per fa sì che quest'opera si realizzi". 

"È un’occasione unica che ha il Fucino e l’Abruzzo per fare il salto di qualità e non
possiamo permetterci di perdere tempo - sottolinea Imprudente- È una partita di
responsabilità e maturità rispetto alla capacità di realizzare opere e infrastrutture
necessarie, soprattutto in un periodo come quello di oggi dove le difficoltà ci sono per tutti
e anche per il mondo agricolo, che nonostante l'emergenza sanitaria ha continuato a
lavorare e a garantirci i beni indispensabili con tutte le criticità del caso. È il momento di
mettere da parte i colori politici e di lasciare spazio all'ascolto, al quale noi siamo sempre
stati aperti". 

"Il mio è un appello alla responsabilità per un progetto che viene richiesto a gran voce da
tutti. Questo è il momento per mettere da parte le strumentalizzazioni, per passare dalle
parole ai fatti", conclude Imprudente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

ALTRE NOTIZIE
17.05.2020  RETE IRRIGUA FUCINO: IMPRUDENTE, ''REGIONE A LAVORO PER REALIZZARE
O P E R A ' '
17.05.2020  FASE 2: TITOLARI AGENZIE SCOMMESSE IN PIAZZA A PESCARA, ''INVISIBILI''
17.05.2020  CAPITIGNANO: GRAZIE AGLI ALPINI QUINTALI DI FIENO PER I  CAVALLI DEL
MANEGGIO
17.05.2020  CARSOLI: TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI,  SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA,
DUE INDAGATI
17.05.2020  PESCARA: MOVIDA NON RIPARTE, ' 'PRONTI A COSTOSISSIMO SFORZO''
17.05.2020  FASE 2: BOCCIA, ' 'AZZERARE PROCEDURE AMMINISTRATIVE''
17.05.2020  FASE 2: FRANCAVILLA PENSA A KIT TURISTA E MONOPATTINI
17.05.2020  FASE 2: COLDIRETTI,  ' 'RIAPERTURA FRONTIERE SALVA ANCHE FUCINO''
17.05.2020  CENTENARIO NASCITA GIOVANNI PAOLO II ,  IL CARDINALE PETROCCHI CELEBRA
MESSA ALLA PRESENZA DEI FEDELI
17.05.2020  FASE 2:  COMMERCIO, RIAPRONO 800MILA IMPRESE, INCOGNITA CLIENTI

 IL  FATTO
L'AQUILA. MESSA VI
DOMENICA DI PASQUA ALLE
ANIME SANTE
LA DIRETTA SU ABRUZZOWEB

Il Fatto L'Aquila

 BELLE D'ABRUZZO
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ULTIME NEWS  LE  NUOVE COLTURE MINACCIANO UN TERRITORIO PATRIMONIO UNE…

Le nuove colture minacciano un territorio Patrimonio
Unesco
  Redazione AQ    17  Maggio 2020    Attual ità

 Tweet

Preziose portate idriche stanno scorrendo nei fiumi piemontesi senza essere utilizzate sul
territorio e quindi non rimpinguando il grande serbatoio, rappresentato dalla falda
freatica: è questa la conseguenza della tecnica colturale del riso “all’asciutto”, sempre più
diffusa sia nella modalità della sommersione ritardata sia in quella, che prevede solo
bagnature periodiche.

A lanciare l’allarme è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla base dell’analisi elaborata dall’Associazione
Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.).

In Piemonte, la fase di sommersione delle risaie sta procedendo, infatti, in maniera ridotta,
nonostante la buona disponibilità di risorsa idrica. Ciò comporta un ritardo annunciato
nell’avvio del tradizionale fenomeno della risorgenza, così come evidenziano i dati di falda.
Tali acque costituiscono oltre il 30% della risorsa tradizionalmente utilizzata nei territori a
valle delle risaie; senza il contributo della falda saranno inevitabili riduzioni idriche
significative: nonostante fiumi con buona portate e derivazioni idriche al massimo delle
concessioni, si registreranno apporti idrici insufficienti nelle zone tradizionalmente servite
da fontanili e colatori, già rimaste in crisi, lo scorso anno, fino a Luglio inoltrato, cioè un
mese dopo la riattivazione del flusso di falda, naturale conseguenza dell’irrigazione nel
comprensorio.

“E’ questo l’esempio di un mal interpretato concetto di risparmio idrico, che pregiudica
un equilibrio ambientale mantenuto nei secoli – commenta Francesco Vincenzi,
Presidente di ANBI – Le risaie, infatti, sono un reticolo di piccoli invasi, le cui acque non
solo sono utilizzate più volte da un appezzamento all’altro, ma percolano nel terreno,
arricchendo la falda e dando origine al tipico fenomeno dei fontanili nell’area padana.”

I  P IÙ LETTI

Kopi Luwak: salviamo lo
zibetto dalla produzione
del “caffè defecato”
(VIDEO)

  A n n a l i s a  T a n c r e d i  

  21  Ottobre 2013

Da ghianda a quercia: 8
mesi in 3 minuti di
ipnotico timelapse (VIDEO)

  A n n a l i s a  T a n c r e d i  

  11  Settembre 2013

Ecco come costruire una
lampadina con acqua e
candeggina

  A n n a l i s a  T a n c r e d i  

  25  Novembre  2013

Carne di cane e gatto nei
macelli cinesi. Le torture
documentate da Animal
Equality (VIDEO)

  A n n a l i s a  T a n c r e d i  

  11  Settembre 2013

Come usare una patata per
illuminare un’abitazione
per 40 giorni

  Redaz i one  AQ  

  9  Lug l i o  2016

Turismo dell’eutanasia per
gli animali: “Massacro di
cani italiani in Svizzera”

  Redaz i one  AQ  

  9  Apr i l e  2015

Elettricità da bioenergie:
in Italia in 5 anni +98,4%

  E l i a n a  B a r b a r u l o  

CONDIVIDI:

A T T U A L I T À
 

R I N N O V A B I L I
 

A Z I E N D E  E  P R O D O T T I
 

R I F I U T I  &  R I C I C L O
 

G R E E N  C I T Y
 

G R E E N  J O B S
 

A L T R E  S E Z I O N I 


1 / 2

    AMBIENTEQUOTIDIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

17-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



“L’acqua – prosegue Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – là dove c’è, deve
essere usata per ristorare il territorio, come dimostrano anche gli studi condotti dal Centro
Studi Qualità Ambiente dell’Università di Padova. La diffusione della risorsa idrica, infatti,
non solo è un fondamentale asset di produzione agricola, ma determina quel panorama
ammirato nel mondo e che, oggi più che mai, deve essere preservato anche come
importante fattore di attrazione turistica. Le nuove tecniche colturali in asciutta, invece,
non solo stanno pregiudicando un ambiente, candidato a patrimonio Unesco, ma mettono
in crisi la gestione irrigua non più diffusa nell’arco dei mesi, bensì tutta concentrata nei
periodi più caldi.”

Nel comprensorio novarese prosegue la tendenza all’abbassamento del livello di
falda già registrata in anni recenti, anziché l’innalzamento progressivo, che si verificava
tradizionalmente a partire dalla fine di Aprile a seguito della sommersione delle risaie
nelle precedenti settimane. In alcune zone della Lomellina i freatimetri sono addirittura
asciutti mentre, in altre aree, il livello di falda è stazionario dai primi di Febbraio e
sempre al di sotto delle media del periodo 2009-2019.      

Per prevenire situazioni di crisi idrica, l’Autorità di Bacino del fiume Po ha confermato il
livello di regolazione sperimentale del lago Maggiore a 1,35 metri sull’idrometro di Sesto
Calende; tale bacino ha, però, velocità di svuotamento ben più rapida della falda freatica
ed occorrerà, quindi, un significativo contributo di piogge nel mese di giugno per poter
avere riserve lacustri, tali da soddisfare le esigenze delle utenze fino a metà agosto, senza
ricorrere a riduzioni nelle forniture irrigue.

Si ritiene invece che applicare scelte colturali, atte a favorire l’equilibrio irriguo del
territorio risicolo (come incentivare la tradizionale semina “in acqua” su almeno il 50%
della superficie), porterebbe ad accumulare in falda una riserva di circa 300 milioni di
metri cubi d’acqua.
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Più informazioni
su

 congesi sorical  cotronei rocca di neto

ACQUA

Carenza idrica: previsto ripristino nella
giornata di domani
Si continua a lavorare in località “Iannello" di Rocca di Neto

 Stampa  Invia notizia 1 min

   

Sorical e Congesi, con notevoli sforzi operativi, stanno gestendo
l’emergenza idrica nella città di Crotone a seguito della rottura della
condotta, di competenza del Corap, che porta l’acqua grezza degli impianti
Silani, dalla vasca di Calusia, nel comune di Cotronei, all’impianto di
potabilizzazione.

Da ieri sera Sorical sta ricevendo, in emergenza, l’acqua grezza da
potabilizzare dal bacino Sant’Anna del Consorzio di Boni ca Jonio
Crotonese, nella quantità utile ma non suf ciente a garantire la regolare
portata delle utenze della città.

Al  ne di ridurre al minimo i disagi, la risorsa idrica da potabilizzare che
varia da 160 a 200 litri al secondo, viene sollevata nei serbatoi della città
seguendo una turnazione decisa dai tecnici di Congesi, il consorzio che
gestisce la distribuzione dell’acqua nella città di Crotone.

Intanto si continua a lavorare in località “Iannello” di Rocca di Neto per
riparare la condotta di competenza del Corap.

Da ieri sera addetti del consorzio industriale, dopo aver individuato la
perdita, stanno svuotando la condotta e prosciugando tutta l’area per poter
accedere al sito in sicurezza.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Crotone che hanno attivato due pompe
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idrovore, mentre un’altra pompa a scoppio è stata fornita dalla Sorical per
accelerare la boni ca.

Dal momento in cui i lavori saranno ultimati, ci vorranno tra 6 e 8 ore
af nché l’acqua arrivi all’impianto di potabilizzazione Neto nella quantità
richieste, circa 550 litri al secondo.

Per tale ragione i tecnici della Sorical prevedono il completo ripristino del
servizio solo nella giornata di domani. 
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I cantieri nelle vallate piacentine: lavori per 18 milioni di
euro

La conferma dell’impegno della Regione per il territorio piacentino, con un pacchetto pronto di 190 cantieri per la difesa del suolo e per la
protezione civile, cantieri già partiti in tutta la provincia o che saranno affidati nei prossimi mesi, per un totale di quasi 18 milioni di euro. E
un incontro online con tutti i sindaci dei Comuni colpiti dalle scosse che a metà aprile hanno fatto tremare l’Appennino piacentino. Irene
Priolo, assessore regionale alla Protezione civile, ha fatto tappa in Val Trebbia per il suo debutto nella provincia piacentina dopo la nomina
nella giunta Bonaccini.
Appuntamento a Barberino, per visionare il Ponte spazzato via dall’alluvione del 2015 insieme al Ponte di Spanna, quindi tappa a Bobbio
per una videoconferenza con i primi cittadini dei paesi interessati dallo sciame sismico e partenza per una serie di sopralluoghi a
Cortebrugnatella, Cerignale e Zerba per visionare sul campo le conseguenze del terremoto. “In questi mesi iniziali di mandato l’attività della
Regione si è ovviamente concentrata sul fronte della lotta al Coronavirus e ho vissuto la grande emozione di ringraziare gli operatori sanitari
e i volontari di protezione civile a Pasqua, all’ospedale cittadino, per il grandissimo impegno speso a favore della comunità piacentina”, ha
esordito l’assessore ricordando il sindaco di Ferriere, Giovanni Malchiodi, mancato proprio a causa del Covid-19. “L’attenzione è
comunque rimasta alta anche su tutti gli altri fronti di criticità aperti sul territorio regionale”, ha aggiunto. “Il 16 aprile, giorno del sisma di
magnitudo 4 con epicentro Cerignale, ho subito chiamato al telefono tutti i sindaci dei paesi interessati, compresi quelli dell’Alta Val Nure.
Ci tenevo, alla mia prima uscita nella provincia, ad incontrarli per un momento di conoscenza reciproca, per esprimere la vicinanza della
Regione e fare il punto sull’importante pacchetto di interventi di sicurezza territoriale che prenderanno il via nel corso del 2020”.
L’assessore Priolo ha annunciato 190 cantieri di difesa del suolo e protezione civile già partiti in tutta la provincia o che saranno affidati nei
prossimi mesi, per un totale di quasi 18 milioni di euro. Tra questi, 56 nuovi interventi per 4 milioni e mezzo che completeranno le opere di
messa in sicurezza dopo il maltempo del novembre scorso. “Anche in vista della fase di ricostruzione dopo la grande emergenza per il
Coronavirus, si tratta di opere che contribuiranno a creare lavoro e occupazione green, garantendo al tempo stesso più sicurezza per le
persone e le imprese che vivono questo territorio”, conclude Priolo. "La sostenibilità deve essere la chiave della ripresa e i cantieri di difesa
del suolo ne sono una componente indispensabile”. A Bobbio è in corso un cantiere da 130 mila euro per la sistemazione dell'alveo del
fiume Trebbia tra le località Ponte di San Martino e Dego. Altri due prenderanno il via nelle prossime settimane per 180 mila euro: opere di
difesa spondale in località Ponte Gobbo (50.000) e del depuratore (130 mila euro). Entro l’anno saranno affidati due interventi per 232 mila
euro: ripristino dell’officiosità idraulica dei torrenti Bobbio e Dorbida (142 mila) e consolidamento della provinciale di Pecorara (90 mila).
Tra le opere post maltempo dello scorso novembre, sono finanziati due interventi per 280 mila euro: 200 mila per il primo stralcio della
sistemazione della frana sulla strada Auxilia e 80 mila per opere urgenti sulla strada comunale di Carana e altri punti di viabilità locale. A
Coli saranno affidati entro l’anno 2cantieriper un totale di 1 milione 150 mila euro: il ripristino di opere idrauliche e la sistemazione dell’alveo
del Trebbia, tra le località Pradella e Cavarelli (700.000 euro, in gara la prossima settimana) oltre alla regimazione su Trebbia e affluenti
(450 mila). Tra i lavori post maltempo dello scorso novembre, sono stanziati 130 mila euro per il rifacimento del muro di contenimento
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stradale in località Camminata. Altri 170 mila euro saranno spesi tra Travo, Bobbio, Coli, Cortebrugnatella, Cerignale, Ottone e Zerba per il
ripristino di opere idrauliche danneggiate, la rimozione della vegetazione e la sistemazione del reticolo minore. A Cerignale è in corso il
ripristino della viabilità Cerignale-Casale (30.000 euro). Per completare gli interventi post emergenza di novembre 2019 sono finanziati 3
cantieri sulla viabilità comunale per 85 mila euro: 35 mila sulla strada Cerignale, Oneto, Serra, Abrà, Ponteorganasco; altri 35.000 sulla
strada Selva, Lisore, Zeromogliana; 15 mila sulla Cerignale-Casale. A Cortebrugnatella sono in conclusione i lavori per il ripristino delle
opere idrauliche danneggiate e il taglio della vegetazione nei bacini di Trebbia e Aveto (200.000). Entro l’anno saranno affidati due
interventi per 120 mila euro:80 mila per la manutenzione dell’alveo del Trebbia; 40 mila per uno studio idraulico sui torrenti Trebbia e
Cordarezza (40.000 euro). Altri 155 mila euro – tra Cortebrugnatella e Ferriere – sono investiti per sistemare la Provinciale 586R.

Due cantieri sulla viabilità. Tra le opere post emergenza dello scorso novembre, si prevedono 2 cantieri sulla viabilità per 125 mila euro: il
ripristino della strada comunale di Lago-Rossarola-Carana-Bobbio (85 mila) e della strada a Costiolo di Sanguineto, Marsaglia, Villari
Poggio e Costa (40 mila). A Travo è in corso la sistemazione di opere idrauliche tra Dolgo e Travo (200 mila euro); al via 4interventi da 680
mila euro: con 480 mila euro si interverrà per la manutenzione del Trebbia e dei suoi affluenti in vari punti e tra il capoluogo comunale e la
località Lazzaretto. Si aggiungono i primi lavori di consolidamento della frana di Rondanera (200.000). Entro l’anno saranno affidati 2
cantieri da 300 mila euro: opere nell’alveo del Trebbia, nel capoluogo, per 200 mila euro e interventi sul cimitero di Pigazzano (100 mila).
Per concludere le opere post emergenza di novembre 2019, 180 mila euro sono destinati alla viabilità comunale (strade di Pillori, Due
Bandiere, Viserano). Altri 150 mila serviranno per il consolidamento e di drenaggio dei versanti tra Travo, Bobbio, Coli, Cortebrugnatella,
Cerignale, Ottone, Zerba. Con 80 mila euro si svolgeranno lavori urgenti di sistemazione delle opere idrauliche danneggiate lungo il Perino,
tra Travo Coli Bettola e Farini. A Ottone in arrivo 2 cantieri da 55 mila euro: 35 mila euro per consolidare il versante a Monfaggiano e 20
mila per opere urgenti di viabilità sulla strada comunale per Bertone. A Zerba sono terminate a inizio marzo le opere da 60 mila euro per i
primi lavori di ripristino della viabilità e messa in sicurezza del versante sovrastante la s.c. Zerba-Brallo di Pregola. Al via i lavori sulla
Provincia n. 18, con opere di consolidamento e ripristino della transitabilità per 50 mila euro. Due interventi per 50 mila euro chiuderanno le
opere post emergenza di novembre 2019: 25 mila euro per continuare l’intervento, già finanziato per 60 mila euro, volto a sistemare la
strada del Lesima; altri 25 mila saranno per completare la messa in sicurezza della strada Soprana-Lisamara, interessata da frane.

Cantieri in Val Nure. A Farini entro l’anno saranno affidati 3 cantieri per 420 mila euro: con 50 mila euro sarà miglioratala funzionalità delle
opere di consolidamento sulla frana dei Sassi Neri; tra Farini e Ferriere 90.000 euro sono destinati a completare le difese spondali ed
opere idrauliche dell'alveo sui torrenti Lardana, Lavaiana e loro affluenti; altri 280 mila euro finanziano lavori di ripristino di opere idrauliche
danneggiate lungo il Nure. Sono 3 i cantieri volti a terminare le opere post emergenza dello scorso novembre, per 250 mila euro:100 mila
euro per ripristinare la viabilità comunale di Pometo; 100.000 per opere urgenti del Consorzio di Bonifica in seguito allo scalzamento della
spalla del ponte sul torrente Lavaiana e altri 50 mila per sistemare la viabilità a Stomboli. A Ferriere è in corso il cantiere da 150 mila euro
per il consolidamento della frana di Salsominore; entro l’anno saranno affidate due opere di viabilitàper80 mila euro: 45.000 per la
sicurezza della Provinciale di Val Nure e 35.000 per un cantiere sulla viabilità comunale parzialmente interrotta per la caduta di massi. Per
le opere post emergenza dello scorso novembre, sono programmati 610 mila euro per 6 interventi sulla viabilità compromessa dal
maltempo: ricostruzione del corpo stradale e la regimazione delle acque in Loc. Lagoscuro (250 mila euro) e 50 mila per la Strada
Provinciale n. 50 del Mercatello. Alle strade comunali sono destinati 120 mila euro per consolidare la viabilità Costa-Cattaragna; 80 mila
per la località Proverasso e 50 mila per la strada dell’abitato di Costa. 20 mila euro sono assegnati al Consorzio di Bonifica per assicurare
la percorribilità a Rocca, Sarmadasco e Cerri. Con 40 mila euro è finanziato il taglio della vegetazione che mette a rischio le linee elettriche
a Curletti, Cattaragna, Boschi e Torrio. Nell’Alta Val Nure (Bettola, Farini, Ferriere), investimento di quasi 150 mila euro per la manutenzione
straordinaria nel bacino del Nure. A Bettola sono al via 3 cantieri per totale 245 mila euro: la quota più rilevante, 100 mila euro, servirà per la
messa in sicurezza della frana di San Giovanni Perani (50 mila) e per integrare le difese spondali in località Negri (50 mila). La Regione ha
inoltre assegnato al Comune un contributo di 350 mila euro per la messa in sicurezza del muro di difesa del cuore di Bettola dalle acque del
Nure. Entro l’anno saranno affidati 2 interventi per 370 mila euro: 250.000 programmati per il ripristino delle difese idrauliche del Nure; 120
mila destinati ai primi interventi di messa in sicurezza del versante sul quale si trovano gli abitati di Ebbio, Ferrandi e altre località, con il
ripristino della viabilità interrotta. Altri 220 mila sono investiti in tutta l’Alta Val Nure – da Bettola a Ferriere – per la sistemazione del reticolo
idraulico superficiale secondario del Nure. Tra le opere post emergenza dello scorso novembre, è programmato il ripristino viabilità tra
Case Camia e Bongilli interrotta da una frana per 25.000 euro.
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Intervento sul canale ’San Giovanni’

La Bonifica Burana sta effettuando lavori di manutenzione e messa in sicurezza

degli argini nel tratto che si estende tra le vie Castagnolo e Peschiere del canale

’San Giovanni’ di Persiceto. Per permettere lo svolgimento dei lavori per circa 3

settimane è vietato il transito sulla pista ciclabile che attraversa il lato sud del

centro sportivo. Uno dei lotti interessati all’intervento del Consorzio di Bonifica

Burana è quello adiacente alla nuova pista ciclabile che il Comune ha realizzato sul

lato sud del centro sportivo di via Castelfranco. Percorso che si snoda

perpendicolarmente tra le vie Castagnolo e Castelfranco. Il canale ‘San Giovanni’ è

un antico corso d’acqua (lo si fa risalire almeno al 1133), che è servito per secoli alla

vita e all’economia dei persicetani. Il canale era utilizzato per trasportare merci,

vista la carenza di strade in un territorio paludoso, per pescare, per lavarsi e per

muovere le ruote dei tanti mulini che si trovavano lungo il suo corso.
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Dl Rilancio, tutte le misure per le
aziende agricole
Contributi a fondo perduto, fondi per le filiere in crisi, proroghe e deroghe e altro ancora:
tutte gli aiuti per il settore agricolo

17 maggio 2020

Non solo regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Le imprese agricole d’Italia,

comparto fondamentale per l’economia del Paese, potranno beneficiare di un

pacchetto di misure contenute nel Dl Rilancio (qui lo speciale QuiFinanza), tra

quelle genericamente tese a risollevare le imprese di vari settori e quelle

specificatamente pensate per l’agricoltura. 

Contributi a fondo perduto
Tra le misure di cui le imprese agricole titolari di reddito agrario potranno

beneficiare ci sono i contributi a fondo perduto. Tali imprese, come viene illustrato

dall’art. 28 del decreto, non dovranno avere ricavi superiori ai 5 milioni nel periodo

di imposta precedente, e il contributo viene assegnato “a condizione che

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai

due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”. 

Fondo per le filiere in crisi
Altra misura, l’istituzione di un “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”,

di cui si parla all’art. 213. La dotazione economica di questo fondo è di 450 milioni
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di euro per l’anno 2020, finalizzata all’attuazione di interventi di ristoro per i danni

subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Come spiega la relazione illustrativa del provvedimento, l’emergenza Covid 19 ha

comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una

fortissima contrazione della domanda in particolare di alcuni prodotti, e un

rallentamento generalizzato delle esportazioni dei prodotti agricoli e

agroalimentari. Proprio a tale scopo, la norma “interviene per un sostegno diretto

delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura“. I settori che, a questo

proposito, hanno maggiormente risentito della crisi sono il florovivaismo, quello

lattiero-caseario, zootecnico, vinicolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Fondo ammasso privato per latte e derivati
All’art. 214 si prevede poi l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 45 milioni

di euro da destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte bovino,

bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati.

L’ammasso privato, si spiega nella relazione illustrativa, è “una misura adottata

nell’ambito delle Organizzazioni comuni di mercato anche a livello UE, per

contribuire a stabilizzare i mercati in periodi di crisi, alleggerendo e dilazionando

l’offerta del prodotto”, ma, dal momento che “reca insufficienti disponibilità

finanziarie” è necessario integrare la relativa dotazione con risorse nazionali.

L’aiuto, che viene determinato “in ragione delle spese fisse di ammasso e di ogni

giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di

60 e massimo di 180 giorni”, viene concesso per il latte e i suoi derivati

rigorosamente prodotti in Italia nel periodo dell’emergenza. La condizione per

accedere a tale aiuto è che lo stesso venga liquidato all’impresa agricola nel

rispetto nella normativa sulle pratiche sleali. Il Fondo può essere utilizzato anche

per la concessione di un aiuto sull’ammasso privato di carne bovina e suina.

L’intero settore zootecnico è in forte difficoltà in questo periodo a causa della

chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni. Il

problema più grosso si riscontra per i trasformati del latte destinati al consumo

fresco, in particolare le mozzarelle, che a seguito della chiusura della ristorazione

non hanno più trovato i principali sbocchi commerciali. In una situazione simile si

trovano però anche le carni.  La misura è quindi volta ad alleggerire il peso

finanziario che grava sulle imprese produttrici, cercando di compensare

parzialmente alle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad

essere immessi in commercio mesi dopo la loro produzione.

Agrumi, allevamento ovino, vino
Il Dl Rilancio interviene poi a sostegno di settori come l’agrumicoltura e

l’allevamento ovino con un incremento del fondo da 5 milioni di euro (art. 215),

mentre, per affrontare la crisi nel settore vitivinicolo, viene stanziato l’importo di

100 milioni di euro per l’anno 2020. Di tale aiuto possono beneficiare le imprese

viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico “che si impegnano alla

riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di

origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da

realizzare nella corrente campagna”. Tale riduzione non può essere inferiore al 20%
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“rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le

campagne con produzione massima e minima”. 

Anticipo Pac
Altra misura, l’anticipo del 70% degli aiuti Pac (Politica Agraria Comune) per il

2020. L’obiettivo del provvedimento è quello di assistere le aziende agricole che

non si siano riuscite a presentare la domanda “semplificata” di anticipazione al

70%, estendendo la possibilità anche a loro.

Deroghe e proroghe per le imprese agricole
Le aziende agricole potranno beneficiare anche della proroga delle agevolazioni dei

“patti territoriali” e dei “contratti d’area”, pensata per quelle imprese che, a causa

dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto rispettare i termini degli adempimenti.

C’è poi la deroga al divieto, stabilito dalla normativa Ue, di concessione degli aiuti

di Stato alle imprese che li avevano percepiti illegalmente e non li hanno

rimborsati. 

Misure a sostegno del lavoro agricolo
Quanto al lavoro agricolo, come prevede l’art. 101, i beneficiari di ammortizzatori

sociali, Naspi e Dis-Coll e di reddito di cittadinanza possono stipulare contratti

con datori di lavoro del settore agricolo per un massimo di 2 mesi senza perdere i

benefici delle prestazioni, nel limite di 2mila euro per il 2020.

Il Decreto prevede anche che la cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa),

per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, venga concessa direttamente

dall’Inps senza autorizzazione da parte della Commissione provinciale, per un

numero di 120 giornate (20 settimane) utilizzabili fino al 31 dicembre 2020.

Viene poi aumentata la cassa integrazione in deroga per i braccianti agricoli

aumenta da 9 a 18 settimane e vengono accelerate le procedure di pagamento

diretto da parte dell’Inps. Prorogate anche per il mese di aprile le indennità di 600

per i coltivatori diretti, i coadiuvanti iscritti e gli Iap.

Regolarizzazione dei lavoratori stranieri
Vi è poi la regolarizzazione dei lavoratori stranieri. La richiesta può essere

presentata dai datori di lavoro o dai cittadini stranieri con permesso di soggiorno

scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato, che possono chiederne uno nuovo

temporaneo alla questura della validità di 6 mesi. 

La domanda, anche per l’emersione dei rapporti di lavoro con lavoratori italiani o

comunitari, va presentata dall’1 giugno al 15 luglio 2020 all’Inps o allo sportello

unico. 

Per presentare tali richieste, a carico dell datore di lavoro è un contributo

forfettario di 400 euro per lavoratore per gli oneri dell’adempimento. È anche

previsto, sempre su base forfettaria, un contributo per le somme dovute dal datore

di lavoro per retribuzioni, tasse e previdenza.

Mutui per consorzi di bonifica ed enti irrigui
All’art. 218, il decreto prevede infine la concessione di mutui ai consorzi di bonifica
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ed enti irrigui da parte di Cassa depositi e prestiti o di altri istituti finanziari

abilitati. I mutui sono concessi nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di

euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a

decorrere dal 2021 e fino al 2025. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che

maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal

giorno successivo alla erogazione, saranno determinati nel limite massimo

complessivo di 10 milioni di euro annui.
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Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in tempo realeLIVE

CULTURA E SPETTACOLO

Il Consorzio di bonifica avvia il progetto di
didattica a distanza
Per non interrompere il percorso didattico riservato alle scuole del comprensorio,
il Consorzio 1 Toscana Nord ha preparato un progetto on-line a episodi, che
racconta le dinamiche dei corsi d'acqua e il loro rapporto con l'uomo e con
l'ambiente

Massa-Carrara - Con la pubblicazione del
primo video on line, riprende nella formula
della didattica a distanza, il rapporto del
Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord con il
mondo del la  scuola.  I  pr imi  di  marzo i l
Coronavirus ha interrotto a metà il percorso
didattico che il Consorzio stava portando
avanti con gli Istituti scolastici dei comprensori
di Lucca, Versilia, Mediavalle e Massa Carrara

Lunigiana. 

Dopo il primo ciclo di lezioni in classe, il normale svolgimento del percorso formativo di
didattica ambientale si è dovuto fermare proprio nel momento delle visite guidate sui
territori. Le misure restrittive disposte dal Governo per l’emergenza sanitaria in corso, non
hanno consentito più alle scolaresche di completare la didattica con le gite già in
programma. "Abbiamo studiato un sistema alternativo grazie alla produzione di un
pacchetto di lezioni on-line per continuare a dialogare con gli studenti - spiega il Presidente
del Consorzio Ismaele Ridolfi - E oggi pubblichiamo il primo di 6 video sui nostri canali di
comunicazione."

Il piano formativo si sviluppa in 6 video lezioni che saranno messe a disposizione attraverso
tre piattaforme multimediali (Youtube, Google Drive e Whatsapp). Il racconto, diviso in
episodi, vede due personaggi alla scoperta del territorio, che entrano in contatto con gli
ambienti fluviali in collina e in pianura. Dafne e Dolly, questi i loro nomi, lungo il cammino
incontrano Cenerino, l'airone sentinella dei fiumi, le tartarughe marine alle prese con le
plastiche abbandonate, i volontari delle associazioni e i lavoratori del Consorzio impegnati a
ripulire i corsi d'acqua. E poi seguono i corsi, attraverso il torrente scendono a valle e
vengono risucchiate da un'idrovora che le porta attraverso il fiume fino al mare. Le due
ragazze vengono aiutate dal Professor Treccani, la loro guida esperta che risolverà molti
dubbi e indicherà loro la strada.

"Abbiamo fatto uno sforzo di fantasia, per cercare di ricreare il più possibile le sensazioni

FACEBOOK TWITTER TELEGRAM LINKEDIN PINTEREST

IN EVIDENZA

Ecco chi consegna a domicilio a
Massa-Carrara

L'INIZIATIVA GRATUITA DELLA VOCE APUANA
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meravigliose che si provano quando ci troviamo a esplorare la natura - conclude Ridolfi - in
attesa di poter ritornare a percorrere i fiumi e i laghi della Toscana settentrionale, con la
promessa che le gite sono solo rimandate, parola di presidente!".

La web serie è stata realizzata in collaborazione con Dolores Diaz, Laura Martinelli e
Francesco Tomei, che hanno messo a disposizione le loro rispettive esperienze in campo
teatrale e didattico, per trasporre i contenuti tecnici del territorio e degli ambienti, in un
linguaggio accessibile agli studenti coinvolti.

Link al primo video su youtube: https://youtu.be/EcAJr0w17kw. Il canale Youtube del
Consorzio è: Consorzio 1 TN Didattica

VIDEOGALLERY

Ponte Albiano, una simulazione
ipotizza come è crollato

FOTOGALLERY

Covid, tutti i numeri di Massa-
Carrara

- 
VIDEOGALLERY

Anche per Gabbani "Il cielo è
sempre più blu"

FOTOGALLERY

Anziana salvata dai vigili del
fuoco a Marina di Carrara
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TUTELA DEL TERRITORIO. Varato il corposo piano del Consorzio di bonifica Oglio-Mella

Siccità e allagamenti
Opere per 28 milioni
contro le due piaghe
Potenziare l'efficacia della rete irrigua per razionalizzare le risorse idriche
e azzerare il rischio esondazione: è la doppia sfida lanciata dalla Regione

._._
Cinzia Reboni

Oltre 66 noil  ioni di euro di
destinati alla tute-

la delle risorse idriche e al po-
tenziamento della rete idrau-
lica del territorio. Il Piano del
Consorzio di bonifica
Oglio-Mella approvato dalla
commissione Agricoltura del
Consiglio regionale guidata
dal presidente Ruggero In-
vernizzi imperniato su un
pacchetto di interventi per
complessivi 79.824.929 euro
prevede nei prossimi dieci an-
ni anche opere per 12 milioni
e mezzo destinate all'uso irri-
guo delle acque, 427 mila eu-
ro riservati alla tutela dell'am-
biente e 35 mila euro per ren-
dere più moderni e sostenibi-
li i processi produttivi di altri
settori che impiegano risorse
idriche.

IN PROVINCIA DI BRESCIA si
puntasu un pacchetto di ope-
re per ottimizzare l'uso
dell'acqua a scopi irrigui nei
periodi di siccità e prevenire
gli allagamenti nelle stagioni
delle piogge. Nel dettaglio,
tra i 17 interventi contempla-
ti nel Piano, 26 milioni e 800
mila euro serviranno per la
realizzazione del canale di
gronda che consentiràdicon-
nettere la rete di corsi d'ac-
qua collegata altorrente Lon-
gherone con il fiume Mella
lungo la sp 19. 11 progetto
coinvolge Azzano, Torbole,
Lograto, Travagliato, Cazaa-
go, Ospitaletto, Pessirano,
Paderno e Rodengo. Ventimi-
la euro serviranno a realizza-
re una vasca di sicurezza lun-
go la Seriola Nuova di Rova-
to. E sempre a Rovato 402
mila euro verranno investiti

nella risezionatura dei vasi e
nella creazione di una vasca
di laminazione lungo il tor-
rente Carera, a protezione
dell'abitato. Altri 250 mila cu-
ro saranno utilizzati per evita-
re scompensi nei segmenti
della rete idraulica coinvolta
da mega cantieri come la Tav
e l'allargamento della tangen-
ziale Sud-tra il quartiere Vio-
lino di Brescia e Roncadelle.
Trai 12.562.625 curo inseri-

ti nella voce «uso irriguo del-
le acque», 810 mila euro sa-
ranno capitalizzati per garan-
tire una extra fornitura idrica
di 60 litri al secondo allesten-
do un serbatoio in una cava
dismessa aCastrezzato. In to-
tale dunque, più di 28 milio-
ni di curo verranno spesi nel-
la nos tra provincia.

ILPIANQSPIEGAil consigliere
regionale di Forza Italia Clau-
dia Carzeri in veste di presi-
dente della Commissione
Territorio «è lo strumento in

Mai più alluvioni
a Rovato grazie
ai lavori mirati
su seriole e torrenti
Un mega canale
traAzanoeRodergo

Una cava esaurita
a Castrezzato
sarà trasformata
in un serbatoio
per garantire
l'acqua in estate

cui si individuano le strategie
che il Consorzio di bonifica
intende mettere in atto e le
azioni di massima che inten-
de intraprendere per portare
a compimento le proprie stra-
tegie». La programmazione
«va nella direzione di un in-
cremento della sicurezza
idraulica e una moderna irri-
gazione, oltre alla valorizza-
zione del paesaggio rurale -
sottolinea il presidente di
Confagricoltura Brescia, Gio-
vanni Garbelli -. Si tratta di
una notizia positiva, anche
perché il Piano decennale
prevede 66 milioni di investi-
menti infrastrutturali su un
fronte strategico come la ge-
stione delle risorse irrigue».
Il Consorzio di Bonifica
Oglio-Mellasitrova nelle pro-
vince di Brescia, Cremona e
Bergamo, comprende 72 Co-
muni ed ha una superficie
complessiva di circa 99.074
ettari. Gli obiettivi del Piano
«rispondono a necessità che
si manifestano sul territorio
consortile e sui territori limi-
trofi - aggiunge Claudia Car-
zeri -. Fra questi, la sicurezza
idraulica, l uso plu rimo e ra-
zionale del 'utilizzazione a
scopo irriguo delle risorse
idriche, provvista, regimazio-
ne e tutela quantitativa  qua-
litativadelle acque irrigue, ri-
sparmio idrico, attitudine al-
la produzione agricola del
suolo e sviluppo delle produ-
zioni agrozootecniche e fore-
stali, conservazione e difesa
del suolo, tutela e valorizza-
zione del paesaggio rurale ed
urbano anche in chiave turi-
stico-ricreativa sportiva, co-
struzione di corridoi ecologi-
ci e di percorsi perla mobilità
soft e una manutenzione dif-
fusa del territorio». •
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Il consigliere Claudia Carzeri Le rogge e il sistema di corsi d'acqua al centro anche nel Bresciano di un programma di maxi investimenti

Siccitàeallagamenti
t)pereper28milioni
controleduepiaghe
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Carenza
idrica
verso
la

risoluzione
«SORICAL e Congesi,
con notevoli sforzi ope-
rativi, stanno gestendo
l'emergenza idrica nel
la città di Crotone a se-
guito della rottura della
condotta, di competen-
za del Corap, che porta
l'acqua grezza degli im-
pianti Silani, dalla va-
sca di Calusia, nel co-
mune di Cotronei,
all'impianto di potabi-
lizzazione». E' quanto
ha comunicato Sorical
in merito all'aggiorna-
mento sulla situazione
della carenza idrica in
città verificatesi ieri. La
stessa società regionale
ha ricevuto da sabato
sera in emergenza, l'ac-
qua grezza da potabiliz-
zare dal bacino
Sant'Anna del Consor-
zio di Bonifica Jonio
Crotonese ma «nella
quantità utile ma non
sufficiente a garantire
la regolare portata delle
utenze della città». Così.,
per «ridurre al minimo
i disagi, la risorsa idri-
ca da potabilizzare che
varia da 160 a 200 litri
al secondo, viene solle-
vata nei serbatoi della
città seguendo una tur-
nazione decisa dai tec-
nici di Congesi, il con-
sorzio che gestisce la di-
stribuzione dell'acqua
nella città di Crotone».
Comunica che si è conti-
nuato a lavorare in loca-
lità "Iannello" di Rocca
di Neto per riparare la
condotta di competenza
del Corap ». Da sabato
sera addetti del consor-
zio industriale, dopo
aver individuato la per-
dita, hanno svuotato la
condotta e prosciugan-
do tutta l'area per poter

accedere al sito in sicu-
rezza. Sul posto anche i
vigili del fuoco di Croto-
ne che hanno attivato
due pompe idrovore,
mentre un'altra a scop-
pio è stata fornita dalla
Sorical per accelerare la
bonifica. Dal momento
in cui i lavori saranno
ultimati, ci vorranno
tra 6 e 8 ore affinché
l'acqua arrivi all'im-
pianto di potabilizzazio-
ne Neto nella quantità
richieste, circa 550 litri
al secondo. Oggi l'ac-
qua dovrebbe tornare.

CROTONE

&modulate le .sehede progettuA
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LA NAZIONE

Grosseto

Pulizia dei parchi
e taglio dell'erba
Il piano dei lavori

ROSIGNANO

Al via gli interventi di sfalcio
dell'erba. Nonostante i ritardi
dovuti all'emergenza covid-19,
il Comune di Rosignano si sta
muovendo su vari fronti per
provvedere allo sfalcio dell'er-
ba e alla gestione del verde. In
particolare, le aree verdi di pre-
gio sono state affidate a Scapi-
gliato srl; le banchine stradali sa-
ranno gestite dal Consorzio di
Bonifica, che è già operativo nel-
la zone di Castiglioncello e Rosi-
gnano Solvay e che in questa
settimana metterà in campo più
squadre contemporaneamente
per garantire maggior efficien-
za su tutto il territorio comuna-
le; gli sfalci dell'erba più urgenti
e le potature di rami pericolanti
sono stati affidati direttamente
alla ditta Giglio. Un ulteriore affi-
damento diretto è stato asse-
gnato alla ditta Carro che sarà
operativa da oggi. Nel frattem-
po è in corso l'espletamento la
gara per la manutenzione del
verde pubblico. Per quanto gli
alberi ad alto fusto, è terminata
la stagione di potatura, ma il Co-
mune di Rosignano Marittimo
ha concordato con il Servizio f i-
tosanitario della Regione Tosca-
na di poter terminare la potatu-
ra dei platani alle Morelline ed al-
cuni interventi previsti nelle fra-
zioni collinari.

Zero contagi, ma due vittime
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L'acqua per l'irrigazione è garantita ggioíst
Consorzi di bonifica, agevolazioni e proroghe approvate dalla Regione

CAGLIARI

Le linee di indirizzo per i con-
sorzi di bonifica, che prevedo-
no agevolazioni e dilazioni nei
pagamenti, sono sta te appro-
vate dalla giunta regionale con
la delibera 23/O8 del 29 aprile
per andare incontro alle diffi-
coltà economiche delle azien-
de agricole aggravate dall'e-
mergenza Covid. L'obiettivo è
che i consorzi garantiscano.+ fi-
no al termine della attuale sta-
gione irrigua, la regolare eroga-
zione della risorsa idrica ai fini
irrigui, anche in presenza di si-
tuazioni di morosi tà'i. Le situa-

non di morosità dovranno es-
sere definite con piani di ra-
teizzazione.
do un momento di grave

emergenza come questo che
stiamo vivendo sono state
adottate una serie di iniziative
per agevolare le aziende agri-
cole consentendo di continua-
re a lavorare e produrre - spie-
ga il presidente del Consorzio
Nord Sardegna Toni Stangoni
- ma queste azioni dovranno
responsabilizzare tutti, anche
chi fino ad oggi non è stato re-
golare coni pagamenti dei ruo-
li. Per una questione di rispet-
to sia verso i colleghi consor-

ziati e sia per consentire un ef-
ficiente servizio da parte del
Consorzio,.
.Durante i due mesi di lock-

down il Consorzio ha garanti-
to i servizi sia con il lavoro in
striati working che con il lavo-
ro in campo dei manutentori
in assoluta condizione di sicu-
rezza - rimarca il presidente -
perrnettendo alle aziende agri-
cole di continuare a produrre
senza in toppi. Allo stesso tem-
po abbiamo adottato una serie
di iniziative straordinarie, an-
che prima della delibera regio-
nale del 29 aprile, per garanti-
re un adeguato dilazionamen-

to dei pagamenti e delle relati-
ve scadenze. Proprio per que-
sto è importante che la Regio-
ne proceda celermente con l'e-
rogazione dei contributi ordi-
nari e straordinari altrimenti
ci troveremo in serie difficol-
tà,

Il Consiglio di amministra-
zione dell'Ente ha prorogato fi-
no al 30 giugno le domande
per l'irrigazione, in scadenza
ordinariamente il 30 aprile,
senza alcuna ulteriore penale,
inoltre sono stati adottati una
serie di regolamenti che con-
sentiranno all'Ente di poter
avere dei riferimenti certi po-

L'irrigazione In unacoltivazlonedi riso

tendo programmare e lavora-
re in modo più agile. Si tratta
dei regolamenti sugli appalti,
sulla riscossione dei tributi e
per il funzionamento del Con-
siglio di amministrazione e dei
delegati, oltre all'importantis-

simo Piano organizzativo va-
riabile IPov), che non veniva
aggiornato da oltre quindici
anni, che inquadra e definisce
tutte le funzioni dei dipenden-
ti con utili riflessi sull'organiz-
zazione e l'efficienza.

c0RONnVIROS 
Scuole nei piccoli Cottomi
un piano per riaprirle

r' zJ: •Lr Itcgi~ n u~ Je~ r F.ur iti più+
.._ .. 

K 
...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-05-2020
33la Provìncia

L'IRRIGAZIONE

Lago Maggiore: il livello
è fissato a 1,35 metri
PAVIA

Anche quest'anno il livello
di regolazione sperimenta-
le del lago Maggiore sarà fis-
sato a 1,35 metri sull'idro-
metro di Sesto Calende, co-
me confermato dall'Autori-
tà di bacino del Po in una re-
cente riunione dell'Osserva-
torio delle risorse idriche.
«Però — fanno rilevare dal
consorzio Est Sesia — il lago
Maggiore ha tempi di riem-
pimento e svuotamento

ben più rapidi della falda
freatica e quindi occorrerà
un significativo contributo
delle piogge a per avere il
bacino lacustre pieno fino
alla fine di giugno, così da
soddisfare le esigenze delle
utenze del Ticino fino a me-
tà agosto senza riduzioni.
Snza il contributo della fal-
da saranno inevitabili ridu-
zioni come già sperimenta-
to lo scorso anno, in cui si
era verificato un disequili-
brio delle irrigazioni». 

LA NOSTRA TERRA
Allevato] 1(11 maiali
in crisi: «Mercato
fermo. subito
aiuti concreti»
: •
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® RILEVAZIONI /I dati del consorzio Est Sesia. Ora si spera nelle piogge di maggio
BACINO DEL SESIA

Stazione di Bocchetta delle Pisce - Alligna (2410 m)

Altezza manto nevoso a fine aprile
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Nei due grafici relativi alla situazione neve nel comprensorio valseslano e dell'andamento delle piogge in pianura emerge un quadro non rassicurante per il futuro

Inizio anno con poche precipitazioni
Preoccupante la situazione idrica

La stagione irrigatoria
estiva è incominciata uffi-
cialmente lunedì 23 marzo
con l'incremento di portata
del diramatore Vigevano
seguito, il 31 marzo, dal-
la riattivazione del canale
Regina Elena. Uno sguardo
globale alla situazione in
corso evidenzia che la fase
di sommersione delle risaie
continua a procedere mol-
to lentamente, nonostante
l'attuale buona disponibilità
della risorsa idrica. Questo
è una conseguenza causata
dalla tecnica colturale del ri-
so "all'asciutto" sempre più
diffusa in tutto il compren-
sorio, sia nella modalità del-
la sommersione ritardata sia
in quella che prevede solo
bagnature periodiche.
«Per questi motivi - spie-

gano dal Consorzio Est
Sesia - non possiamo che
confermare il ritardo già an-
nunciato nella partenza delle
acque di riciclo e di risor-
genza, così come si ricava
dai dati di falda rilevati dalla
rete di piezometri distribuita
sul territorio. Si ricorda che
tali acque costituiscono oltre
il 30% della risorsa tradizio-
nale utilizzata da centinaia
di anni nei nostri territori:
purtroppo invece, per tut-
to aprile e ancora oggi, le

preziose portate di questi
giorni - dovute all' innalza-
mento delle temperature e
allo scioglimento delle nevi
- scorrono attraverso i nostri
fiumi verso il mare senza
poter essere utilizzate né in-
vasate nel grande serbatoio
della falda freatica».
Una notizia positiva che

arriva dall'Autorità di Ba-
cino del fiume Po è che
potremo contare anche
quest'anno sul livello di re-
golazione sperimentale del
Lago Maggiore a 1,35 metri
sull'idrometro di Sesto Ca-
lende, come confermato dal
segretario Berselli nella riu-
nione dell'Osservatorio del-
le risorse idriche tenutasi 117
maggio, ma il Lago Maggio-
re ha tempi di riempimento e
svuotamento ben più rapidi
della falda freatica e occor-
rerà un significativo contri-
buto delle piogge nel mese
di giugno per poter avere il
bacino lacustre pieno fino a
fine mese, così da soddisfare
le esigenze delle utenze del
Ticino fino a metà agosto
senza ricorrere a riduzioni.
Inoltre senza il contributo
della falda saranno inevita-
bili riduzioni significative
sul Comprensorio, come
già sperimentato lo scorso
arino, in cui si era verificata

la situazione emblematica
di questo disequilibrio del-
la risorsa idrica: fiumi con
buona disponibilità idrica,
imbocchi dei canali al mas-
simo, e forti riduzioni sulla
rete per l'impossibilità di
coprire il fabbisogno delle
zone tradizionalmente ser-
vite da fontanili e colatori,
rimaste in crisi fino a luglio
inoltrato (cioè sino alla riat-
tivazione del flusso di falda
— oltre un mese successivo
alla diffusione dell'irriga-
zione sul comprensorio).
Andamento 
delle precipitazioni 
Nel mese di aprile, le me-

die delle temperature massi-
me (19,4°C),minime (7,1°C)
e medie (13,3°C) sono state
inferiori di 1,5°C, 1,00°C
e 1,25°C rispetto al valore
del 2019 e di 0,1°C,0,8°C
e 0,35°C rispetto alla media
dei 78 anni precedenti.
Le medie delle temperatu-

re massime, minime e medie
sino ad oggi registrate nel
mese di marzo sono risultate
rispettivamente pari a 24°C,
10,3°C e 17,1°C.
Nel mese di aprile presso

la stazione termopluviome-
trica di Lumellogno, si sono
cumulati 56,4 mm di pre-
cipitazioni, inferiori di ben
123,5 mm (-65,35%) rispet-

Vnlzi<, anno con poche procipitazion
Preoccupante la situazione idrica
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to al valore dell'anno prece-
dente e di 31,6 mm (-35,9%)
rispetto al valore medio dei
92 anni precedenti. Nel me-
se di maggio, sino ad oggi,
sono caduti 10 mm di preci-
pitazioni in I solo giorno.
Altezza del manto 
nevoso

La progressiva salita dello
zero termico, dovuta all'in-
nalzamento delle temperatu-
re, in particolare nella parte
centrale del mese di aprile,
ha determinato il corrispon-
dente aumento della quota
neve, con un manto nevoso
continuo solo a partire dai
2300 m di quota.
A131 marzo l'altezza me-

dia della copertura nevosa
nel bacino del fiume Toce ri-
sultava essere di 1,24 m: in-
feriore di 0,02 m (-1,6%) ri-
spetto al valore dello scorso
anno e di 0,23 m (-15,65%)
rispetto alla media dei 70
anni precedenti; mentre nel
bacino del fiume. Sesia al 30
di aprile risultava essere so-
lo di 0,81 m: inferiore di ben
1,71 m (-69,9%) rispetto al
valore del 2019 e di 0,77 m
(-48,7%) rispetto alla media
dei 27 anni precedenti. Al 30
aprile l'altezza media della
copertura nevosa del baci-
no del fiume Dora Baltea,
risultava essere di 1,18 m:

inferiore di 0,76 m (-39,2%)
rispetto al valore dello scor-
so anno e di 0,02 m (-1,7%)
rispetto alla media dei 18
anni precedenti.
Lo scorso 4 maggio, se-

condo i dati Arpa, il livello
della neve era: ad Magna
- Bocchette delle Pissè di
1,02 m contro 2,40 m del
2019, 2,15 m del 2018,1,23
m 2017, 0,84 m del 2016 e
1,57 m della media degli ul-
timi 26 anni; a Gressoney -
LT. Gabiet di 1,29 m contro
190 m del 2019 e 1,18 della
media degli ultimi 17 anni.
Invaso del Lago 
Maggiore
Nel mese di aprile è pro-

seguita la lenta discesa
del livello idrico del lago
Maggiore iniziata nei mesi
precedenti, dalla quota di +
0,75 m del 1° aprile sino al-
la quota di + 0,46 m del 20
aprile. Tale discesa si è poi
arrestata grazie alle preci-
pitazioni, seppur modeste
verificatesi nella terza deca-
de del mese. L' 11 maggio,
l'idrometro dì Sesto Calen-
de indicava una quota di +
0,70 m, corrispondente ad
una riserva utile di 252 mi-
lioni di m3, con il rilascio in
alveo del Ticino dalla diga
della Miorina del solo Dmv
sperimentale invernale pari a

24 m3/s. Per quanto riguarda
le previsioni future, se non
interverranno significative
precipitazioni, considerando
il prossimo esaurimento del-
la fase di scioglimento del
manto nevoso la cui altez-
za, ad esempio, nel bacino
del fiume Sesia (ghiacciaio
Monte Rosa) è già inferiore
al livello medio degli ultimi
26 anni (-55 cm ca.) e degli
ultimi due anni (-38 cm ri-
spetto al2019 e - 1,13 cmri-
spetto al 2018) e le non tran-
quillizzanti riserve del Lago
Maggiore, è presumibile il
verificarsi di situazioni di
criticità già nelle prossime
settimane.
Situazione falde 
Nel comprensorio novare-

se si è osservata la tendenza
all'abbassamento del livello
di falda già osservata negli
ultimi anni, anziché l'innal-
zamento progressivo che si
verificava tradizionalmente
a partire dalla fine di aprile,
in conseguenza della som-
mersione delle risaie a fine
marzo-primi di aprile.
In alcune zone della Lo-

mellina i freatimetri sono
asciutti, in altre il livello di
falda è stazionario dai primi
di febbraio e sempre al di
sotto delle medie del perio-
do 2009-2019.
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Le p iogge dei  g iorni  scors i  e  lo  sc iogl imento  del le  nev i  a l  Nord hanno interrot to  i l
periodo di siccità. Emerge dalle analisi dell’Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse
idriche

I fiumi emiliani
La situazione dall’evoluzione più preoccupante era quella
dei fiumi dell’Emilia Romagna, dove prima delle piogge dei
giorni scorsi il Secchia è sceso sotto al minimo storico,
toccando una portata di soli 2,57 metri cubi al secondo (la
precedente minima era mc/sec 2,79, ma in questo periodo
dell’anno scorso era mc/sec 187,82); in grave difficoltà anche
gli altri fiumi della regione (Savio, Taro, Trebbia), le cui
portate sono più che dimezzate rispetto alla media storica e
addirittura poco sopra il 10% di quanto registrato nel 2019.
 
Il grande Po

Resta sotto osservazione il fiume Po, la cui portata ancora non allarmante (mc/sec 1.050 al rilevamento
ferrarese di Pontelagoscuro) appariva dimezzata rispetto alla media storica e inferiore allo scorso
anno.
 
I fiumi veneti
Pur in leggera crescita dopo i nubifragi, si mantengono sotto media anche i principali fiumi veneti (ad
eccezione del Piave): Adige -13%; Brenta -47%; Bacchiglione -60%; tali dati si accompagnano ad un
mese di Aprile, che ha segnato -71% nell’andamento pluviometrico.
 
I  laghi
Al Nord, si confermano in buona salute stagionale i laghi di Garda e d’Iseo; in ripresa è il lago
Maggiore, mentre resta abbondantemente sotto media il lago di Como; in Piemonte, dopo un Aprile
caratterizzato da -22,6% nelle precipitazioni, i principali fiumi (Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo)
hanno ripreso vigore idrico con portate più che raddoppiate rispetto ad un anno fa.
 
Italia centrale
Piogge d’aprile scarse anche nell’Umbria, dove sono caduti 40,3 mm, segnando il minimo del recente
quinquennio e circa la metà dello scorso anno; non va meglio nelle Marche i cui bacini, con circa 48
milioni di metri cubi d’acqua trattenuta, segnano il dato peggiore del recente quinquennio, inferiore
anche al maggio 2019, considerato siccitoso. Resta positiva invece la situazione idrica del lago di
Bracciano (nel Lazio) e della diga di Penne (in Abruzzo), che ha toccato il record d’invaso dal 2017 ad
oggi; in linea con lo scorso anno permangono anche le disponibilità idriche in Sardegna.
 
Calabria e Puglia
Al Sud si alleggerisce la crisi idrica della Calabria (diga di Sant’Anna: poco meno di 12 milioni di metri
cubi, quasi in linea con l’invaso dello scorso anno) e della Basilicata, dove comunque mancano
all’appello oltre 66 milioni di metri cubi rispetto all’anno scorso; analogo è l’andamento della Sicilia, il
cui deficit è sceso a -61,63 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.
Resta, invece, gravissima la condizione della Puglia, il cui deficit idrico rimane attorno ai 122 milioni di
metri cubi rispetto al 2019: l’irrigazione, dove avviata con la massima oculatezza, è “fino ad
esaurimento delle scorte”.
 
Il commento dell’Anbi
Commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi): “Riteniamo fondamentale l’azione programmatoria,
che andranno a sviluppare le Autorità di Bacino Distrettuale.” “È soprattutto in questi momenti, che
emerge l’importanza della gestione dell’irrigazione collettiva, garantita dai Consorzi di bonifica,
promuovendo lo sviluppo delle più efficienti tecnologie ed evitando lo sfruttamento delle falde, a tutela
del più generale interesse ambientale” aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi. 

Le piogge rallentano l’emergenza siccità (ma la Puglia è
a secco)
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RETE IRRIGUA FUCINO
Al lavoro per far sì che l’opera si realizzi

L'Aquila, 18 maggio 2020 - "Ringrazio il consigliere Fedele e gli
amministratori per aver sollevato la questione relativa al Masterplan e
alla rete irrigua nel Fucino" dichiara il vicepresidente della Regione con
delega all'Agricoltura Emanuele Imprudente, "mi dà l'opportunità di fare
il punto su un progetto strategico e indispensabile per la Marsica e per
l'Abruzzo intero. È bene ricordare che come amministrazione regionale

con una delibera dello scorso 14 agosto, abbiamo rimesso in pista il progetto cercando di
scongiurare i l r ischio enorme di perdere tutte le risorse per un'opera che deve essere
obbligatoriamente appaltata entro il 2021. Un'accelerazione avvenuta contestualmente all'ascolto
degli amministratori comunali, dei portatori d'interesse e che ha avuto l'ok allo stralcio da parte
dell'autorità di bacino e del Ministero dell'ambiente. Il soggetto attuatore, l'Arap, di concerto con il
consorzio di bonifica ha tracciato un cronoprogramma chiaro ed indirizzato a raggiungere l'obiettivo.
È in corso la gara per i servizi di ingegneria per poter arrivare allo studio d’impatto ambientale, il
progetto definitivo e quindi chiudere con la procedura che darà il Via alla realizzazione."

"Parliamo di un'opera che consentirà come dato minimo un risparmio ed un recupero di almeno il
30% delle acque. Invito quindi gli amministratori locali, regionali e tutte le forze politiche a fare una
forte pressione, insieme a noi, nei confronti del Governo nazionale per recepire altre risorse
necessarie ed indispensabili, per attuare l'intero progetto che è complessivamente di oltre 200
milioni di euro. Quest'amministrazione regionale vuole ed è al lavoro per fa sì che quest'opera si
realizzi. 

 

È un’occasione unica che ha il Fucino e l’Abruzzo per fare il salto di qualità e non possiamo
permetterci di perdere tempo. È una partita di responsabilità e maturità rispetto alla capacità di
realizzare opere e infrastrutture necessarie, soprattutto in un periodo come quello di oggi dove le
difficoltà ci sono per tutti e anche per il mondo agricolo, che nonostante l'emergenza sanitaria ha
continuato a lavorare e a garantirci i beni indispensabili con tutte le criticità del caso. È il momento
di mettere da parte i colori politici e di lasciare spazio all'ascolto, al quale noi siamo sempre stati
aperti. Il mio è un appello alla responsabilità per un progetto che viene richiesto a gran voce da
tutti. Questo è il momento per mettere da parte le strumentalizzazioni" conclude Imprudente, "per
passare dalle parole ai fatti.

Pamela Di Iorio
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La nota

P

Il presidente Muraglia: «Tutte le province in Puglia
stanno vivendo una grave stagione siccitosa, con la
mancanza di acqua che sta pregiudicando le colture
in atto, ma anche le produzioni che saranno raccolte
nei prossimi mesi»

Siccità © n.c.

rimo assaggio in Puglia di caldo estivo con le temperature che hanno

raggiunto i 38 gradi e le campagne arse dalla siccità per l’assoluta

mancanza di piogge e una diminuzione di acqua negli invasi in soli 3 giorni

dal 15 al 18 maggio di 1,3 milioni di metri cubi. E’ quanto denuncia Coldiretti

Puglia che lancia l’allarme sulla condizione di grano, pomodori, frutta, ulivi,

primizie e ortaggi in pieno campo, con gravi danni causati dalla

tropicalizzazione del clima e il calo sostanziale di acqua negli invasi di oltre

118 milioni di acqua rispetto all’anno scorso, dopo l’inverno più caldo dal

1800 e una primavera pazza che sta compromettendo i raccolti.

«Da Foggia a Lecce tutte le province in Puglia stanno vivendo una grave

stagione siccitosa, con la mancanza di acqua che sta pregiudicando le

colture in atto, ma anche le produzioni che saranno raccolte nei prossimi

Siccità, Coldiretti Puglia:
«Primo caldo. Persi in 3 giorni
1,3 milioni di metri cubi di
acqua»

ATTUALITÀ Andria lunedì 18 maggio 2020 di la redazione
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mesi. Grano, pomodoro, ulivi, angurie, uva, albicocche, melograni, pesche e

percoche, e ortaggi hanno necessità di essere irrigati. Viviamo una stagione

di caldo anomalo che già necessita dell’irrigazione di soccorso» insiste

Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

«In provincia di Taranto, nonostante la perdurante siccità e l’assoluta

mancanza di piogge, il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha comunicato

il razionamento dell’acqua, con la possibilità di irrigare solo 2 volte al mese

ogni 15 giorni. Così i campi seccano e le colture muoiono, deve essere

rivista necessariamente dal Consorzio la pianificazione della erogazione

dell’acqua» aggiunge il presidente Muraglia.

La sostanziale assenza di piogge è aggravata – aggiunge Coldiretti Puglia -

dalle reti colabrodo che fanno perdere 1 litro di acqua su 2. Serve un piano

infrastrutturale – dice Coldiretti Puglia - per la creazione di piccoli invasi che

raccolgano tutta l’acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando

ce n’è poca ai fini di regimazione della acque, irrigui, ambientali e

dell’accumulo/produzione di energia idroelettrica. Servono – insiste la

Coldiretti – interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle

acque, campagne di informazione ed educazione sull’uso corretto dell’acqua,

un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma

anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni a basso

fabbisogno idrico.

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

conclude Coldiretti Puglia – con gli agricoltori che stanno facendo la loro

parte con un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso

consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni a

basso fabbisogno idrico.

Se non ci sarà un profondo cambiamento a breve, con adeguate

precipitazioni, mancherà in molte aziende – sottolinea la Coldiretti - l’acqua

necessaria per la crescita delle colture. L’andamento anomalo del clima

dunque – continua la Coldiretti – si manifesta con la più elevata frequenza di

eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali

ed impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i

consumatori mettono nel carrello della spesa. L’agricoltura – conclude la

Coldiretti – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente

le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed

eventi estremi che hanno causato una perdita in Puglia di oltre 3 miliardi di

euro nel corso del decennio della produzione agricola regionale.
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Crotone, lavori in corso per
ripristinare il servizio idrico

 18 Maggio 2020

Riceviamo e pubblichiamo (Crotone) – Da informazioni assunte direttamente dagli enti preposti

comunichiamo che:

i lavori di ripristino in località Iannello stanno proseguendo poichè il danno si è rivelato più grave del

previsto.

  

 Redazione   19 secondi fà

 Facebook  Twitter    
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E’ stato necessario, tra l’altro, anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno coadiuvato con

pompe idrovore le squadre che sono al lavoro già da ieri mattina.

Si tratta della rottura della condotta, di competenza del Corap, che porta l’acqua grezza dalla vasca

di Calusia all’impianto di potabilizzazione di Sorical.

Da sabato sera Sorical sta ricevendo, in emergenza, l’acqua grezza dal bacino Sant’Anna del

Consorzio di Bonifica Jonio Crotonese, nella quantità non sufficiente a garantire la regolare portata

di tutte le utenze della città.

La risorsa idrica disponibile viene sollevata nei serbatoi della città seguendo una turnazione a cura

di Congesi, il consorzio che gestisce la distribuzione dell’acqua nella città di Crotone.

Nel momento in cui i lavori saranno ultimati, e ciò potrebbe avvenire nella tarda mattinata, ci

vorranno tra le 6 e le 8 ore affinché l’acqua arrivi all’impianto di potabilizzazione Neto nella quantità

richiesta.

Per tale ragione i tecnici della Sorical prevedono il completo ripristino del servizio solo nella serata di

oggi.

Articoli Correlati:

Condividi questo articolo
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Regione Sicilia: Rilanciare i consorzi di bonifica
Posted by fidest press agency su lunedì, 18 maggio 2020

“Comprendiamo la preoccupazione degli agricoltori isolani e delle organizzazioni

professionali, che li rappresentano, ma la risposta ai tagli delle disponibilità irrigue, operati

dalla Regione Sicilia nelle province di Palermo e Trapani colpite dalla siccità, non può

essere la riattivazione dei pozzi abbandonati con il rischio di conseguenze per l’equilibrio

ambientale, bensì il rilancio dei Consorzi di bonifica ed irrigazione che, come nel resto

d’Italia, possono gestire, anche in Sicilia, l’irrigazione collettiva in termini di efficienza

operat iva ed economica.”Ad affermarlo è Francesco Vincenzi,  Presidente

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

Acque Irrigue (ANBI).“Ne è condizione indispensabile, però – aggiunge il Direttore

Generale di ANBI, Massimo Gargano – il ritorno degli enti consorziali all’ordinaria gestione

democratica secondo i principi di autogoverno e sussidiarietà, uscendo da gestioni

commissariali che, negli anni, sono state espressione di un mal interpretato ruolo della

politica.” “Rivolgiamo pertanto – conclude Vincenzi – un appello al Presidente

dell’Assemblea Regionale, Gianfranco Miccichè ed al Governatore della Sicilia, Nello

Musumeci, affinché i Consorzi di bonifica siano celermente messi nelle condizioni di

operare proficuamente, assolvendo ad un ruolo quantomai indispensabile di fronte alle

sempre più evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 18 maggio 2020 a 00:33 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: bonifica, consorzi,
regione sicilia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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Home   Attualità   Il Soave protagonista dell’incontro virtuale internazionale sulle Geoscienze

    Mi piace 1

Si è tenuta ad inizio maggio l’assemblea, per via telematica, dell’Unione Europea sulle

Geoscienze (EGU), dov’è stato presentato a 15000 scienziati internazionali anche il

Soilution System, l’innovativo progetto del Consorzio Tutela del Soave e del

Recioto di Soave.

Bellezza e fragilità sono i due termini che

possono ben definire le colline del Soave,

inalterate da centinaia di anni nella loro

devozione alla pratica viticola, ma nello

stesso tempo soggette ai cambiamenti di

un clima sempre più estremo.

La ricerca di soluzioni che permettano di
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TAGS AGREA Consorzio del Lessini Durello Consorzio di Bonifica dell’Alta Pianura Veneta

Consorzio Tutela del Soave Geoscienze IRECOOP Veneto Recioto di Soave Soilution System

Unione Europea sulle Geoscienze Università di Padova

mantenere intatta l’interazione tra la

pratica agricola e l’ecosistema collinare sono state alla base del progetto di ricerca

iniziato nel 2019 dal Consorzio del Soave insieme al Consorzio del Lessini Durello,

l’Università di Padova, WBA (World Biodiversity Association), AGREA, il Consorzio di

Bonifica dell’Alta Pianura Veneta e IRECOOP Veneto, oltre ad alcune aziende agricole

del territorio.

Soilution System, un progetto triennale

Il progetto ha una durata complessiva di 3 anni e sebbene alcune attività sono state

sospese, altre stanno proseguendo con decisione e la divulgazione dei risultati è una

di queste.

L’EGU (European Geosciences Union) organizza ogni anno a Vienna un’assemblea che

coinvolge più di 15 mila scienziati da tutto il mondo per parlare di tematiche

riguardanti il suolo, la terra, il clima.

A causa di Covid-19, quest’anno l’evento è stato organizzato online ed ogni

presentazione è stata resa disponibile in formato open-access e chiunque può

scaricare e consultare il materiale presentato.

«Soilution System è stato selezionato tra

le presentazioni più interessanti, grazie

alla portata innovativa del progetto – ha

spiegato il Prof. Paolo Tarolli dell’Università

di Padova, coordinatore scientifico del

progetto – il lavoro effettuato nell’ultimo

anno è stato quindi presentato in una

sessione dedicata in questo importante

momento di confronto con il mondo

scientifico. L’Italia e il Veneto si

confermano ancora una volta all’avanguardia sui progetti di ricerca dedicati allo

studio del paesaggio e del territorio, e effettuare questo lavoro in un Patrimonio

Agricolo Globale, preservato dalla FAO per la sua unicità, dà al tutto una valenza di

ancora più prestigio»

Il progetto ha visto l’impiego di droni per la creazione di modelli 3D ad alta risoluzione

di vigneti situati in aree a forte pendenza, al fine di una migliore comprensione dei

processi di instabilità come erosione e frane. Queste informazioni migliorate mediante

un monitoraggio effettuato a terra dei fenomeni di dissesto, ha dato modo di

costruire una “mappa dell’erosione” di alcuni versanti collinari permettendo quindi di

segnalare interventi preventivi al dissesto stesso.

Pubblicità
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Home » Apertura » Crotone, riparata falla nella condotta Corap. L’acqua tornerà tra almeno sei ore
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Crotone, riparata falla nella condotta
Corap. L’acqua tornerà tra almeno sei
ore
18 Maggio 2020 - APERTURA

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

Sono state completate poco dopo le 15 di lunedì 18 maggio le operazioni di riparazione

della condotta del Corap la cui perdita ha causato la sospensione della fornitura di acqua al

potabilizzatore della Sorical di Crotone da cui poi viene immessa nelle rete cittadina.

Dopo quasi 20 ore di lavoro la falla – dalla quale fuoriscivano 100 litri al minuto di acqua –

è stata riparata. Sono già iniziate le operazioni di pompaggio dell’acqua verso il

potabilizzatore di Crotone. Serviranno dalle 6 alle 8 ore per tornare alla normalità.

LEGGI ANCHE
Crotone, riparata falla
nella condotta Corap.
L’acqua tornerà tra almeno
sei ore
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L’intervento è stato eseguito dagli operai del Corap con la collaborazione dei Vigili del fuoco

di Crotone, della Sorical (che hanno messo a disposizione idrovora, fotocellule e una pompa

a scoppio).

Al momento Sorical ha comunque aumentato la portata, in emergenza, dell’acqua grezza

dal bacino Sant’Anna del Consorzio di Bonifica Jonio Crotonese affinchè si possa

consentire una più ampia distribuzione del servizio idrico nella turnazione predisposta da

Congesi.
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«Da informazioni assunte direttamente dagli enti preposti comunichiamo che: i lavori di ripristino in
località “Iannello” stanno proseguendo poiché il danno si è rivelato più grave del previsto». È quanto
rende noto il Comune di Crotone attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook.

«E' stato necessario, tra l'altro – riferisce il post –, anche l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno
coadiuvato con pompe idrovore le squadre che sono al lavoro già da ieri mattina. Si tratta della rottura
della condotta, di competenza del Corap, che porta l’acqua grezza dalla vasca di Calusia all’impianto di
potabilizzazione di Sorical. Da sabato sera Sorical sta ricevendo, in emergenza, l’acqua grezza dal
bacino Sant’Anna del Consorzio di Bonifica Jonio Crotonese, nella quantità non sufficiente a garantire
la regolare portata di tutte le utenze della città».

«La risorsa idrica disponibile – spiega il Comune – viene sollevata nei serbatoi della città seguendo una
turnazione a cura di Congesi, il consorzio che gestisce la distribuzione dell’acqua nella città di Crotone.
Nel momento in cui i lavori saranno ultimati, e ciò potrebbe avvenire nella tarda mattinata, ci vorranno
tra le 6 e le 8 ore affinché l’acqua arrivi all’impianto di potabilizzazione Neto nella quantità richiesta. Per
tale ragione i tecnici della Sorical prevedono il completo ripristino del servizio solo nella serata di oggi.
Naturalmente attendiamo ulteriori comunicazioni ufficiali da parte degli enti preposti», conclude il
Comune.

Etichettato sotto  Crotone  disservizio idrico  rottura condotte  corap
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 CRONACA TERRITORIO AMBIENTE CULTURA ECONOMIA POLITICA SALUTE SPORT

TECNOLOGIA LAVORO



CONSORZIO TEVERE-NERA, VIA A LAVORI
SU FOSSO STRONCONE, TRATTO TERNI,
PER OLTRE 422MILA E 800 EURO

  ORVIETO NOTIZIE

TERNI – 15 maggio 2020 – Anche il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ha accelerato sulle

attività di competenza dopo il lockdown riavviando gli interventi a favore del territorio. E’

infatti in fase di partenza un importante lavoro di sistemazione idraulica a Terni nel tratto del

fosso di Stroncone che attraversa una parte di città. Si tratta del primo stralcio, già appaltato

dal Consorzio, per un importo di oltre 422mila e 800 euro. Si tratta di lavori di sistemazione

delle sponde e di parte dell’alveo del torrente, con eliminazione di alberature ingombranti e

pericolose e ripulitura del tratto.

Il fine ultimo è quello di migliorare l’officiosità idraulica del torrente garantendo sicurezza per

cittadini e attività economiche. “Le attività del Consorzio non si sono mai fermate

completamente – dichiara il presidente Massimo Manni che sull’intervento al fosso di

Stroncone spiega: “E’ un progetto importante che serve ad aumentare i livelli di sicurezza e

che fa parte del programma di interventi già stilato dal Consorzio. “Altri lavori infatti

partiranno a breve e interesseranno numerosi fossi, torrenti e fiumi. Il più importante sarà

quello sul Nera che comporterà consistenti investimenti”.

fonte: ufficio stampa provincia di terni
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Promuove il patrimonio culturale e ambientale
del territorio: aperto il bando
#DaiColliallAdige2020
Accessibile ai giovani laureati o laureandi, il vincitore, selezionato da una commissione di valutazione, riceverà un
premio di 2mila euroe l’opportunità di presentare i risultati del proprio lavoro in un incontro pubblico dedicato

Università

Redazione
18 MAGGIO 2020 11:01

I più letti di oggi

L'Università non si ferma: fissate
le date per i test d'ingresso alle
facoltà a numero chiuso

Promuove il patrimonio culturale
e ambientale del territorio:
aperto il bando
#DaiColliallAdige2020

#D aiColliallAdige2020 promuove il patrimonio culturale ed ambientale

del territorio, comprese le risorse idriche e le opere di bonifica del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Dare valore all’acqua e all’ambiente

Tra le attività promozionali, informative ed educative per dare valore all’acqua

e all’ambiente, GAL Patavino e Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sono

promotori di un premio di laurea, valorizzando il lavoro di tesi ed

approfondimento svolto da giovani studiosi laureati o laureandi su temi legati

alle risorse idriche nell’area di competenza del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo.

Chi può partecipare

Il bando è aperto a giovani studiosi laureati o laureandi nelle Università

Italiane, negli A.A. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, in un ampio spettro di

discipline. Il vincitore, selezionato da una commissione di valutazione, riceverà

un premio di 2mila euroe l’opportunità di presentare i risultati del proprio

lavoro in un incontro pubblico dedicato.

Dettagli

Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2020

Scarica il bando di concorso:

1

2
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Formato firmato digitalmente

Formato Pdf

Info web

https://www.galpatavino.it/premio-di-laurea-

daicollialladige2020bonifica/

ARGOMENTI: #daicollialladige2020 acque bando eventi laurea premio

territorio università
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Centri estivi nelle
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lezione: obiettivi
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Visionary District
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Centri estivi nelle fattorie didattiche con il Bonus baby sitter: la gioia di
Coldiretti

Per orientare nella scelta, anche a distanza: l'Università di Padova lancia "A tu
per Tutor"

Pronte a “scendere in campo”: settimane verdi per bambini nelle fattorie
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laboratori

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Consigli Acquisti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

APPS & SOCIAL

  

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2010-2020 - PadovaOggi supplemento al plurisettimanale telematico VeneziaToday reg. tribunale di Roma n. 41/2014 P.iva 10786801000

2 / 2

    PADOVAOGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 27



News e comunicati dai Parchi

Tutte le regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Mappa interattiva

Segnalazioni

News e Comunicati

Iniziative ed eventi (1099)

Itinerari (3941)

Guide e accompagnatori
(1303)

Diving center (100)

Centri visita (826)

Dove dormire (18551)

Dove mangiare (9301)

Offerte di soggiorno (10)

Proposte di viaggio (16)

Prodotti tipici (1045)

Produttori (2142)

Guide, DVD e gadget
(4389)

Educazione ambientale
(1867)

Stabilimenti balneari (126)

Parchi Avventura (19)

Scopri i vantaggi di Sky Q
Sky

Show, serie tv, cinema, Sky HD a
soli 24,9€/mese per i primi 12
mesi anziché 44,20€/mese.

APRI

La scuola Primaria “Ugo Foscolo” di Pavullo nel
Frignano ha vinto il premio speciale della giuria nel
Concorso regionale “Acqua e Territorio”

(18 Mag 20)
La classe 5a D della scuola Primaria "Ugo Foscolo" di Pavullo nel Frignano (MO)
guidata dall'insegnante Barbara Vivi, ha vinto il premio speciale della giuria "I Fuori
Classe 2020" nella 12a edizione del Concorso regionale "Acqua e Territorio",
promosso dall'ANBI Emilia-Romagna (l'associazione dei Consorzi di Bonifica).

In particolare, il premio è stato vinto con l'elaborazione di una originale t-shirt (nelle
foto) sulla quale i ragazzi hanno graficamente rappresentato i contenuti del progetto
intitolato "Le vie dell'acqua - Cos'hanno in comune la bonifica e il corpo umano?"
proposto dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e
realizzato grazie alla collaborazione tra Consorzio della Bonifica Burana ed Avis
provinciale di Modena.

Il premio consiste in un buono complessivo di 400 euro corrisposto alla scuola dal
Consorzio della Bonifica Burana e dall'ANBI, da spendere per l'acquisto di materiale
scolastico e sanitario. Considerata l'emergenza sanitaria in corso, i vincitori saranno
premiati nel mese di settembre con un evento a loro dedicato.

Sono ben 36 le classi e 340 gli alunni che, nell'anno scolastico 2019-2020, hanno
aderito ai progetti "Acqua e Territorio" e "Le vie d'acqua" realizzati con il
Consorzio della Bonifica Burana, con il quale il CEAS Parchi Emilia Centrale collabora
da diversi anni nell'ambito delle attività di educazione ambientale per le scuole.

"Continuiamo nella positiva collaborazione con il Consorzio della Bonifica Burana –
ha detto Giovanni Battista Pasini, Presidente dell'Ente Parchi Emilia Centrale –
anche in questo anno scolastico con, in più, una utile collaborazione con l'AVIS che,
come CEAS, abbiamo favorito. L'obiettivo è sempre quello di svolgere attività
finalizzate ad educare alla conoscenza scientifica della 'risorsa acqua'. Sinergie
positive che guardano alla tutela ambientale e a sani stili di vita per i cittadini".

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Ente Parchi e Biodiversità Emilia Centrale

Concorso Acqua e Territorio

T-shirt fronte

T-shirt retro
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tutela idrogeologica e rischio siccità. la
politica intervenga.
Chiediamo alla politica un'interrogazione regionale per vagliare il metodo delle esondazioni
controllate.

ParmaToday

Nicola
18 maggio 2020 13:31

I più letti

Ristrutturare casa a costo zero:
ecco come funziona l'ecobonus
e chi può richiederlo

Fase 2: da lunedì 18 maggio a
Parma riaprono negozi, ristoranti
e parrucchieri

Bofrost cerca personale: 300
posizioni aperte

Parma, è il giorno della rinascita:
zero decessi e zero contagi

Bruno vespa accetta notizie

Ann.

S
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

i torna a parlare di problema siccità, eppure siamo

appena nel mese di maggio. Il nostro fiume PO a

causa della mancanza di piogge negli ultimi mesi si è

ritrovato con il livello idrometrico più basso degli ultimi

10 anni. Le ultime piogge sono state una manna dal

cielo, ma fino a quando si potrà andare avanti con le

poche risorse idriche che abbiamo? Un problema,

quello della siccità, da non sottovalutare viste anche le ultime misurazioni

dell'autorità di bacino che ha stimato un calo del 30-40% di acqua nel fiume

PO. A complicarci la vita anche un inverno insolito, che con +3 gradi di

temperatura rispetto alla media stagionale (analizzando i dati raccolti e indicati

dal Centro Europeo di Previsioni Meteo a Medio Termine), non ci ha garantito

una buona riserva d'acqua, depauperando così anche le falde. Il presidente del

Consorzio di Bonifica, Luigi Spinazzi ha spiegato di ritenere assolutamente

necessario la presenza di invasi all'altezza delle esigenze". Per far fronte anche

alla necessità irrigua del nostro settore agricolo, la Bonifica ha deciso di

dirottare l'acqua dai corsi d'acqua maggiori verso il reticolo collegato alle

aziende agricole con maggiore necessità. Siccità già in primavera e alluvioni

ParmaToday
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multiabout.com Visita sitod'inverno. Un controsenso idraulico, seppur oggi piova in modo diverso ed

imprevedibile. Vista la situazione attuale non possiamo permetterci di perdere

il bene più prezioso da sempre. L'acqua. La stessa va contenuta il giusto

necessario per non farci trovare impreparati nei periodi più caldi. Una

contraddizione che paesi come Colorno siano ad alto rischio idrogeologico e

che si continui a cercare di trovare soluzioni per evitarlo. Proprio in merito al

paese di Maria Luigia, da tempo si discute sulla cassa di espansione sul

Baganza, ritenuta insufficiente per la sua tutela. Tale cassa sarà pronta ed in

funzione se tutto va bene tra 4 o 5 anni, visti i tempi tecnici di appalto,

eventuali ricorsi e lavori, ma non risolverà il problema siccità. Per risolvere il

problema siccità si pensa da sempre alle dighe, ma non tutti pensano alle

esondazioni controllate. Le esondazioni controllate possono essere la soluzione

sia della siccità che della tutela idrogeologica. Trattasi di canali scolmatori

realizzabili tra Parma e Colorno ma non solo. Individuare aree apposite dove

convogliare l'acqua partendo fin dai monti con accordi tra i vari territori,

consentirebbe di portare l'acqua in laghi artificiali utili per i periodi siccitosi o

anche volendo per l'itticoltura. Questo sistema consentirebbe di ridurre la

portata liquida in alveo abbassando decisamente il rischio idrogeologico. Un

sistema che gioverebbe a Parma, a Colorno e a tutti i territori. Non è possibile

data la siccità degli ultimi anni, perdere in mare la preziosa acqua invernale. A

tal proposito riteniamo utile che la politica interrogasse la regione Emilia -

Romagna per capire se vi fosse interesse ad attuare questo saggio sistema e a

vagliare fin da subito aree idonee alla realizzazione di invasi e laghi artificiali. Il

gruppo civico Amo - Colorno
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Lunedì 18 Maggio

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

GLI SPECIALI

Sei in  » Polesine24  » La Voce di Rovigo  »  Rovigo

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

Allarme siccità, "Le ultime piogge
consistenti sono cadute prima di
Natale"
Lo spiega il presidente Roberto Branco

18/05/2020 - 09:53

"Stiamo vivendo un momento di crisi sotto molteplici punti di vista. La pandemia ha

messo in grosse di coltà anche tutto il sistema economico della provincia di Rovigo.

Il Consorzio di Boni ca Adige Po con sede a Rovigo, fornendo servizi pubblici

essenziali, non ha mai sospeso le attività di sicurezza idraulica e di derivazione e

distribuzione dell’acqua per il servizio irriguo nonostante il coronavirus". E’ quanto

a erma Roberto Branco, Presidente del Consorzio.

E continua: "Soprattutto per quanto riguarda l’irrigazione già da metà marzo abbiamo

operato con consistente anticipo rispetto agli altri anni per garantire il prelievo e la

distribuzione di acqua irrigua come fossimo già in piena estate per far fronte ad un

periodo siccitoso eccezionale. Le ultime piogge consistenti sono cadute poco

prima di Natale e da allora, nonostante qualche temporale locale, sono caduti

mediamente 75 millimetri in quasi 5 mesi, pari a circa un terzo della media dello

stesso periodo. Fortunatamente i  umi Adige e Po consentono rispettivamente a
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Vince Zaia: "Si apre tutto con
le nostre regole". Dal 18
maggio spostamenti liberi,
senza autocerti cazione

CORONAVIRUS IN ITALIA

Ecco le regole per la
riapertura di bar e ristoranti.
E spunta l'autocerti cazione
per le famiglie

LA STORIA

Giovanissima imprenditrice
polesana dà lavoro a sei
ragazzi rimasti a casa a causa
del virus

CORONAVIRUS IN ITALIA

Approvato nella notte il
decreto riapertura: tutte le
regole per bar, ristoranti,
spiagge, piscine, palestre e
negozi

CORONAVIRUS IN VENETO

NOTIZIE PIÙ LETTE

SEGUI ANCHE: rovigo , consorzio adige po , siccità

COMMENTI0

Boara Pisani e Pontelagoscuro portate e livelli idrici tali da poter e ettuare il prelievo

di acqua ad uso irriguo".

"Relativamente alla crisi economica il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha

prorogato le scadenze del pagamento del tributo consorziale di due mesi spostando

le due rate rispettivamente dal 30 aprile al 1 luglio e dal 30 giugno al 1 settembre

con uno sforzo economico consistente in quanto i consumi di energia elettrica e gli

acquisti di servizi e materiali non hanno subito proroghe. Il Presidente Branco ricorda

ancora che gli u ci sono in piena attività ma l’accesso del pubblico è contingentato.

Chi ha bisogno degli u ci dovrà preventivamente contattare via mail, via fax o

te le fon icamente  le  persone  d i  r i fe r imento ,  concordare  data  ed  o ra

dell’appuntamento. Per l’accesso riservato ai consorziati questi dovranno indossare

mascherine e guanti o sani care le mani e dichiarare che non hanno febbre

eventualmente supportati da termometri messi a disposizione dell’ente.

"Nonostante tutte le di coltà operative conseguenti agli e etti della pandemia -

continua il presidente Branco - ed alla necessità di limitare la presenza del personale

negli u ci utilizzando il lavoro a distanza la macchina operativa del Consorzio ha

continuato a funzionare ed a fronte delle immancabili di coltà si è provveduto con il

massimo dell’impegno a cercare soluzioni volte a garantire i servizi essenziali di

difesa idraulica ed irrigazione"

LASCIA IL TUO COMMENTO:
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Piace a 33871 followers.

18/05/2020
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NOTIZIE PIÙ LETTE

ALLARME SICCITA'

"Stiamo già irrigando come se fosse estate"
A spiegarlo è il presidente del Consorzio di boni ca Adige Po, Roberto Branco: "Le ultime
piogge consistenti sono cadute poco prima di Natale"

18/05/2020 - 10:12

ROVIGO - "Stiamo vivendo un momento di crisi sotto

molteplici punti di vista. La pandemia ha messo in

grosse di coltà anche tutto il sistema economico

della provincia di Rovigo. Il Consorzio di Boni ca

Adige Po con sede a Rovigo, fornendo servizi pubblici

essenziali, non ha mai sospeso le attività di sicurezza

idraulica e di derivazione e distribuzione dell’acqua

per il servizio irriguo nonostante il coronavirus". E’

quanto a erma Roberto Branco, Presidente del

Consorzio.

E continua: "Soprattutto per quanto riguarda l’irrigazione già da metà marzo abbiamo operato

con consistente anticipo rispetto agli altri anni per garantire il prelievo e la distribuzione di
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La linea di Zaia vince: da lunedì
spostamenti liberi, senza
autocerti cazione

ROVIGO IN LUTTO

"Ciao Alvise, il tuo sorriso ci
mancherà moltissimo"

LA NOVITA'

Distributore automatico di
mascherine, guanti e gel: ora c'è
anche a Rovigo
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come candidarsi
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acqua irrigua come fossimo già in piena estate per far fronte ad un periodo siccitoso

eccezionale. Le ultime piogge consistenti sono cadute poco prima di Natale e da allora,

nonostante qualche temporale locale, sono caduti mediamente 75 millimetri in quasi 5

mesi, pari a circa un terzo della media dello stesso periodo. Fortunatamente i  umi Adige e Po

consentono rispettivamente a Boara Pisani e Pontelagoscuro portate e livelli idrici tali da poter

e ettuare il prelievo di acqua ad uso irriguo".

"Relativamente alla crisi economica il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha

prorogato le scadenze del pagamento del tributo consorziale di due mesi spostando le due

rate rispettivamente dal 30 aprile al 1 luglio e dal 30 giugno al 1 settembre con uno sforzo

economico consistente in quanto i consumi di energia elettrica e gli acquisti di servizi e

materiali non hanno subito proroghe. Il Presidente Branco ricorda ancora che gli u ci sono in

piena attività ma l’accesso del pubblico è contingentato. Chi ha bisogno degli u ci dovrà

preventivamente contattare via mail, via fax o telefonicamente le persone di riferimento,

concordare data ed ora dell’appuntamento. Per l’accesso riservato ai consorziati questi

dovranno indossare mascherine e guanti o sani care le mani e dichiarare che non hanno

febbre eventualmente supportati da termometri messi a disposizione dell’ente.

"Nonostante tutte le di coltà operative conseguenti agli e etti della pandemia - continua il

presidente Branco - ed alla necessità di limitare la presenza del personale negli u ci

utilizzando il lavoro a distanza la macchina operativa del Consorzio ha continuato a funzionare

ed a fronte delle immancabili di coltà si è provveduto con il massimo dell’impegno a cercare

soluzioni volte a garantire i servizi essenziali di difesa idraulica ed irrigazione"

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

Plateatici nuovi o più
ampi, parte la raccolta
delle domande

Al via agli allenamenti di
gruppo in sicurezza, e
arriverà anche il summer
camp

Sei quintali di solidarietà
per le famiglie  essesi
colpite dalla crisi

LE ALTRE NOTIZIE:

ARTICOLI CORRELATI
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 Comunicato stampa Vicepresidente della Regione

Rete irrigua Fucino
Imprudente “questa
amministrazione è al lavoro
per far sì che quest’opera si
realizzi”

 

Mi piace 52.109 Condividi

di Laura Gemini —  18 Maggio 2020

in Attualità, Avezzano, Ultim'ora

Avezzano –  “Ringrazio il consigliere Fedele e gli

amministratori per aver sollevato la questione

relativa al Masterplan e alla rete irrigua nel Fucino”

dichiara il Vicepresidente della Regione con delega

all’Agricoltura Emanuele Imprudente, “mi dà







SEGNALATE

Uniti contro il covid-19, ad
Avezzano sempre maggiori
opportunità di studio e di
lavoro

Grazie alla loro eccellente

preparazione ed alla costante

attenzione del team della

DALLARA, che li segue,

tantissimi già lavorano con...

LEGGI TUTTO

ATTUALITÀ

Nel periodo di
emergenza
covid-19 la
distribuzione di
carburanti per
mezzi agricoli ed
industriali, è

Formazione a
distanza, l’istituto
Tecnica 2000 di
Avezzano è tra i
primi ad aver
ricevuto
l’autorizzazione

ATTUALITÀ AVEZZANO
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l’opportunità di fare il punto su un progetto

strategico e indispensabile per la Marsica e per

l’Abruzzo intero. È bene ricordare che come

amministrazione regionale con una delibera dello

scorso 14 Agosto, abbiamo rimesso in pista il

progetto cercando di scongiurare il rischio enorme

di perdere tutte le risorse per un’opera che deve

essere obbligatoriamente appaltata entro il 2021.

Un’accelerazione avvenuta contestualmente

all’ascolto degli amministratori comunali, dei

portatori d’interesse e che ha avuto l’ok allo stralcio

da parte dell’autorità di bacino e del Ministero

dell’ambiente. Il soggetto attuatore, l’Arap, di

concerto con il consorzio di bonifica ha tracciato un

cronoprogramma chiaro ed indirizzato a

raggiungere l’obiettivo. È in corso la gara per i

servizi di ingegneria per poter arrivare allo studio

d’impatto ambientale, il progetto definitivo e quindi

chiudere con la procedura che darà il Via alla

realizzazione.”

“Parliamo di un’opera che consentirà come

dato minimo un risparmio ed un recupero di

almeno il 30% delle acque. Invito quindi gli

amministratori locali, regionali e tutte le forze

politiche a fare una forte pressione, insieme a

noi, nei confronti del Governo nazionale per

recepire altre risorse necessarie ed

indispensabili, per attuare l’intero progetto che

è complessivamente di oltre 200 milioni di

euro. Quest’amministrazione regionale vuole

ed è al lavoro per fa sì che quest’opera si

realizzi.”

“È un’occasione unica che ha il Fucino e l’Abruzzo

per fare il salto di qualità e non possiamo

permetterci di perdere tempo. È una partita di

responsabilità e maturità rispetto alla capacità di

realizzare opere e infrastrutture necessarie,

soprattutto in un periodo come quello di oggi dove

le difficoltà ci sono per tutti e anche per il mondo

agricolo, che nonostante l’emergenza sanitaria ha

continuato a lavorare e a garantirci i beni

indispensabili con tutte le criticità del caso. È il

momento di mettere da parte i colori politici e di

lasciare spazio all’ascolto, al quale noi siamo

sempre stati aperti. Il mio è un appello alla

responsabilità per un progetto che viene richiesto a

gran voce da tutti. Questo è il momento per mettere

da parte le strumentalizzazioni” conclude

Imprudente, “per passare dalle parole ai fatti.”

Interessi dei lettori

garantita dalla
Iani Service S.r.l.

ufficiale dalla
Regione Abruzzo

Rete irrigua Fucino
Imprudente “questa
amministrazione è al lavoro
per far sì che quest’opera si
realizzi”



Condannato per rapine
pluriaggravate ottiene
l’autorizzazione per andare a
lavorare



Avezzano, ladri in azione per
rubare le mascherine dalle
cassette postali



Carabinieri Forestali
sequestrano due discariche
abusive per una superficie
complessiva di circa 5000 mq



17 Maggio: Giornata
Internazionale contro
l’omofobia. Trent’anni fa
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha rimosso
l’omosessualità dalla lista delle
malattie mentali
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WelfareNetwork » Cremona Notizie » Storia » Curiosità cremonesi La stele ‘Signori’ di Via Postumia

Curiosità cremonesi La stele ‘Signori’ di
Via Postumia
Spesso la rete ‘socializza’ notizie storiche che i più non conoscono. In questo
post riporto alcune immagini ed una parte dello scambio di opinioni fra alcuni
navigatori che si scambiano opinioni e ‘leggere’ osservazioni ed allusioni
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 24 Ottobre 2020 20:00 - 23:00
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Curiosità  cremonesi La stele ‘Signori’
di Via Postumia
Spesso la rete ‘socializza’ notizie storiche che i più non conoscono. In questo post riporto

alcune immagini ed una parte dello scambio di opinioni fra alcuni navigatori che si

scambiano opinioni e ‘leggere’ osservazioni ed allusioni 

Paloma Cavagnoli  come promesso  al professore Michele de Crecchio pubblica la

stele di Via Postumia...la foto non è bellissima...ero in macchina..

Vincenzo Duchi Non fatevi strane idee, non è un omaggio a qualche curiosa caratteristica

degli uomini dei dintorni, segna solo lo spartiacque.

Michele de Crecchio Storicamente è citata da taluni come la "stele Signori" perché qui,

a lato della via Postumia in località Cascina Ronchetto, fu fatta collocare, credo all'inizio

del secolo scorso o giù di lì, dall'ottimo ingegner Ettore Signori (benemerito per molteplici

meriti che qui sarebbe troppo lungo ricordare) al termine del riordino del sistema idraulico
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29 visite

dei luoghi, con lo scopo di indicare lo spartiacque tra quelle destinate all'Oglio (verso

Malagnino) e quelle destinate al Po (verso Cremona), come ricordano le due frecce

appositamente incise sulla stessa stele. Tali frecce, e le relative scritte, furono incise sulla

parte alta della stele perché fossero più facilmente osservabili da chi, un tempo,

percorreva la via Postumia seduto "a cassetta" di una carrozza. Da tale stele prende

forma il canale Delmona-Tagliata che, procedendo parallelo alla strada consolare

Postumia, nel rispetto della regolarissima conformazione dei campi (centuriazione)

disegnata dai Romani, raccoglie le acque di supero del settore nord-orientale della

pianura cremonese e, aumentando progressivamente le proprie dimensioni, le scarica

alla fine nell'Oglio. La stele, ricavata da un blocco unico di calcare biancastro lavorato in

forma di colonna mi pare con leggera entasi, era, probabilmente, completata in alto da un

capitello che pare si sia purtroppo rotto durante il trasporto. L'increscioso incidente

avrebbe allora costretto l'ingegner Signori a rimediare per la parte terminale della stele la

forma singolare che oggi vediamo e che ne ha suggerito tanti maliziosi commenti e

nomignoli.

Ferdinando Mori Le due frecce contrapposte indicano direzione Cremona e Mantova

ossia est ovest ma in realtà le acque vanno verso Est per confluire nel fiume Oglio e verso

Sud per confluire nel fiume Po. Il riordino irriguo credo sia avvenuto tra il 1870 e il 1880

come testimonia la carta idrografica redatta dall’Ing. Ettore Sgnori per il Consorzio di

Bonifica Dugali del 1877.

 

 Giovedì 30 Aprile 2020

 Venerdì 24 Aprile 2020

 Martedì 12 Maggio 2020

 Mercoledì 13 Maggio 2020

 Giovedì 30 Aprile 2020

Open Day online del
Politecnico di Milano Sabato 2
maggio sessione live con il
Polo di Cremona

Open Day del Politecnico di
Milano: per le future matricole
l’appuntamento è online

Daniele Parolo, presidente CNA
Lombardia sul DL Rilancio: Un
buon impianto, ora il governo sia
veloce.

CNA invia lettera al Ministro
della Salute Roberto Speranza
Sul termine ‘sanificazione’
Legge da cambiare

Le Acli provinciali aderiscono
al progetto “UNA MANO PER
LA SPESA”

Acli. 1 Maggio, il lavoro forma
l'Italia
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