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LAVORI PUBBLICI Anche in tempi di coronavirus, l'intervento è stato portato avanti da Regione e Consorzio

Sistemato l'argine dell'Ombrone alla Ferruccia

QUARRATA (dnfl Stanno per
concludersi i lavori urgenti per
il ripristino della scarpata ar-
ghiaie del torrente Ombrone in
località Ferruccia. I lavori sono
stati effettuati dal Consorzio di
bonifica Medio Valdarno in ac-
cordo con il Genio civile Val-
damo Centrale sull'argine a si-
nistra idraulica dell'Ombrone.
L'opera si è resa necessaria do-
po le piene del dicembre scorso
a causa delle quali la scarpata
lato fiume aveva ceduto. Il tratto
crollato si trova a circa 400 me-
tri a valle del Guado dei Sarti,
poco dopo la curva che segue il
ponticino.
L intervento è stato partico-

larmente urgente e seguito
passo dopo passo con atten-
zione in tutte le fasi di affi-
damento ed attuazione del-
l'intervento per la messa in
sicurezza. Si è trattato di for-
mare un contrargine a cam-
pagna, posizionamento della
telonatura e successiva rico-
struzione dell'argine franato

I LAVORI Una
panoramica del-
lo scalcinato
ponte del guado
dei Sarti e, a de-
stra, la parte di
argine del tor-
rente Ombrone
che è stata risa-
nata

lato fiume. I lavori sono at-
tualmente in corso, quasi
giunti a conclusione e non si
sono mai fermati nemmeno in
piena emergenza Coronavi-
rus, grazie anche alla dispo-
nibilità dell'impresa esecutri-
ce. «Questa opera di manuten-

zione straordinaria - ha detto
l'assessore regionale Federica
Fratoni - notevole in quanto
relativa a un corso d'acqua
particolarmente insidioso, è la
dimostrazione del presidio co-
stante che la Regione, tramite
il Consorzio di bonifica, sta

garantendo sul territorio, an-
che in tempi di emergenza
sanitaria come questi, durante
i quali siamo andati avanti
con i lavori, pur nel rispetto
sempre delle condizioni di si-
curezza. Dimostra anche l'at-
tenzione alla ripresa del set-

mx.úSrxiaamm
,m.wfflU:wdem

tore dell'edilizia e alla riaper-
tura dei cantieri, che nella Fa-
se 2 ci auguriamo possano ri-
prendere nel pieno della loro
operatività». Adesso manca
solo il rivestimento con la stes-
sa rete di juta e la semina
forale.
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PATRIMONIO ARCHITETTONICO • Fondi a Cella Dati, Isola Dovarese, Ostiano, Piadena, Voltido, Gussola

Oltre 80o milioni di euro
di contributi dal Gal Oglio Po

Ammontano a più di €800.000
i contributi assegnati dal GAL
Oglio Po per servizi essenziali
alla popolazione e per il recupe-
ro del patrimonio architettoni-
co. I bandi assegnati nei giorni
scorsi andranno a sostenere
importanti progetti sociali, tra
cui un asilo nido, un centro per
ragazzi in difficoltà, un ambu-
latorio sanitario e molte inizia-
tive culturali e di valorizzazione
del territorio.
Tredici progetti distribuiti tra le
province di Cremona e Mantova
per un totale di oltre €800.000
di contributi che sosterranno
servizi essenziali, culturali e di
recupero storico-paesaggistico.
Sono i numeri che il GAL Oglio
Po mette in campo in questo
momento difficile.
I contributi, assegnati proprio in
questi giorni, rappresentano il
compimento di due bandi.
Il primo (Bando 7.4.1) era desti-
nato ai Servizi essenziali alla
popolazione e, con una dota-
zione complessiva di €810.000,
apriva le candidature a progetti
con investimenti da €15.000 a
€100.000. Le domande presen-
tate sono state undici, tutte fi-
nanziate al 90%.
In particolare, con circa €83.000
si sosterrà la realizzazione di un
asilo nido nel Comune di Cella
Dati, sfruttando la magnifica
Villa Ugolani Dati e le sue archi-
tetture accessorie. Lo spazio
adibito ad asilo nido occuperà
una superficie di 25o metri
quadrati e potrà ospitare fino a
4o bambini.
Come spiega il Sindaco Fabrizio

Lodigiani, «È volontà dell'Am-
ministrazione Comunale pro-
muovere l'utilizzo di Villa Ugo-

lani Dati e dei suoi apparati ar-
chitettonici accessori, imple-
mentando l'offerta dei servizi
non solo in ambito culturale ma
anche sociale, a servizio della
popolazione residente e dell'in-
tero territorio. Nel difficile con-
testo dei piccoli Comuni avere la
possibilità di attivare progetti
rapportati alle proprie capacità
economiche è un grande con-
tributo, in quanto consente di
non perdere definitivamente le
nostre eccellenze artistiche, ar-
chitettoniche e sociali»
Sempre per lo sviluppo di servi-
zi essenziali, il Comune di Isola
Dovarese riceverà circa
€20.000 per il risanamento
conservativo e il recupero
dell'ambulatorio medico comu-
nale. Saranno restaurati i locali
in uso, eliminate le barriere ar-
chitettoniche per la realizzazio-
ne di un servizio igienico a nor-
ma disabili e saranno recupera-
ti alcuni ambienti inutilizzati.
«Posso solo ringraziare il GAL
Oglio Po per i fondi ricevuti da
Isola Dovarese», ha dichiarato
il Sindaco Gianpaolo Gansi.
«Con questo contributo au-
menteremo la qualità del servi-
zio per la cittadinanza, riquali-
ficando gli ambienti del nostro
ambulatorio comunale. Era un
progetto a cui stavamo pensan-
do da tempo, era un'esigenza
molto sentita soprattutto dopo
il potenziamento medico e in-
fermieristico. I lavori partiranno
non appena la situazione lo
consentirà. Siamo in attesa
dell'ultimo via libera dalla so-
printendenza».
Anche il progetto candidato dal
Comune di Ostiano riguarda il
recupero di una struttura im-

portante per la cittadinanza: si
tratta della ristrutturazione del
piano superiore del Centro Civi-
co Cittadino per la creazione di
due nuovi percorsi museali. Co-
me ha illustrato il Sindaco Can-
zio Posio: «Al piano inferiore
ospita già la biblioteca con sale
di lettura differenziate, sale ri-
unioni e reception. Si è posto il
problema di completare la par-
te superiore per adibirla a mu-
seo con due diversi percorsi
espositivi: il primo sarà dedica-
to a un'imponente collezione
ornitologica; il secondo, realiz-
zabile in un ulteriore step, ri-
guarderà preziosi arredi sacri di
grande raffinatezza, per lo più
di scuola bresciana, già oggetto
di studio e attualmente in altra
sede non visitabile. Grazie a
questa assegnazione, con un
investimento molto contenuto,
siamo in grado di completare in
vari step il recupero di un edifi-
cio che ben si staglia nella cor-
nice culturale di questo paese».
Tra i progetti beneficiari dei
contributi del GAL Oglio Po
molti riguardano la cultura lo-
cale: è il caso del Comune di
Piadena Drizzona, che con il
Progetto "MAA Museo — Ar-
cheologia — Ambiente, La prei-
storia per educare al futuro",
riceverà poco più di €80.000
per la realizzazione di un sito
palafitticolo nell'area adiacente
al Monumento Naturale Lagaz-
zi, già dichiarato Patrimonio
Unesco nel 2002.
Il Comune di Bozzolo utilizzerà,
invece, i € 40.000 ricevuti per
migliorare e incentivare la frui-
zione della biblioteca e dell'ar-
chivio storico tra le fasce più
deboli della popolazione e per
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creare un unico centro di con-
sultazione digitale dei suoi im-
portanti documenti storici.
Preservare il territorio significa
anche conservare i rapporti
umani e sociali al suo interno.
Così il progetto del Comune di
Voltido per la creazione di una
sala polivalente con internet
point ha ottenuto un contributo
di €45.000. Lo scopo è quello di
contrastare la disgregazione
sociale e l'auto-emarginazione,
creando un luogo di socializza-
zione (anche con l'uso delle
nuove tecnologie) interno al
paese.
Anche l'Unione dei Comuni
Lombarda Terrae Fluminis vuo-
le incrementare la coesione so-
ciale e intergenerazionale. In
questo caso il progetto, benefi-
ciario di circa €60.000, prevede
il potenziamento degli impianti
sportivi di Gussola, eliminando
le barriere architettoniche e ac-
quistando nuove attrezzature.
L'Associazione Terre d'Acqua
metterà a disposizione di sedici
Comuni le strutture acquistate
con il contributo di €85.000:
parliamo di una tensostruttura
mobile con cento tavoli e due-
cento panche, cinquanta pan-
nelli espositivi a griglia ed un
impianto multimediale per il
videomapping. Questo permet-
terà ai Comuni Soci di portare
avanti attività culturali, ricrea-
tive e didattiche potendo con-

tare su un importante supporto
logistico-strutturale.
Servirà alla divulgazione didat-
tica e della cultura locale anche
la sala polivalente che sarà al-
lestita all'interno del Museo Ci-
vico di Canneto Sull'Oglio in-
sieme ai nuovi strumenti web e
multimediali. I 14.500 euro
concessi andranno a migliorare
i servizi educativi interni al mu-
seo introducendo nuove guide
multimediali e strumenti digi-
tali e, nel contempo, migliore-
ranno la fruizione delle colle-
zioni e degli archivi e la loro
diffusione online.
La Fondazione I. Gonzaga On-
lus ha presentato due distinti
progetti dedicati ai ragazzi in
difficoltà ottenendo contributi
per entrambi. Il primo progetto
è risultato assegnatario di
€95.000 a fine gennaio 2020 e
riguardava la riqualificazione di
un edificio di valore architetto-
nico e culturale con lo scopo di
creare una comunità educativa
per minori volta a promuovere
il benessere psico-fisico-socia -
le degli ospiti, aiutandoli a rag-
giungere l'autonomia personale
e l'integrazione sociale.
In questi giorni la Fondazione
ha ottenuto l'assegnazione di
un secondo finanziamento di
€85.000 per la ristrutturazione
di un'altra porzione del fabbri-
cato al fine di creare un centro

Sopra il Museo Civico di Ostiano, sotto Piazza Matteotti a Isola Dovarese

ricreativo diurno per ragazzi
con atteggiamenti problemati-
ci.
Sempre in questi giorni è stata
resa nota l'assegnazione dei
contributi di un secondo bando,
indirizzato al Recupero del pa-
trimonio architettonico (Bando
7.6.01). A beneficiarne sono
stati il Consorzio di Bonifica
del Navarolo, che riceverà
€45.000 per il recupero strut-
turale e funzionale della chiavi-
ca Squarzanella, e il Comune di
Cella Dati che utilizzerà i suoi
€64.000 per il restauro del sa-
lone d'onore di Villa Ugolani
Dati, fulcro della vita ammini-
strativa del piccolo centro e im-
portante testimonianza storica.
In entrambi i casi, le costruzio-
ni saranno oggetto di valorizza-
zione culturale mediante futuri
progetti di fruizione pubblica.
L'assegnazione di questi contri-
buti è per il GAL Oglio Po una
felice conferma del lavoro svol-
to sul territorio a fianco di Enti
e Associazioni. Un supporto che
non si ferma e si concretizza in
tre nuovi bandi aperti nei giorni
scorsi. Sul sito www.galogliopo.
it sono presenti tutte le infor-
mazioni e le modalità di pre-
sentazione dei progetti che po-
tranno portare a Comuni, Asso-
ciazioni e imprese contributi per
più di un milione di euro a so-
stegno della situazione critica
legata alla diffusione del Coro-
navirus.
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Maltempo: da Regione Lombardia 56mila euro per ridurre il rischio
Capriano del Colle era stato uno dei paesi più colpiti dalla violenta tempesta che nell'ottobre 2018 si era abbattuta sul territorio

CAPRIANO DEL COLLE (col)
Capriano sommersa dalla
bomba d'acqua. Per alcuni
l'immagine delle strade tra-
sformate in fiumi o dei cam-
pi allagati è ancora vivida,
così come i danni causati
dalla tempesta che nell'ot-
tobre del 2018 si era ab-
battuta sul territorio: Sa
quindi di prevenzione il pia-
no di Regione Lombardia
che ha stanziato 28,5 milioni
di euro (la seconda tranche
di contributi legata a questa
emergenza: nel 2019 erano
stati infatti finanziati inter-
venti per un totale di 36
milioni) per finanziare 131
interventi nei Comuni col-
piti dagli eccezionali avve-
nimenti atmosferici.
Le opere riguardano 84

Comuni tra le province di
Bergamo, Brescia, Como,
Lecco, Pavia Sondrio e Va-
rese. «Abbiamo immediata-
mente attivato gli enti at-
tuatoti degli interventi (Co-
muni, Comunità Montane,

Le strade di
Capriano alla-
gate a causa
della tempe-
sta del 2018

Province e Consorzi di Bo-
nifica) affinché possano av-
viare le attività di realiz-
zazione dei nuovi interventi
n di rendicontazione e re-
cupero del finanziamento

per quelli già realizzati a
proprie spese - ha spiegato
l'assessore regionale al Ter-
ritorio e Protezione civile,
Pietro Foroni- Il tutto In
attesa di approvare altri In-

terventi che mancavano di
documentazione essenziale,
per ulteriori 3 milioni di
euro. Nonostante l'emergen-
za che stiamo vivendo da
ormai due mesi Regione

Lombardia non sí dimentica
dei danni inflitti alla po-
polazione di territori già
martoriati negli anni passati
da eventi calamitosi straor-
dinari».
Nel bresciano «all'appel-

lo» hanno risposto diversi
Comuni, tra cui anche Got-
tolengo e per l'appunto Ca-
priano del Colle, a cui è stato
indirizzato un contributo di
56mila euro per interventi di
riduzione del rischio legato
al maltempo. «Rimane da
capire se questi soldi ser-
viranno per ristorare un
danno già avvenuto o meno -
ha spiegato il commissario
Stefano Simeone - In caso li
impegneremo subito, altri-
menti studieremo un inter-
vento. In questo momento
siamo concentrato soprat-
tutto sui 250mi1a euro ero-
gati da Regione per la ri-
presa, destinati a realizzare
opere pubbliche e non solo.
Vedremo di preparare un
progetto con celerità».

Il paese Biaage tappe Marini.
«rima dell'oratoria di Bagnalo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 5



Seguici su:

cerca

Green & Blue • Diritti & Uguaglianze • Infrastrutture & Città • Finanza & Impresa • Lavoro & Sviluppo • ResponsAbilmente

PIÙ RESPONSABILI,  PIÙ SOSTENIBILI

ANSA.it ANSA2030 Green & Blue Ambiente: biodiversità sulle Mura urbane di Lucca

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  LUCCA  02 maggio 2020 11:55

Ambiente: biodiversità sulle Mura urbane di Lucca
Comune crea corridoio ecologico di 2,7 km intorno a fossato

(ANSA) - LUCCA, 2 MAG - Più biodiversità sulle Mura di Lucca: il Comune ha

deciso di creare un corridoio ecologico di 2,7 chilometri intorno al fossato

sud degli spalti da Porta San Donato a Porta Elisa.

    In occasione dello sfalcio dell'erba nel parco delle Mura urbane, in corso in

questi giorni, la vegetazione non è stata tagliata lungo i margini dello stesso

fossato sugli spalti nel tratto fra Porta San Pietro e Porta Elisa,

preservandola lungo le sponde con il parere favorevole del Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord. Visto il buon esito dell'operazione anche il tratto

del canale fra Porta San Donato a Porta San Pietro nei prossimi giorni sarà

risparmiato dal taglio. "In questo modo - spiega il Comune - sarà formato un

vero e proprio corridoio ecologico e ricreato un ecosistema più ricco e

interessante dove si svilupperanno piante palustri e potranno trovare asilo,

anfibi, pesci, libellule, farfalle e uccelli il tutto per una lunghezza complessiva

di 2.7 chilometri". L'esperimento non è un episodio isolato ma fa parte "di
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una strategia che l'amministrazione comunale vuole mettere in atto su tutto

il patrimonio verde che gestisce e in particolare sul parco delle Mura". "Nei

prossimi mesi ci confronteremo con i nostri tecnici e i rappresentanti delle

associazioni ambientaliste per mettere in atto una serie di buone pratiche

nella manutenzione del verde volte a proteggere e favorire l'aumento della

biodiversità - afferma l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini - fra

queste la salvaguardia delle fioriture estensive in alcuni periodi della

primavera, la tutela delle stazioni di piante rare come orchidee selvatiche e

altre piante particolari, l'assoluto rispetto dei periodi di nidificazione per

quanto riguarda la manutenzione degli alberi. Sono tutti accorgimenti che

non avranno solo un risvolto ecologico ma anche estetico. Le Mura sono

una piccola Arca di Noè, prendiamo coscienza di questa ricchezza,

cerchiamo di preservarla e di consegnarla alle prossime generazioni".

    (ANSA).

   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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(ANSA) - LUCCA, 2 MAG - Più biodiversità sulle Mura di Lucca: il
Comune ha deciso di creare un corridoio ecologico di 2,7 chilometri
intorno al fossato sud degli spalti da Porta San Donato a Porta Elisa,
decidendo,.
    In occasione dello sfalcio dell'erba nel parco delle Mura urbane, in
corso in questi giorni, la vegetazione non è stata tagliata lungo i
margini dello stesso fossato sugli spalti nel tratto fra Porta San Pietro
e Porta Elisa, preservandola lungo le sponde con il parere favorevole
del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Visto il buon esito
dell'operazione anche il tratto del canale fra Porta San Donato a Porta
San Pietro nei prossimi giorni sarà risparmiato dal taglio. "In questo
modo - spiega il Comune - sarà formato un vero e proprio corridoio
ecologico e ricreato un ecosistema più ricco e interessante dove si
svilupperanno piante palustri e potranno trovare asilo, anfibi, pesci,
libellule, farfalle e uccelli il tutto per una lunghezza complessiva di 2.7
chilometri".
   

Ecosistema Animali Ambiente  Elisa Porta San Pietro

Biodiversità sulle Mura urbane di Lucca
Comune crea corridoio ecologico di 2,7 km intorno a fossato
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Un piano di rilancio e sostegno dell'economia
territoriale, Di Maio: "Non bastano Regione e
Governo"
Il deputato Marco Di Maio ha avanzato al Tavolo sull'economia della Provincia di Forlì-
Cesena alcune proposte per affrontare la crisi

Politica

Redazione
02 maggio 2020 09:59

I più letti di oggi

"Non possiamo rassegnarci ad
una stagione turistica
completamente persa"

Fase 2 e spiagge ancora chiuse,
la Lega: "Incomprensibile
decisione di Bonaccini"

Lattuca: "29 i decessi nelle
strutture per anziani", il report
del sindaco in Consiglio
comunale

Uscita dal lockdown: le proposte
di Cesena 2024 a sostegno e
rilancio delle imprese

Contributi a fondo 
perduto

decreto curaitalia Lombardia

Recupera a fondo perduto quello che hai 
già investito
contributofacile.it

U n piano di rilancio e sostegno dell'economia a livello territoriale,

indipendentemente (e senza aspettare) le scelte che arriveranno da

Regione e Stato. Lo ha proposto il deputato Marco Di Maio nel corso della

riunione del Tavolo sull'economia della Provincia di Forlì-Cesena convocato dal

presidente della Provincia, Gabriele Fratto. "Si è condivisa la richiesta comune

e trasversale di tutte le categorie - spiega il deputato - a stimolare il Governo ad

anticipare le date per le riaperture di tutti gli esercizi pubblici come negozi,
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APRI

bar e ristoranti, che sono in grado di garantire il rispetto di tutte le norme di

sicurezza sanitaria. Però penso sia importante che le organizzazioni

economiche, sindacali, professionali, le istituzioni e i rappresentanti locali si

interroghino su cosa si può fare senza attendere scelte dall'alto, che comune

devono arrivare e migliorare di qualità".

A questo proposito il parlamentare romagnolo ha fatto presente l'opportunità

di "sfruttare le eccellenze di rango internazionale che sono insediate sul

territorio come Unibo e Irst - che già stanno lavorando a sperimentazioni

importantissime dal punto di vista sanitario su test sierologici e farmaci - per

applicare le loro competenze alle misure di sicurezza nelle aziende". Un altro

punto riguarda la costruzione di "un piano locale di rilancio dell'economia

puntando sugli investimenti usando le leve che i Comuni hanno a disposizioni:

Hera, Romagna Acque, Consorzio di Bonifica e tutti gli enti ad alto potenziale

di investimento. Risorse che possono dare ossigeno all'economia oltre che

contribuire a realizzare opere attese e di cui c'è bisogno".

"Vanno estese su tutto il territorio le buone pratiche - ha detto - e ad esempio

impegnare tutti i Comuni e gli enti pubblici del territorio ad scegliere la strada

del Comune di Bagno di Romagna. Cioè suddivisione di tutti i lavori pubblici in

lotti da al massimo 150mila euro con lavori da far svolgere a rotazione alle

imprese e ai professionisti iscritti in appositi (e distinti) albi per dare una mano

in più a chi vive e lavora qui".  L'edilizia scolastica è un altro punto del

programma avanzato dal deputato Di Maio: "Serve mettere in campo un piano

straordinario di investimenti per i lavori di ristrutturazione e manutenzione

delle scuole, sfruttandone la chiusura fino a settembre; queste è una

competenza principalmente provinciale e comunale e, compatibilmente con le

risorse disponibili, occorre accelerare al massimo lo svolgimento dei lavori". 

La riaperture di molte attività porrà problemi per le famiglie, con la chiusura

delle scuole: "Serve riorganizzare la rete dei servizi educativi di competenza

locale - ha detto - per far fronte alle esigenze dei nostri figli e nipoti, oltre che

ai problemi pratici delle famiglie i cui genitori torneranno presto al lavoro ma

nessuno potrà occuparsi dei figli durante la loro assenza". A proposito dei

problemi burocratici e di liquidità, il parlamentare ha proposto "un'azione

unitaria e trasversale sulle banche presenti sul territorio per velocizzare, per

quanto di loro competenza, le pratiche di concessione dei finanziamenti per

rispondere al bisogno di liquidità". 

A questo punto si collega quello fondamentale di "attivare ogni azione

necessaria per contrastare le infiltrazioni della malavita organizzata, che di

fronte alla crisi di molte aziende e famiglie potrebbe avere maggior facilità di

radicamento sul territorio". Infine, ma non certo per ordine di importanza, un

appello: "dobbiamo sostenere tutta la rete del Terzo settore, fatto di

volontariato e privato sociale, che si trova in grandissima pressione e difficoltà

pur essendo fondamentale per affiancare (e spesso sostituire) i comuni nella

erogazione di servizi".
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Emergenza, passeggiate a maggio: occasione
per scoprire fiumi e torrenti
Le uscite, a piedi o in bicicletta, saranno consentite solo in modo individuale o da parte di
genitori con i propri figli minori
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I più letti di oggi

Firenze vuota, ma bellissima: le
statue raccontano la città /
VIDEO

Arte e quarantena: l'opera d'arte
casalinga vincitrice | FOTO

I giardini di Firenze in fiore: il
video con il drone / VIDEO

Alla scoperta di Boboli: le video
guide per la Giornata europea
dei giardini storici

L’
Coronavirus e fase 2:
riapre l'aeroporto di
Peretola

30 aprile 2020

Coronavirus e fase 2,
Rossi: “Decine di milioni
per promuovere l'acquisto
di biciclette”

30 aprile 2020

Coronavirus e fase 2, le
categorie pressano per
riaprire i mercati
ambulanti: “Sono sicuri”

29 aprile 2020

Coronavirus e riapertura
parchi, Nardella: "Sarà
molto complicato"

28 aprile 2020

Coronavirus, resta in
vigore l'ordinanza
regionale: sì a bici e
passeggiate all'interno del
proprio comune

30 aprile 2020

ultima ordinanza regionale in materia di

Coronavirus, la numero 46 del 29/04/2020,

autorizza, a partire dal 1 maggio, lo svolgimento di

attività motoria in sicurezza nel proprio Comune. Le

uscite, a piedi o in biciletta saranno consentite solo in

modo individuale o da parte di genitori con i propri figli

minori, di accompagnatori di persone non

completamente autosufficienti o di residenti nella stessa

abitazione, da iniziare e concludersi presso la stessa con

l’obbligo invariato di distanziamento sociale verso tutti

gli altri.

Revocata l'ordinanza regionale sull'attività motoria: è una
fake news

La fase 2 in Toscana apre all'attività motoria, ma sempre

nel rispetto delle norme di sicurezza e sanità, per

questo, dal consorsio consigliano di passeggiare lungo i

fiumi e torrenti del proprio comune.

In queste settimane di emergenza Covid19 non si è mai

fermata, perché servizio pubblico essenziale, l’attività di

vigilanza e manutenzione sul reticolo idrografico svolta

dal Consorzio di Bonifica per la sicurezza idraulica dei cittadini e delle loro

proprietà. E proprio negli ultimi giorni si sono avviate anche le lavorazioni

programmate di sfalcio della vegetazione stagionale che entreranno però nel

pieno della loro esecuzione, in amministrazione diretta o in appalto, durante

tutto il mese di maggio.

“Tornando ad uscire di casa – spiega il Presidente del Consorzio Marco Bottino

Un tratto del Percorso della Pesa, nel Chianti, recentemente ripristinato dopo le ultime grandi piene del 2019
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– sarà possibile andare lungo fiumi e torrenti su cui il Consorzio non ha mai

smesso di intervenire con piccoli e grandi interventi: penso al Sentierelsa con

interventi per oltre 30 mila euro; al Percorso della Pesa su cui in questo

frangente si sono ripristinati diversi tratti danneggiati dalle grandi piene di

novembre e dicembre 2019; ai corsi d’acqua Empolesi su cui si sono già

eseguiti gli sfalci e a tutti quelli su cui si è programmato di intervenire nelle

prossime settimane. Colgo l’occasione per ribadire che ogni lavoro del

Consorzio, compreso il taglio dell’erba, ha finalità di prevenzione idraulica e

non di pubblico decoro o fruibilità; dunque attueremo il nostro programma

secondo priorità di ispezione e controllo delle opere e sistemazioni idrauliche

dettate dal grado di rischio del corso d’acqua. In ogni caso, anche se da

qualche parte l’erba potrà essere ancora un po’ alta i prossimi giorni possono

essere l’occasione per scoprire ed apprezzare il corso d’acqua gestito dal

Consorzio, vicino a casa”.

Argomenti: coronavirus covid-19 dove fase 2 fiumi passeggiare

passeggiate torrenti

Tweet

Covid-19: 115 i vaccini
allo studio in tutto il
mondo, uno pronto
forse a giugno

25 aprile a casa, tutte le
iniziative: flash mob dal
balcone per cantare
Bella Ciao

Test sierologici: a chi
sono rivolti e come
prenotarsi

Arte e quarantena:
l'opera d'arte casalinga
vincitrice | FOTO
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Via libera all'attività motoria, Conte 'boccia' l'ordinanza toscana: "Illegittime
misure regionali meno restrittive"

Coronavirus: verso la fase 2, ecco le date della road map

Toscana, firmata l'ordinanza: si può passeggiare e andare in bici in tutto il
comune

Coronavirus, resta in vigore l'ordinanza regionale: sì a bici e passeggiate
all'interno del proprio comune
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Un piano di rilancio e sostegno dell'economia
territoriale, Di Maio: "Non bastano Regione e
Governo"
Il deputato Marco Di Maio ha avanzato al Tavolo sull'economia della Provincia di Forlì-
Cesena alcune proposte per affrontare la crisi

Politica

Redazione
02 maggio 2020 09:58

I più letti di oggi

"Ha augurato la morte ad anziani
partigiani": il caso Lasaponara
finisce anche in Parlamento

Anche da Forlì un appello al
premier Conte: "Riveda la road
map o molte attività
chiuderanno"

Ore decisive per la "Fase Due", Di
Maio (Italia Viva): "Riaprire è
fondamentale, ma nella
massima sicurezza"

Castrocaro, appello del
consigliere Turchi al sindaco:
"Riapra anche il parco fluviale"

U n piano di rilancio e sostegno dell'economia a livello territoriale,

indipendentemente (e senza aspettare) le scelte che arriveranno da

Regione e Stato. Lo ha proposto il deputato Marco Di Maio nel corso della

riunione del Tavolo sull'economia della Provincia di Forlì-Cesena convocato dal

presidente della Provincia, Gabriele Fratto. "Si è condivisa la richiesta comune

e trasversale di tutte le categorie - spiega il deputato - a stimolare il Governo ad

anticipare le date per le riaperture di tutti gli esercizi pubblici come negozi,

bar e ristoranti, che sono in grado di garantire il rispetto di tutte le norme di

sicurezza sanitaria. Però penso sia importante che le organizzazioni

economiche, sindacali, professionali, le istituzioni e i rappresentanti locali si

interroghino su cosa si può fare senza attendere scelte dall'alto, che comune

devono arrivare e migliorare di qualità".

A questo proposito il parlamentare romagnolo ha fatto presente l'opportunità

di "sfruttare le eccellenze di rango internazionale che sono insediate sul

territorio come Unibo e Irst - che già stanno lavorando a sperimentazioni

importantissime dal punto di vista sanitario su test sierologici e farmaci - per

applicare le loro competenze alle misure di sicurezza nelle aziende". Un altro

punto riguarda la costruzione di "un piano locale di rilancio dell'economia

puntando sugli investimenti usando le leve che i Comuni hanno a disposizioni:

Hera, Romagna Acque, Consorzio di Bonifica e tutti gli enti ad alto potenziale

di investimento. Risorse che possono dare ossigeno all'economia oltre che

contribuire a realizzare opere attese e di cui c'è bisogno".

"Vanno estese su tutto il territorio le buone pratiche - ha detto - e ad esempio

impegnare tutti i Comuni e gli enti pubblici del territorio ad scegliere la strada

del Comune di Bagno di Romagna. Cioè suddivisione di tutti i lavori pubblici in

lotti da al massimo 150mila euro con lavori da far svolgere a rotazione alle

imprese e ai professionisti iscritti in appositi (e distinti) albi per dare una mano

in più a chi vive e lavora qui".  L'edilizia scolastica è un altro punto del
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programma avanzato dal deputato Di Maio: "Serve mettere in campo un piano

straordinario di investimenti per i lavori di ristrutturazione e manutenzione

delle scuole, sfruttandone la chiusura fino a settembre; queste è una

competenza principalmente provinciale e comunale e, compatibilmente con le

risorse disponibili, occorre accelerare al massimo lo svolgimento dei lavori". 

La riaperture di molte attività porrà problemi per le famiglie, con la chiusura

delle scuole: "Serve riorganizzare la rete dei servizi educativi di competenza

locale - ha detto - per far fronte alle esigenze dei nostri figli e nipoti, oltre che

ai problemi pratici delle famiglie i cui genitori torneranno presto al lavoro ma

nessuno potrà occuparsi dei figli durante la loro assenza". A proposito dei

problemi burocratici e di liquidità, il parlamentare ha proposto "un'azione

unitaria e trasversale sulle banche presenti sul territorio per velocizzare, per

quanto di loro competenza, le pratiche di concessione dei finanziamenti per

rispondere al bisogno di liquidità". 

A questo punto si collega quello fondamentale di "attivare ogni azione

necessaria per contrastare le infiltrazioni della malavita organizzata, che di

fronte alla crisi di molte aziende e famiglie potrebbe avere maggior facilità di

radicamento sul territorio". Infine, ma non certo per ordine di importanza, un

appello: "dobbiamo sostenere tutta la rete del Terzo settore, fatto di

volontariato e privato sociale, che si trova in grandissima pressione e difficoltà

pur essendo fondamentale per affiancare (e spesso sostituire) i comuni nella

erogazione di servizi". 

 

Persone: Marco Di Maio Argomenti: coronavirus territorio
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Il Covid falcia un'altra vittima: muore a 48 anni dopo settimane di lotta in
Rianimazione
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telecamere della figlia

Ancora una sciagura in viale Salinatore: si schianta contro un palo, muore a 21
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Flash-mob di protesta di estetiste e parrucchiere: "A giugno molte di noi a non
apriranno più"

Si schianta con lo scooter contro un palo: grave incidente in viale Salinatore

Medico in prima linea si ritrova ricoverato nel suo stesso reparto: "Il virus è una
batosta non solo per gli anziani"
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ARS

La Regione Siciliana approva la Finanziaria da
1,5 miliardi: ecco tutte le norme
02 Maggio 2020

Via libera alla Finanziaria da 1,5 miliardi di euro in Sicilia. I deputati dell’Ars hanno

votato il documento con 33 voti a favore e dopo una discussione partita martedì

e che ha avuto momenti di tensione nei giorni scorsi.

Vale 11,758 milioni di ero il maxi-emendamento alla manovra finanziaria, definito

maxi-marchetta e nuova tabella h da Pd e M5s: all’articolo 23 inserito nel testo,

sono stati aggiunti, altri 8 interventi di spesa. Approvato anche un emendamento

sull'editoria: concesso uno stanziamento di 10 milioni di euro da destinare al

mondo dell’informazione.

Politica Home › Politica › La Regione Siciliana approva la Finanziaria da 1,5 miliardi: ecco tutte le
norme
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«È una manovra imponente destinata

famiglie disagiate imprese e comuni per affrontare l’'emergenza Covid-19». Così

l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, commenta l’approvazione

della legge finanziaria all’Ars. Ecco tutte le norme.

TABELLA H

Approvata una spesa da 11 milioni di euro per contributi a pioggia.

SOSTEGNO A CINEMA E TEATRI

Stanziati 10 milioni per cinema enti e teatri privati con lo scopo di ridurre le perdite

da botteghino.

MUTUI AGEVOLATI PER LE RISTRUTTURAZIONI E BONUS FACCIATE

Via libera ad una norma che stanzia fondi per le ristrutturazione: per mutui fino a

300 mila euro la Regione pagherà gli interessi. Via libera anche all'articolo 11 della

finanziaria che prevede il cosiddetto 'bonus facciata' con fondi per 50 milioni da

destinare alla a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione su immobili di

proprietà privata, nei comuni siciliani. La Regione potrà concedere contributi, per

un importo massimo di 5mila euro, finalizzato al rifacimento delle facciate. La

copertura finanziaria è per un massimo di 10mila immobili. Altri 50 milioni sono

stati destinati ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro e

risanamento conservativo degli immobili appartenenti al patrimonio e al

demanio regionale.

AIUTI ALLE AZIENDE

Via libera al pacchetto di norme, che vale circa 300 milioni di euro, per aiuti alle

imprese e al comparto del turismo. A partire dai prestiti erogati da Irfis, Ircac e

Crias per aziende artigiane, partite iva e imprese fino a un massimo di 25 mila

euro, con una parte a fondo perduto. Alle cooperative giovanili, che hanno

ricevuto prestiti dall’Ircac, viene data la possibilità di rinegoziare il mutuo a tassi

più convenienti. Alla Crias (Cassa regionale per il credito alle Imprese artigiane)

viene assegnata una somma di 30 milioni di euro per rimpinguare il fondo per il

credito agevolato agli artigiani, una norma importantissima che dà respiro al

settore vista la grave crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria. Alle

numerose cooperative sociali che vantano crediti da parte delle pubbliche

amministrazioni vengono destinati 10 milioni di euro a un fondo di garanzia

attraverso l’Ircac, con i quali si potrà procedere alla cessione o anticipazione dei

crediti attraverso le banche, moltiplicando così le risorse in favore delle coop. La

Regione pagherà i contributi previdenziali alle imprese siciliane che assumono

nuovi dipendenti.

SOSTEGNO ALLA PESCA

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.

la tua email

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento
dei miei dati personali inseriti.

Finanziaria,
approvato all’Ars
l’emendamento per
l’esenzione del bollo
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blindata tutto
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Aumentato il fondo a sostegno dei pescatori, che passa da 10 a 30 milioni di euro.

STOP AL PAGAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

Esenzione per il 2020 del pagamento del suolo pubblico per bar e ristoranti. I

mancati introiti dei Comuni saranno recuperati attraverso un fondo regionale da

300 milioni di euro.

TURISMO

Due milioni di euro per le città turistiche non capoluogo che nel 2019 hanno

registrato più di 500 mila presenze. Via libera al fondo da 75 milioni di euro gestito

dall’assessorato Turismo per acquistare pernottamenti da tour operator, agenzie,

strutture alberghiere ed extra alberghiere per offrire sconti ai turisti, anche

siciliani, che faranno le vacanze nell’Isola. Inoltre, le guide turistiche dell’Isola 

iscritte negli elenchi  regionali, potranno accedere al Fondo garanzia dal quale

erano rimaste fuori nella prima stesura del testo della legge di stabilità, mentre i

professionisti del turismo,  iscritti nei rispettivi elenchi, potranno  usufruire dei

fondi Irfis. Dieci milioni di euro per i lavoratori stagionali siciliani.

BELLOLAMPO

Via libera ad un emendamento che stanzia 7,5 milioni di euro per Bellolampo.

SITI UNESCO

Stanziati 5 milioni di euro ai siti Unesco della Sicilia.

FONDI AI COMUNI

Per far fronte agli oneri straordinari e aggiuntivi derivanti dalla emergenza

sanitaria, 2 milioni di questo fondo vanno ai Comuni dichiarati 'zona rossa' con

ordinanza del presidente della Regione Musumeci. Una quota delle risorse, fino al

5 per cento, è destinata, al ristoro, come premio-produttività in base, del

personale di polizia locale, protezione civile e servizi sociali comunali direttamente

impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento

dell'emergenza coronavirus. L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato lo

stanziamento di 1,5 milioni di euro da ripartire fra i comuni di Porto Empedocle,

Pozzallo e Lampedusa come contributo per le operazioni di accoglienza in

sicurezza delle persone migranti.

PARTECIPATE

Destinati 30 milioni alla eventuale ricapitalizzazione delle società partecipate

regionali, quindi per la ricostituzione del capitale sociale che dovesse essere

ridotto a copertura delle perdite di esercizio 2020 causate dai minori ricavi per

effetto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del
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Covid-19.

TRASPORTI

Due miliardi per i trasporti pubblici. Per i collegamenti marittimi da e per le isole

minori stanziati 390 milioni da suddividere per ciascuno degli esercizi finanziari

dal 2020 al 2025, con 65 milioni all'anno. Altri 165 milioni all'anno per 6 anni

serviranno a garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma a

carattere extraurbano ed urbano. Per il trasporto ferroviario 130 milioni all'anno

fino al 2026. Altri 30 milioni di euro per 3 anni per il trasporto aereo per assicurare

la continuità territoriale verso Lampedusa e Pantelleria, Comiso e Trapani, mentre 

10 milioni sono destinati a sostenere l'attività dei soggetti titolari di attività di

servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio noleggio

con conducente, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri. Tre

milioni per il 2020 garantiranno la circolazione gratuita di tutti gli appartenenti

alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in possesso di apposito

tesserino di riconoscimento.

STOP A TASSE E CANONI

Passa l'articolo sulle esenzioni per un anno di tasse e canoni: sospese le tasse

sulle concessioni governative, cioè sulle autorizzazioni concesse dalla Regione in

materia di pesca, artigianato e attività produttive; sospesi per il 2020 i canoni

demaniali e i ruoli istituzionali ed irrigui dei consorzi di bonifica relativi al periodo

2012-2020; sospeso per un anno il bollo auto per chi ha un auto di 53 kw o

immatricolata perima del 2011 e comunque con un reddito  massimo di 15 mila

euro lordi all'anno. Saranno esentati in Sicilia dal pagamento del bollo auto i

veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato (ex legge regionale 7 giugno

1994, n. 22) e quelli delle associazioni di volontariato di protezione civile (legge

regionale 31 agosto 1998, n. 14) utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di

assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile.

PRESTITI ALLE FAMIGLIE

Ok ad un fondo da 100 milioni gestito dall'Irfis per prestiti a tesso zero alle famiglie.

Prevista una semplificazione amministrativa per l'utilizzo dei 100 milioni,

annunciati da Musumeci un mese fa e destinati ai Comuni per buoni pasto agli

indigenti e spese di necessità: soldi bloccati per problemi burocratici.

AIUTI AI SANITARI

Previsto un bonus di mille euro a tutti i sanitari, medici, infermieri, operatori e

addetti 118, coinvolti nell'emergenza coronavirus.

BORSE SPECIALIZZANDI
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Aumentate del 30 per cento le borse di specializzazione di area medica riservate

alla chirurgia d’urgenza.

IMPRESE CHE RICONVERTONO PRODUZIONE

Con 40 milioni istituito un fondo "finalizzato alle imprese con sede legale nell’isola

che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di

produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie

elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-

sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta

di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale

stessi".

ASSEGNO DIPENDENTI IPAB

Ai lavoratori delle II.PP.A.B siciliane le cui attività istituzionali sono interrotte anche

in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19

ovvero per i procedimenti di estinzione in corso è corrisposto, su base mensile,

l’importo di 700 euro a titolo di anticipo per le ultime sei mensilità arretrate. La

medesima somma è, altresì, corrisposta ai dipendenti delle II.PP.A.B impegnati con

mansioni riconducibili a prestazioni sociosanitarie nell’assistenza agli anziani.

AIUTI A FORMAZIONE E SCUOLA

Approvato un pacchetto da 120 milioni per l'istruzione. Alle scuole paritarie della

Sicilia "del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, di

ogni ordine e grado, che abbiano proceduto con propria determinazione alla

riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli

studenti iscritti, è riconosciuto un contributo forfettario per classe in ragione delle

minori entrate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4

milioni di euro. Il contributo è esteso fino al terzo anno di corso delle scuole

superiori". Inoltre "per l’implementazione delle attività didattiche a distanza è

riconosciuto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un

contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la

infrastrutturazione digitale, nonché per l’acquisto e l’installazione di attrezzature e

programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge

regionale 3 marzo 2020, n. 5. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata

la spesa di 15 milioni di euro".

AIUTI AI FUORI SEDE

Agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master

universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione

artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, è concesso un contributo

straordinario ‘una tantum’, nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno
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studente. "Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente

comma gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso

residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati

come fuori sede ai sensi dell’ articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente

registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data

di servizi abitativi erogati dagli ERSU".

SOSTEGNO ALLE UNIVERSITÀ

"Alle Università con sede in Sicilia che nell’anno accademico 2020/2021 iscrivano

ad anni di corso successivi al primo studenti  - si legge nel testo approvato - già

iscritti nell’anno accademico 2019/2020 presso atenei aventi sede in altre regioni

italiane o all’estero, è riconosciuto per ciascun soggetto e fino ad esaurimento

delle risorse disponibili un contributo una tantum di 1.200 euro. Gli studenti sopra

individuati ed iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico sono

esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l’anno accademico 2020-

2021".

FINANZIAMENTO AD ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI

Un altro articolo prevede aiuti per la scuola dell'infanzia. "A valere sulle risorse di

cui al comma 15 gli assessorati del lavoro, famiglia e politiche sociali e

dell’istruzione e della formazione professionale sono autorizzati rispettivamente

alla spesa di 1,5 milioni di euro a sostegno delle scuole 0-3 anni (ad esclusione

delle sezioni primavera) e alla spesa di 1,5 milioni di euro a sostegno delle scuole

3-6 anni, sia pubbliche che private, in conseguenza del blocco delle attività a

causa dell’emergenza COVID-19 e alla correlata sospensione dell’erogazione delle

rette".

FONDO PER I COMUNI

Ok all'articolo 1 sui fondi ai Comuni, con alcune riserve come quelle per le

stabilizzazioni dei precari negli enti in dissesto e i fondi per i Comuni delle isole

minori. Stanziamento di circa 350 milioni: ma 130 milioni restano congelati in

attesa di un accordo con lo Stato, senza il quale anche i Comuni subirebbero un

taglio pesantissimo.

AIUTI ALLO SPORT

Passa l'articolo che consente alle società sportive che già ricevono fondi dalla

Regione, sia professionistiche sia dilettanti, di poter avere gli stessi finanziamenti

dello scorso anno anche se non hanno svolto attività a causa dell'emergenza

coronavirus.

OASI TROINA
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Per la struttura di assistenza ai disabili mentali il contributo passa da 4 a 5 milioni

di euro.

PIP E PRECARI

Previsto un fondo da 450 mila euro per incentivare la fuoriuscita dal bacino dei

Pip e 1,3 milioni per i precari dei cantieri di servizio di Enna e Caltanissetta.

© Riproduzione riservata
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HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»



Dal Gal pioggia di contributi: 364mila
euro per il Mantovano

01 MAGGIO 2020

oglio po

Arrivano contributi per più di 800mila euro, 364 solo per la nostra provincia, dal Gal

Oglio Po per servizi essenziali alla popolazione e per il recupero del patrimonio
architettonico. I bandi assegnati nei giorni scorsi andranno a sostenere importanti

progetti sociali ed urbanistici e consolidare la crescita del territorio fra Mantovano

Lunedì si riapre ma in Lombardia
resta l'obbligo della mascherina

ORA IN HOMEPAGE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Nel dettaglio il Comune di Bozzolo utilizzerà 40mila euro ricevuti per migliorare e

incentivare la fruizione della biblioteca e dell’archivio storico tra le fasce più deboli

della popolazione e per creare un unico centro di consultazione digitale dei suoi

importanti documenti storici.

Servirà alla divulgazione didattica e della cultura locale anche la sala polivalente che

sarà allestita all’interno del museo civico di Canneto Sull’Oglio insieme ai nuovi
strumenti web e multimediali. I 14.500 euro concessi andranno a migliorare i servizi

educativi interni all’ecomuseo dell’Oglio Chiese introducendo nuove guide

multimediali e strumenti digitali e, nel contempo, miglioreranno la fruizione delle

collezioni e degli archivi e la loro diffusione online.

La fondazione Isabella Gonzaga Onlus di Sabbioneta ha presentato due distinti

progetti dedicati ai ragazzi in difficoltà ottenendo contributi per entrambi. Il primo

progetto è risultato assegnatario di 95mila a fine gennaio e riguardava la

riqualificazione di un edificio di valore architettonico e culturale con lo scopo di

creare di una comunità educativa per minori volta a promuovere il benessere psico-

fisico-sociale degli ospiti, aiutandoli a raggiungere l’autonomia personale e

l’integrazione sociale. In questi giorni la Fondazione ha ottenuto l’assegnazione di

un secondo finanziamento di 85mila euro per la ristrutturazione di un’altra
porzione del fabbricato.

Sempre in questi giorni è stata resa nota l’assegnazione dei contributi di un secondo

bando, indirizzato al recupero del patrimonio architettonico. A beneficiarne sono

anche il Consorzio di Bonifica del Navarolo, che riceverà 45mila euro per il recupero

strutturale funzionale della chiavica Squarzanella. Infine l’Associazione Terre

d’Acqua metterà a disposizione di sedici Comuni le strutture acquistate con il

contributo di 85mila euro. Si tratta di una tensostruttura mobile con cento tavoli e

duecento panche, cinquanta pannelli espositivi a griglia ed un impianto

multimediale per il videomapping. Questo permetterà ai Comuni soci di portare

avanti attività culturali, ricreative e didattiche potendo contare su un importante

supporto logistico-strutturale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e Cremonese. Case di riposo sotto la lente: ora i
contagiati sono mille

Partiti i test sierologici: ma 4 cittadini
su 10 dicono no al prelievo

ROBERTO BO

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Appartamenti Volta Mantovana Via
Boselli, 10 - 290000

Castellucchio - 92650

Tribunale di Mantova

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25



   

HOME LUCCA - VERSILIA << INDIETRO

Biodiversità sulle Mura, un corridoio gonews.tv Photogallery

Ultimo aggiornamento: 2/05/2020 12:14 |
Ingressi ieri: 56.893 (Google Analytics)

sabato 2 maggio 2020 - 12:15

TOSCANA 
HOME

EMPOLESE
VALDELSA

ZONA DEL
CUOIO

FIRENZE E
PROVINCIA

CHIANTI
VALDELSA

PONTEDERA
VOLTERRA

PISA
CASCINA

PRATO
PISTOIA

SIENA
AREZZO

LUCCA
VERSILIA

LIVORNO
GROSSETO

Questo sito si avvale di cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più o negarne il consenso, consulta la
cookie policy.

×

1 / 3

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



02 Maggio 2020 12:02 Cultura Lucca

ecologico a Lucca

In questi giorni è in corso lo sfalcio dell’erba nel parco delle Mura urbane ma

rispetto agli anni scorsi è stata adottata una novità. I margini del fossato sugli

spalti nel tratto fra Porta San Pietro e Porta Elisa non sono stati tagliati

preservando la vegetazione delle sponde con il parere favorevole del

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Visto il buon esito dell’operazione

anche il tratto del canale fra Porta San Donato a Porta San Pietro nei

prossimi giorni sarà risparmiato dal taglio. In questo modo sarà formato un

vero e proprio corridoio ecologico e ricreato un ecosistema più ricco e

interessante dove si svilupperanno piante palustri e potranno trovare asilo,

anfibi, pesci, libellule, farfalle e uccelli il tutto per una lunghezza complessiva

di 2.7 chilometri. L’esperimento non è un episodio isolato ma fa parte di una

strategia che l’amministrazione comunale vuole mettere in atto su tutto il

patrimonio verde che gestisce e in particolare sul parco delle Mura.

“Nei prossimi mesi ci confronteremo con i nostri tecnici e i rappresentanti

delle associazioni ambientaliste per mettere in atto una serie di buone

pratiche nella manutenzione del verde volte a proteggere e favorire l’aumento

della biodiversità – afferma l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini -

 fra queste la salvaguardia delle fioriture estensive in alcuni periodi della

primavera, la tutela delle stazioni di piante rare come orchidee selvatiche e

altre piante particolari, l’assoluto rispetto dei periodi di nidificazione per

quanto riguarda la manutenzione degli alberi. Sono tutti accorgimenti che

non avranno solo un risvolto ecologico ma anche estetico. Le Mura sono una

piccola Arca di Noè, prendiamo coscienza di questa ricchezza, cerchiamo di

preservarla e di consegnarla alle prossime generazioni”.

Il sondaggio della settimana

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

[Toscana] Fase 2, sei soddisfatto delle misure
adottate? Rispondi al sondaggio di gonews.it

Fase-2, sei soddisfatto del
percorso italiano?

Sì

No

Mi piace
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Milan: Auto ibride del 2019 in liquidazione
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Sei in:

di Eleonora Berardinetti 01 maggio 2020

IL CENTRO > L'AQUILA > FUCINO, NIENTE IRRIGAZIONE NEI WEEK-END 

Fucino, niente irrigazione nei week-
end 
L’ordinanza, firmata da tutti i sindaci del comprensorio, entra in vigore domani e sarà valida per tutti i fine
settimana

CELANO. I sindaci marsicani uniti firmano l’ordinanza per bloccare l’irrigazione

dei campi nei fine settimana. Per la prima volta tutti i primi cittadini del territorio si

sono ritrovati concordi nel dare una risposta concreta alle aziende del Fucino. Solo

una settimana fa, infatti, il direttore del consorzio di bonifica, Abramo Bonadi, e il

commissario Danilo Tarquini, avevano lanciato un appello ai primi cittadini

spiegando che il livello delle falde acquifere era sempre più basso e che, se non si

fosse provveduto subito con uno stop all'irrigazione, si sarebbe andati

inevitabilmente incontro a un’estate difficile anche a causa delle scarse piogge. Il

primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, si è fatto portavoce con i suoi

colleghi e ha invitato tutti a firmare un’ordinanza unica per bloccare fin da subito

l’irrigazione nei campi dalle 8 di domani fino alle 8 di lunedì. Il provvedimento, che

ha avuto anche il beneplacito del prefetto Cinzia Torraco, è stato approvato da

Santilli, dal commissario prefettizio di Avezzano, Mauro Passerotti, e dai sindaci

dei comuni che ricadono nel Fucino: Aielli, Enzo Di Natale; Cerchio, Gianfranco

Tedeschi; Collarmele, Tonino Mostacci; Luco dei Marsi, Marivera De Rosa;

Ortucchio, Raffaele Favoriti; Pescina, Stefano Iulianella; San Benedetto dei

Marsi, Quirino D’Orazio e Trasacco, Cesidio Lobene. «Considerato che le

falde acquifere, sia di superficie che profonde, a causa delle inefficaci precipitazioni

verificatesi nell’ultimo biennio, risultano notevolmente al di sotto delle medie

9.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 23:25 - 1 maggio 2020
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stagionali e di quelle rilevate negli ultimi 15 anni», hanno scritto il commissario e i

sindaci, «ordiniamo la sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti

nell’ambito del territorio comunale, mediante attingimento dell’acqua da qualsiasi

fonte, compresi pozzi privati, a decorrere dalle 8 di domani fino alle 8 di lunedì e

ciò per ogni ulteriore fine settimana successivo, con i medesimi orari, fino a nuove

disposizioni». 

La Coldiretti ha espresso soddisfazione per la decisione di tutti i Comuni del

Fucino di vietare l’irrigazione nelle campagne il sabato e la domenica. «Il divieto è il

segno tangibile del forte senso di responsabilità delle amministrazioni comunali nei

confronti dell’orticoltura fucense, fortemente provata da una stagione difficile e

dalle problematiche che, in questo momento di emergenza sanitaria, si aggiungono

a quella della mancanza di manodopera», ha precisato Angelo Giommo,

presidente Coldiretti L’Aquila, «al di là dei diversi schieramenti politici, i sindaci

hanno compreso tutti l’importanza di porre in essere il divieto di irrigazione proprio

con l’obiettivo di tutelare la produzione orticola che sta attraversando già tante

difficoltà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro

È morto don Igor, direttore della Caritas 
Il sacerdote di 42 anni era anche parroco di Castelnuovo Vomano, a febbraio si era sentito male prima di 
dire messa

Ismea |Sponsorizzato

Dove si trovano i terreni da coltivare e come si possono acquistare
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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LUCCA
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Un corridoio per pesci, farfalle e uccelli
lungo le Mura

E' stato deciso di non tagliare l'erba ai margini del fossato tra porta Elisa
e porta San Pietro. E già si studia il prolungamento verso porta San
Donato

02 MAGGIO 2020

LUCCA. In questi giorni è in corso lo sfalcio dell’erba nel parco delle Mura urbane

ma rispetto agli anni scorsi è stata adottata una novità. I margini del fossato sugli

spalti nel tratto fra Porta San Pietro e Porta Elisa non sono stati tagliati

preservando la vegetazione delle sponde con il parere favorevole del Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord.

Visto il buon esito dell’operazione anche il tratto del canale fra Porta San Donato a

Porta San Pietro nei prossimi giorni sarà risparmiato dal taglio. In questo modo

sarà formato un vero e proprio corridoio ecologico e ricreato un ecosistema più

ricco e interessante dove si svilupperanno piante palustri e potranno trovare asilo,
anfibi, pesci, libellule, farfalle e uccelli il tutto per una lunghezza complessiva di 2,7

chilometri. L’esperimento non è un episodio isolato ma fa parte di una strategia che

l’amministrazione comunale vuole mettere in atto su tutto il patrimonio verde che

gestisce e in particolare sul parco delle Mura.

“Nei prossimi mesi ci confronteremo con i nostri tecnici e i rappresentanti delle

associazioni ambientaliste per mettere in atto una serie di buone pratiche nella

manutenzione del verde volte a proteggere e favorire l’aumento della biodiversità –

afferma l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini -  fra queste la salvaguardia

delle fioriture estensive in alcuni periodi della primavera, la tutela delle stazioni di

piante rare come orchidee selvatiche e altre piante particolari, l’assoluto rispetto

dei periodi di nidificazione per quanto riguarda la manutenzione degli alberi. Sono
tutti accorgimenti che non avranno solo un risvolto ecologico ma anche estetico. Le

Mura sono una piccola Arca di Noè, prendiamo coscienza di questa ricchezza,

Un corridoio per pesci, farfalle e
uccelli lungo le Mura

Sierologici, i positivi a Lucca tra il 5 e
il 10%. Tampone in giornata per chi è
a rischio

GIANNI PARRINI

L'infermiera oltraggiata dal vicinato:
«Ogni notte mi tolgo l’uniforme, ma la
sofferenza resta con me»

MARTINA TRIVIGNO

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

Aste Giudiziarie
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cerchiamo di preservarla e di consegnarla alle prossime generazioni”.

Piombino Vendita - 1840000

Capannori Via delle Ville - 321536

Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Casini Mario

Livorno, 1 maggio 2020

Cianelli Bruna

Lucca, 1 maggio 2020

Bettinelli Angelo

Livorno, 1 maggio 2020

Baronti Nazzarri Mirna

Livorno, 1 maggio 2020

Simi Marco

Livorno, 1 maggio 2020
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SICCITÀ: ALLARME IN VENETO E CRESCE LA
PREOCCUPAZIONE IN EMILIA ROMAGNA

2 Maggio 2020      

Secondo l’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche, , «Si

aggrava la situazione nei campi veneti: dopo settimane

climaticamente miti, le colture hanno anticipato il ciclo vegetativo,

ma le loro necessità irrigue non possono essere adeguatamente

soddisfatte a causa di concessioni per prelievi idrici, inadeguate

alla condizione di siccità, che si sta registrando quest’anno,

CONDOMINIO SOLUTIONS

   Seguici su:   

 REGIONI AMBIENTE ANIMALI ATTUALITÀ CULTURA ESTERO SALUTE SPETTACOLO SPORT TURISMO
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pregiudicando i raccolti».

Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale

Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI),

evidenzia che «E’ necessario che la Regione del Veneto riveda

sollecitamente la modulazione delle derivazioni irrigue per far

fronte alle criticità in atto, conseguenza dei cambiamenti climatici

–- In questo periodo, infatti, c’è disponibilità d’acqua nei fiumi,

grazie allo scioglimento delle nevi in alta quota ed i bacini montani

del Veneto sono mediamente all’80% della loro capacità d’invaso.

È un paradosso: i campi hanno sete ma, a causa di rigidità

burocratiche, stiamo perdendo molta acqua dolce che, non

potendo essere prelevata, dai fiumi va direttamente a mare».

Il caso più eclatante è quello del canale Lessinio Euganeo Berico

(L.E.B.) la principale asta irrigua veneta, che distribuisce l’acqua

dell’Adige su un territorio di oltre 350.000 ettari tra le province di

Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Andrea Crestani, direttore di

ANBI Veneto, spiega che «Il Consorzio irriguo L.E.B. sta

prelevando, in questi giorni, 21 metri cubi d’acqua al secondo e ad

inizio Maggio potrà aumentare la derivazione fino a 25 metri cubi,

ma è sempre troppo poco rispetto alle attuali necessità irrigue. In

questo inizio di primavera, il bisogno d’acqua nelle campagne è

pari a quello di Giugno-Luglio, quando la concessione di

derivazione del Consorzio L.E.B. arriva a 34 metri cubi al secondo;

stiamo dunque prelevando 13 metri cubi d’acqua in meno, rispetto

a quanto previsto in un’analoga situazione, seppur in un periodo

diverso dell’anno. L’acqua nell’Adige c’è, ma non possiamo

prelevarne a sufficienza».”

L’Osservatori ANBI sottolinea che «E’ lo scioglimento delle nevi a

caratterizzare l’attuale situazione idrica nel Nord Italia; a

beneficiarne sono soprattutto i grandi laghi: pur rimanendo sotto

la media stagionale sono in ripresa il lago Maggiore (55,1% di

riempimento) ed il lago di Como (36,5%), mentre il lago d’Iseo,

dopo mesi di sofferenza idrica, è al 66,4% della capacità d’invaso,

sopra la media stagionale così come il lago di Garda (82,9% di

riempimento). Di riflesso ne beneficia anche il fiume Po che,

lasciato il Piemonte e dopo centinaia di chilometri in deficit

rispetto allo scorso anno, torna in media al rilevamento di

Pontelagoscuro verso il delta. Analogamente sono in ripresa idrica

i fiumi piemontesi Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo».

Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, aggiunge: «E’ una

0.66

COIFFEUR UOMO X-MEN
– BARBER SHOP PASTA
DI RIVALTA (TORINO)
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ANICE STELLATO
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OGGI SI PARLA DI MIELE

DISTILLERIA
DELLAVALLE – VIGLIANO
D’ASTI

OTTICA FUTURA A
TORINO, OGGI SI PARLA
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ricchezza però che, in assenza di bacini di stoccaggio, defluirà

rapidamente verso il mare; sono risorse, che rischiamo di

rimpiangere di fronte a mesi, che si preannunciano idricamente

complicati – È auspicabile che i gestori idroelettrici dei laghi alpini

invasino ora più acqua possibile da rilasciare, però, in caso di

bisogno a valle».

Intanto cresce la preoccupazione per la situazione dei fiumi in

Emilia Romagna: «sotto le medie mensili, ad eccezione di Panaro,

nel modenese e Nure, nel piacentino; nelle stesse province, altresì,

Secchia e Taro hanno raggiunto il minimo storico», dicono

all’ANBI.

le piogge hanno invece lenito il grave deficit idrico in Puglia e

Basilicata, dove però continuano a mancare rispettivamente 109 e

88 milioni di m3 negli invasi. A beneficiare delle precipitazioni sono

stati soprattutto i bacini di Occhitto e Pertusillo (il suo livello è ora

addirittura superiore all’anno scorso).

Resta largamente deficitaria la situazione idrica in Calabria e

Sicilia (-62 milioni di m3 circa negli invasi dell’isola), mentre si

conferma confortante l’accumulo idrico nei bacini della Sardegna,

così come nell’Italia Centrale.

  Post Views: 18
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L

Più biodiversità sulle Mura: il Comune
di Lucca crea un corridoio ecologico
Post on: 2 Maggio 2020   Redazione Web 

UCCA – I questi giorni è in corso lo sfalcio dell’erba nel parco delle Mura urbane ma
rispetto agli anni scorsi è stata adottata una novità. I margini del fossato sugli spalti
nel tratto fra Porta San Pietro e Porta Elisa non sono stati tagliati preservando la

vegetazione delle sponde con il parere favorevole del Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord. Visto il buon esito dell’operazione anche il tratto del canale fra Porta San Donato a
Porta San Pietro nei prossimi giorni sarà risparmiato dal taglio. In questo modo sarà
formato un vero e proprio corridoio ecologico e ricreato un ecosistema più ricco e
interessante dove si svilupperanno piante palustri e potranno trovare asilo, anfibi, pesci,
libellule, farfalle e uccelli il tutto per una lunghezza complessiva di 2.7 chilometri.
L’esperimento non è un episodio isolato ma fa parte di una strategia che l’amministrazione
comunale vuole mettere in atto su tutto il patrimonio verde che gestisce e in particolare
sul parco delle Mura.

“Nei prossimi mesi ci confronteremo con i nostri tecnici e i rappresentanti delle
associazioni ambientaliste per mettere in atto una serie di buone pratiche nella
manutenzione del verde volte a proteggere e favorire l’aumento della biodiversità –
afferma l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini – fra queste la salvaguardia delle
fioriture estensive in alcuni periodi della primavera, la tutela delle stazioni di piante rare

“Finalmente la riapertura
dei mercati a Lucca”: la
soddisfazione di
Confesercenti

  Mag 2 ,  2020

Più biodiversità sulle
Mura: il  Comune di Lucca
crea un corridoio
ecologico

  Mag 2 ,  2020

Il Sindaco Del Ghingaro:
“Sicurezza prima di tutto,
stiamo attenti e
ripartiamo”

  Mag 1 ,  2020

Coronavirus, Mallegni (FI):
“su stagionali turismo
occorre fare molto di più”

  Mag 1 ,  2020
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Tweet

come orchidee selvatiche e altre piante particolari, l’assoluto rispetto dei periodi di
nidificazione per quanto riguarda la manutenzione degli alberi. Sono tutti accorgimenti che
non avranno solo un risvolto ecologico ma anche estetico. Le Mura sono una piccola Arca
di Noè, prendiamo coscienza di questa ricchezza, cerchiamo di preservarla e di consegnarla
alle prossime generazioni”.

condividi:

Mi piace 1 Condividi

Stampa WhatsApp Condividi 1 Sha r e

Telegram

Correlati

Vivere le Mura passo dopo
passo

Torna a Lucca il Gran Premio
Terre di Canossa

Travolta da un camion,
gravissima una donna in bici
trasferita dal Pegaso a
Cisanello

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per ricevere
le nuove notizie

Indirizzo e-mail

Iscriviti

Rossi scrive a Conte,
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  Mag 1 ,  2020

ULTIME NEWS  Coronavirus,  Mal legni  (FI) :  “su stagional i  tur ismo occorre fare molto di  più” Rossi  scrive a Conte,  v ietare r ientr i  nel le seconde case dal  4 maggio
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ULTIME NOTIZIE Anticipata al 20 maggio 2020 l’avvio della stagione irrigua,…

YOU ARE AT: Home » Agroalimentare & Food » Anticipata al 20 maggio 2020 l’avvio della stagione irrigua, soddisfazione dalla CIA di Capitanata
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Anticipata al 20 maggio
2020 l’avvio della stagione
irrigua, soddisfazione dalla
CIA di Capitanata

 0

AGROALIMENTARE & FOODBY MICHELE ANTONUCCI ON 1 MAGGIO 2020

Anticipata al 20 maggio 2020 l’avvio della stagione irrigua,
soddisfazione dalla CIA di Capitanata

“Come Cia Capitanata aveva ufficialmente richiesto e auspicato, il CdA del Consorzio di

Bonifica della Capitanata stamattina ha ratificato la propria decisione di anticipare al 20

maggio l’inizio della stagione irrigua, con distribuzione idrica da lunedì 1 giugno, anche

nelle zone per cui l’avvio era previsto più tardi. E’ una decisione importante e saggia per

la quale ringraziamo tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione”. E’ il presidente

provinciale di Cia Capitanata, Michele Ferrandino, a esprimere a nome

dell’organizzazione agricola che rappresenta la soddisfazione per quanto deciso

stamattina dal Consorzio di Bonifica della Capitanata.

“Dopo tante sollecitazioni delle ultime settimane, la lettera ufficiale più recente, in cui abbiamo

ribadito la richiesta di anticipazione della stagione irrigua, risale a mercoledì 29 aprile -ha ricordato

Nicola Cantatore, direttore provinciale di Cia Capitanata. La decisione assunta dal Consorzio di

Bonifica è estremamente importante -ha aggiunto Cantatore- soprattutto per tutto il territorio di San

Severo, Torremaggiore, Apricena e più in generale dell’Alto Tavoliere, ma anche dell’area di Lucera”.

Cia Capitanata nei giorni scorsi aveva richiesto l’anticipazione della stagione irrigua da avviare già a

maggio, facendosi portavoce delle accorate istanze provenienti dai territori che, soprattutto a causa

di un rilevante decremento delle risorse idriche disponibili negli invasi presenti del nord della Puglia,

in un primo momento erano stati esclusi dall’avvio della distribuzione idrica per gli interventi sui

campi.
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“San Severo e tutti i centri dell’Alto Tavoliere, ma anche l’area che si estende tutto intorno a Lucera,

sono una delle zone agricole più importanti della Puglia per numero di aziende, superfici coltivate,

quantità e qualità delle produzioni -ha spiegato Michele Ferrandino-. Stiamo parlando di centinaia di

imprese che danno lavoro a migliaia di persone”.

“Alla siccità degli ultimi tre mesi e agli eventi calamitosi degli ultimi due anni, si sono purtroppo

aggiunte -ha spiegato Cantatore- le conseguenze di questa prolungata e gravissima emergenza

sanitaria. Per questo motivo è così importante ripartire da una stagione irrigua che permetta ai

vitivinicoltori, alle aziende del settori orticolo e agrumicolo, agli imprenditori della zootecnia e del

florovivaismo così come a tutte le imprese del comparto primario di intervenire sulle colture e

preservarne il sano sviluppo in vista della stagione dei raccolti” ha proseguito il direttore provinciale

di Cia Capitanata. Una piccola quantità d’acqua da assegnare agli agricoltori delle aree già citate è

indispensabile per fare in modo che i trattamenti siano tempestivi e sostengano la salute e il pieno

sviluppo delle colture: non solo quelle vitivinicole, ma anche quelle orticole e degli altri

settori. Ringraziamo ancora il direttore generale, il presidente e tutti i componenti del Consiglio

d’amministrazione del Consorzio di Bonifica della Capitanata che, anche in questa occasione -ha

concluso il presidente provinciale di Cia Capitanata Michele Ferrandino- si sono dimostrati sensibili e

attenti nell’accogliere le istanze degli agricoltori della provincia di Foggia”.

 

Michele Antonucci
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Deflusso minimo
Ok alla deroga
pro agricoltori
TREVIGLIO

È andato a buon fine l'ordine
del giorno del consigliere Paolo
Franco approvato in consiglio
regionale circa il controllo e la
regolamentazione del deflusso
delle acque nel periodo di sicci-
tà: è un risultato importante sia
per il consorzio Media pianura
bergamasca - che si è battuto
per mesi sull'argomento che ri-
guarda anche altri consorzi - sia
per il mondo degli agricoltori,
soprattutto quelli bergamaschi
che utilizzano le acque del
Brembo e del Serio nelle zone
della Bassa.
Si concede per il periodo sino
al 2022 una deroga agli enti deri-
vatori dal rilasciare il deflusso
minimo vitale o deflusso ecolo-
gico delle opere di derivazione
da fiumi o bacini. D'ora in avanti
e per due anni il consorzio,in ca-
so di periodo di siccità odi diffi-
coltà a fornire l'acqua necessa-
ria agli agricoltori, potrà evitare
di rilasciare a valle degli sbarra-
menti il 10% della portata, per
mantenere l'ecosistema fluvia-
le. Il risultato è giudicato signifi-
cativo dal Consorzio tenuto con-
to della frequenza dei periodi di
siccità - come sta accadendo
ad esempio in questo periodo -
e dagli agricoltori che sono già
pesantemente colpiti dalle con-
seguenze del coronavirus. Al
Consorzio di bonifica si fa osser-
vare che ora bisognerà porre
mano alla definizione di regole
chiare per stabilire l'applicazio-
ne di eventuali deroghe.
II 'caso' era venuto alla ribalta
mesi fa proprio a cura del con-
sorzio Media Pianura Bergama-
sca soprattutto in ordine alla si-
tuazione del deflusso nell'area
dei due fiumi bergamaschi so-
pra citati che non sono alimenta-
ti da bacini di raccolta.

Amanzio Possenti

.10

Bergamo

pes   iiiorii~paridanniTem  taVaa,8m  
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Spiriti divini

La politica snobba
l'Italia dei campi
e i suoi problemi
PIERANGELO BOATTI

Lo stato di crisi causato dal Covid-19 e
dalla pessima gestione statale dell'emergen-
za, con provvedimenti tardivi e spesso poco
coerenti, ha messo in un angolo gli straordi-
nari talenti contadini e operai dell'Italia del
vino e dell'agroalimentare. Soffrono anche
enologi, agronomi, periti agrari, cantinieri e
operai specializzati. L'impossibilità per mol-
te aziende vitivinicole di fare mercato, con
wine bar e ristoranti chiusi, ha obbligato gli
imprenditori a optare per le misure di cassa
integrazione, che comunque durano solo
19 settimane, e a ridurre la forza lavoro. Ora
sono molti a chiedersi se passata l'emergen-
za i livelli occupazionali torneranno quelli
di prima, poiché molte aziende a conduzio-
ne familiare non avendo ricevuto alcuna for-
ma di ammortizzatore a fondo perduto fa-
ranno molta fatica a risollevarsi. Nessuna
pace fiscale per il 2020, banche che accre-
scono la burocrazia statale, sospensione dei
mutui che non sempre è scattata con tempe-
stività.
A pesare è anche il fatto che con il lockdo-

wn prolungato, emblema della poca fiducia
nei confronti degli imprenditori della risto-
razione che avrebbero potuto uniformarsi
alle norme per il distanziamento sociale e

riaprire la porta pur rinunciando ad alcuni
coperti, le aziende produttrici di vino si do-
mandano quando torneranno a fluire gli or-
dini e quando i ristoratori saranno poi in
grado di far fronte alle fatture. I tempi si
dilatano e con essi anche le previsioni d'in-
casso per l'Italia del vino delle piccole azien-
de che danno identità al settore: molti risto-
ratori hanno ancora vecchi conti da saldare
e i tempi d'incasso si dilateranno per le nuo-
ve consegne, se e quando si potranno effet-
tuare. Nelle ultime settimane le cronache
nazionali hanno anche dato spazio allo sfo-
go di ristoratori che hanno spiegato che do-
vranno fare delle scelte: per salvaguardare i
dipendenti c'è chi ha confessato di star pen-
sando allo sfoltimento della carta dei vini.
Come se ciò non bastasse arrivano dati

da brivido riferiti agli stagionali. Secondo
Coldiretti mezzo milione di giornate di lavo-
ro sono andate perse in agricoltura a marzo
con la chiusura delle frontiere ai lavoratori
stranieri per far fronte all'emergenza Coro-
navirus. Per non far marcire i raccolti nelle
campagne e garantire le forniture alimenta-
ri alla popolazione è necessario che venga-
no varati al più presto strumenti più flessibi-
li come i voucher per pensionati, studenti e

cassaintegrati. Rilevo con dolore, da im-
prenditore del settore vitivinicolo in Oltre-
pò Pavese, che flessibilità, sburocratizzazio-
ne e sensibilità verso il settore agricolo, so-
no parolone da sfoderare solo durante le
campagne elettorali.

Il dato reale è che nemmeno la pande-
mia Covid-19 e ciò che ne è scaturito, abbia-
no indotto la politica a mettere al primo po-
sto l'Italia agricola. A testimoniare la gravità
della situazione patita dalle maestranze del
settore è anche la decisione assunta dal con-
siglio d'amministrazione della Fondazione
Enpaia (Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
con 8.000 aziende associate e 38.000 assicu-
rati) che ha deliberato la sospensione del
versamento dei contributi con scadenza
dall'8 marzo al 30 settembre 2020. «Un'ope-
razione importante e impegnativa per Enpa-
ia - commenta il presidente della Fondazio-
ne, Giorgio Piazza - per dare ossigeno alle
imprese agricole e ai consorzi di bonifica, ai
professionisti iscritti alle gestioni separate
periti agrarie agrotecnici, in una fase diffici-
lissima come quella attuale che vede in
grande sofferenza moltissime aziende italia-
ne».

SPESA LIBERA
Bollitine dl pregio a picco
Vanno solo i vini da pasto
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ABRUZZO

Fucino

Siccità, si va verso un maxintervento
«Prevenire è meglio che cura-
re»: Settimio Santilli si affida al
proverbio della prudenza per
spiegare l'emissione dell'ordi-
nanza che sospende l'irrigazio-
ne dei terreni agricoli dalle 8
del sabato alle 8 del lunedì. Il
sindaco di Celano è il promoto-
re di questa soluzione univoca,
uguale e congiunta di tutti i sin-
daci marsicani con il territorio
comunale ricadente nel Fucino
e, dopo la sua ordinanza, stan-
no arrivando anche quelle di
Luco, Avezzano, Aielli, Cerchio,
Collarmele, Ortucchio, Pescina,
San Benedetto dei Marsi e Tra-
sacco. Per Santilli è la soluzione
più giusta ed equa per tutti: «Fa-
cendo adesso l'ordinanza, gli
agricoltori sono in grado di pro-
grammare con tempo le irriga-

zioni dei prodotti agricoli. Tra
qualche settimana invece, con
l'approssimarsi dei mesi più
caldi, avremmo finito solo di ag-
gravare e appesantire ulterior-
mente le loro programmazioni,
già fortemente condizionate
dalla mancanza di manodopera
professionale e specializzata in
diverse colture. Così anche il
Consorzio di Bonifica potrà
provvedere, come già sta facen-
do, all'accensione dei pozzi con
la massima razionalità in fun-
zione delle reali esigenze agri-
cole e ambientali, nonché a pro-
grammare l'irrigazione non a
rotazione nelle diverse zone
ma in eguale maniera, senza ne-
cessariamente sospenderla».

Luigi Salucci
~ RIPROOUZIONERISERVATA

Sospetto(ivid muore IIuNICIPIO
in ospedale: l'ambulanza
Cnhl\-t~huinnnineldCnTl.' ~~`.v'-~~~ 1
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MURA

Corridoio ecologico
sugli spalti a tutela
della biodiversità
LUCCA

I questi giorni è in corso lo
sfalcio dell'erba nel parco
delle Mura urbane ma rispet-
to agli anni scorsi è stata
adottata una novità. I margi-
ni del fossato sugli spalti nel
tratto fra Porta San Pietro e
Porta Elisa non sono stati ta-
gliati preservando la vegeta-
zione delle sponde con il pa-
rere favorevole del Consor-
zio di Bonifica 1 Toscana
Nord. Visto il buon esito
dell'operazione anche il trat-
to del canale fra Porta San
Donato a Porta San Pietro
nei prossimi giorni sarà ri-
sparmiato dal taglio. In que-
sto modo sarà formato un ve-
ro e proprio corridoio ecolo-
gico e ricreato un ecosistema
più ricco e interessante dove
si svilupperanno piante palu-
stri e potranno trovare asilo,
anfibi, pesci, libellule, farfal-
le e uccelli il tutto per una
lunghezza complessiva di
2.7 chilometri. L'esperimen-
to non è un episodio isolato
ma fa parte di una strategia
che l'amministrazione comu-
nale vuole mettere in atto su
tutto il patrimonio verde che
gestisce e in particolare sul
parco delle Mura.
«Nei prossimi mesi ci con-

fronteremo con i nostri tecni-
ci e i rappresentanti delle as-
sociazioni ambientaliste per

Un'immagine del fosso

mettere in atto una serie di
buone pratiche nella manu-
tenzione del verde volte a
proteggere e favorire l'au-
mento della biodiversità— af-
ferma l'assessore ai lavori
pubblici Celestino Marchi-
ni - fra queste la salvaguar-
dia delle fioriture estensive
in alcuni periodi della prima-
vera, la tutela delle stazioni
di piante rare come orchidee
selvatiche e altre piante par-
ticolari, l'assoluto rispetto
dei periodi di nidificazione
per quanto riguarda la manu-
tenzione degli alberi. Sono
tutti accorgimenti che non
avranno solo un risvolto eco-
logico ma anche estetico. Le
Mura sono una piccola Arca
di Noè, prendiamo coscien-
za di questa ricchezza, cer-
chiamo di preservarla e di
consegnarla alle prossime
generazioni». I I I nsvwne cento autisti: 60 a{Talllln il posto fisso

l.nlr ecologiche Inlerral
Sisima
rlilrelalcrellavori
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LA NAZIONE

Lucca

MURA URBANE

Sfalciata l'erba sugli spalti
Fascia di rispetto per la fauna
In questi giorni è in corso lo sfal-
cio dell'erba nel parco delle Mura
urbane ma rispetto agli anni scorsi
è stata adottata una novità. I margi-
ni del fossato sugli spalti nel tratto
fra Porta San Pietro e Porta Elisa
non sono stati tagliati preservando
la vegetazione delle sponde con il
parere favorevole del Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord. Visto il
buon esito dell'operazione anche
il tratto del canale fra Porta San Do-
nato a Porta San Pietro nei prossi-
mi giorni sarà risparmiato dal ta-
glio. In questo modo sarà formato
un vero e proprio corridoio ecolo-
gico e ricreato un ecosistema più
ricco e interessante dove si svilup-
peranno piante palustri e potranno
trovare asilo, anfibi, pesci, libellu-
le, farfalle e uccelli (nella foto un
airone cenerino sugli spalti) il tut-
to per una lunghezza complessiva
di 2.7 chilometri. L'esperimento
non è un episodio isolato ma fa par-

te di una strategia che l'ammini-
strazione comunale vuole mettere
in atto su tutto il patrimonio verde
che gestisce e in particolare sul
parco delle Mura.
«Nei prossimi mesi ci confrontere-
mo con i nostri tecnici e i rappre-
sentanti delle associazioni ambien-
taliste per mettere in atto una serie
di buone pratiche nella manuten-
zione del verde volte a proteggere
e favorire l'aumento della biodiver-
sità - afferma l'assessore ai lavori
pubblici Celestino Marchini - fra
queste la salvaguardia delle fioritu-
re estensive in alcuni periodi della
primavera, la tutela delle stazioni
di piante rare come orchidee selva-
tiche e altre piante particolari, l'as-
soluto rispetto dei periodi di nidifi-
cazione per quanto riguarda la ma-
nutenzione degli alberi. Sono tutti
accorgimenti che non avranno so-
lo un risvolto ecologico ma anche
estetico».

Tutto Lucca
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Gal Oglio Po Premiati 13 proietti
con 810 mila euro di contributi
Nel Casalasco-viadanese sostegno a iniziative didattiche, sanitarie, culturali e dell'associazionismo
Pronto anche un secondo bando da 300 mila euro destinato a micro imprese dei servizi e commercio

di DAVIDEBAaANi

Andranno a sostenere un
asilo nido. un centro per ragazzi
in difficoltà. un ambulatorio sa -
nitario e molte iniziative cultu -
rali e di valorizzazione del terri-
torio gli oltre 800 mila euro di
contributi assegnati dal Gal
Oglio Po per servizi essenziali
allapopolazione e per il recupe -
ro del patrimonio architettoni-
co: Tredici i progetti, distribuiti
tra le province di Cremona e
Mantova, finanziati dal Gruppo
di azione locale con sede a Cal -
vatone medianiedue bandi.
11 primo era destinato ai servizi
essenziali alla popolazione e,
con una dotazione complessiva
di 810 mila curo. apriva le candi-
dature a progetti con investi-
menti 1.5 mila a 100 milaeuro. Le
domande presentate sono state
undici, tutte Iinanziateal90°/e.11
secondo ba nclo era Indirizzato al
recupero del patrimonio archi -
tettonico. Le costruzioni recu -
perate saranno oggetto di valo-
r1zzazione culturale mediante
futuri progetti di fruizione pub-
blica. «rassegnazione di questi
contributi - dicono a Calvatone
nella sede del Gruppo - è per il
GalOgiio Pounafeliceconferma
del lavoro svolto sul territorio a
fianco di enti e associazioni».
Tra i progetti finanziati com-
paiono il finanziamento della
palafitta didattica in area I agaz-
zi a Piadena Drizzona, la realiz-
zazione di un asilo nido a Cella

LE ASSEGNAZIONI DEI BANDI
Beneficiario Progetto

AZIONE 10 "SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE"

Comune di Cella Dati Realizzazione di un asilo nido

Comune di Isola
Dovarese

Risanamento conservativo delrambulatorio
comunale per i potenziamento dei servizi sanitari
locali

AZIONE 17 "AL SERVIZIO DELL'IDENTITÀ LOCALE"

Comune di Bozzolo

Migrione per favorire la fruizione della biblioteca e
dell'archivio storico da parte di bambini e anziani
e creazione di un unico centro di consultazione
digitale dei materiali catalogati

Comune di Piadena Progetto MAA Museo - Archeologia - Ambiente
Dizzona La preistoria per educare al futuro

Associazione Terre
d'acqua

Acquisto di strutture e dotazioni destinati alle
attività culturali, ricreative e didattiche del16
Comuni sod di Teme d'Acqua

Comune di Voltldo Allestimento di sala polivalente con Internet point

Unione dei Comuni
Lombarda Terme
Fluminis

Creazione di attività ricreative, didattiche e;
culturali per la popolazione ed il territorio
casalasco mediante il potenziamento degli
impianti sportivi

Comune di Ostlano
Conservazione dell'edificio esistente del Centro
ricreativo e realizzazione di un percorso museale

AZIONE 21 "BELLO DA NON PERDERE - COMUNITA ATTIVA"

Fondarionel.Gonzaga
Onlus Comunità educativa per minori

Fondazione I. Gonzaga
Onlus

Attivazione del Centro Ricreativo Diurno con
contestuale recupero di parte del fabbricato
ospitante

Comune d Canneto
sulrOglio

Sala potfunaionale e supporti muitimediall perla
divulgazione della cultura rurale all'interno
dell'Ecomuseo Oglio Chiese

AZIONE 19 "PAESAGGIO E ARCHITETTURA"

Consorzio di Bonifica
Navarolo

Recupero strutturale e funzionale della chiavica
Squarzanella e di altre minori del Navarolo

Comune ci Cella Dati Restauro di Villa Ugolano Dativ

Fonte: GAL

i
Importo Importo

ammesso Aliquota Contributo
leader

€92.800 €92.300 90°/e €83.000

C23.600 €22.500 90°/, €20200

€48.000 042.600 90`ia

90%

€38.300

€99.000 692800 €83500

€94.500 694500 90°/° €85000

051.300 €51.000 90% €45.900

€68.400 €63.100 90"i,, €56,800

€98.000 €87.500 90°1° €78.700

C106.400 €105.600 90°i°

909:•

90%

€95.000

€85.000C96200 €96.200

€16.100 €22.500 €14.500

€69.000 €64.800 70°/e €45:000

€98.000 €91.800 70% €64.000

L'Ego-Hub

Dati, il risanamento dell'ambu-
latorio di Isola Dovarese, le mi-
gliorie alla biblioteca di Bozzolo
con la creazione di un archivio
digitale, l'allestimento di una
sala polivalente a Voltido, ü po-
tenziamento degli impianti
sportivi dell'Unione Terrae Flu-
minis (Gussola e Torricella del
Pizzo), una comunità educativa
per minori e l'attivazione del
Centro ricreativo diurno a Sab-
bioneta, una sala polifunzionale
all'Ecomuseodi Canneto star O-
glio. il recupero della chiavica
Squarzanellaa Viadana e di altre
minori del Consorzio Navarolo,
il restauro di Villa Ugolani Dati a
Cella Dati.
Intanto, il Gal mette a disposi-
zione una dotazione finanziaria
di ulteriori 300 mila curo per
microimpresee piccole imprese
non agricole, come commer-
cianti, ristoratori. artigiani e bar,
con l'opportunità di ottenere un
contributo al SO per cento. Il
supporto è fornito per la crea
zione o sviluppo di strutture di
accoglienza turistica rurale e
servizi al turista (attività ricetti-
ve cosiddette minori quali, per
esempio, Bed&Breakfast, ostel -
li, affittacamere, case vacanza)
e. più in generale, servizi di ac-
coglienza al turista. La spesa
ammissibile per ogni domanda
non deve essere inferiore a 7 mi-
la euro. il termine per la presen-
tazione delle domande é fissato
alle 16 del30 giugno.
RIPRDOI z,ONERISFNVAte

(;rosica di Casabuafgiore

Gai Oglio Po Preniat i IS pro getti
:,11t mila CO,'U ,J rnnl riÌ~uai

whapana v
wmx~~i,:~ 7 
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RIETI
Domenica 3 Maggio - agg. 17:17

Rieti, coronavirus, consorzio di
bonifica:
manutenzione e rete irrigua,
le operazioni nella Piana reatina
RIETI

Domenica 3 Maggio 2020

RIETI - L’ultima, in ordine di

tempo, è la manutenzione dello

sgrigliatore ubicato proprio nei

pressi della sede centrale. Le

attività del Consorzio di Bonifica

Etruria Meridionale e Sabina,

nato dalla recente fusione di Rieti

e Acquapendente, sono

proseguite senza intoppi, né

rallentamenti anche in questi

ultimi due mesi segnati dalla pandemia. Gli operai, muniti dei dispositivi di protezione

individuale, hanno lavorato con regolarità così come i servizi amministrativi sono stati

assicurati al pubblico e agli utenti dal personale al lavoro in modalità smart working.

I nove operai, che a regime saliranno a dodici, hanno operato in questi giorni per la

manutenzione del reticolo idrico della piana reatina – in particolare nelle località

Comunali e Sant’Elia – liberando i canali e le sponde dalla vegetazione per favorire il

regolare deflusso delle acque. Interventi massicci anche sulle condotte di adduzione e

distribuzione dell’acqua a uso irriguo indispensabile per il sistema produttivo agricolo.

Gli impianti sono pronti per partire, all’occorrenza, ben prima dell’inizio abituale della

stagione. Le piogge della scorsa settimana hanno giovato alle coltivazioni appena

avviate in campo, dunque si è deciso di posticipare di qualche giorno l’avvio del

servizio.

«Il sistema consortile regionale – commenta il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna

– ha reagito molto bene all’emergenza Covid-19, riuscendo a rimodulare

l’organizzazione degli uffici e dei servizi alla utenza, così da garantire ogni

prestazione nella normalità dei tempi ordinari. Merito dei dirigenti, dei commissari,

dei direttori e di tutti i dipendenti che, adottando ogni precauzione, hanno continuato a

presidiare le postazioni di lavoro per assicurare la regolarità di tutte le attività

amministrative, le manutenzioni degli impianti idrovori, il cronoprogramma degli

interventi di pulizia dei canali e le verifiche sulle condotte della rete irrigua. Ringrazio

in particolare gli operai per l’impegno profuso su entrambi i fronti. E rivolgo –

conclude Renna – a nome di Anbi e di tutte le Bonifiche un pensiero di vicinanza alle

C
E
B

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

La Pasqua come una volta, senza farina
e senza abbacchio: ma era bella
davvero?

di Pietro Piovani

00:00 / 00:00

Michelle Hunziker ci riprova e
pubblica un altro video per la
Botteri: «Cara Giovanna...»

l

Coronavirus, Lady Gaga in
lacrime: «Prego per l'Italia e per i
miei parenti in Sicilia»

l

Come presentare la richiesta per
il contributo straordinario di
affitto a Roma

l

Giovanna Botteri, Michelle
Hunziker si difende: «L'abbiamo
offesa? Non è vero»

l

18.57

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

famiglie colpite dal virus, a chi ha subito lutti, a chi sta combattendo per guarire».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI

Coronavirus, l’indirizzo musicale
dell’Istituto Minervini-Sisti
sempre in prima linea nei
concorsi musicali: i premiati

● Rieti, coronavirus, "Le nuove chimere" propone concorsi letterari: le modalità
per partecipare

RIETI

Coronavirus, Panathlon e Lions
insieme per conviviale virtuale
in favore della ristorazione

● Coronavirus, anche a Rieti il flashmob di ristoranti e bar, il futuro fa paura.
Foto
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Il sondaggio di Visit Lazio:
Greccio batte Montecassino

RIETI

Coronavirus, secondo giorno
consecutivo senza positivi
11 nuovi guariti, tra cui 4 dell'Ares

 

● Rieti, coronavirus, Di Berardino: «Sicurezza nei cantieri, dalla Regione 4,2
milioni di euro». 6 comuni coinvolti, no Rieti per ora ● Rieti, coronavirus, Chiara
Transvalle e la seconda laurea presa per via telematica: «Meglio la prima ma
sempre un'emozione»

RIETI

Coronavirus, la difficile sfida
di tre giovani fratelli, ristoratori
in Sabina: «Dura, ma non vediamo
l'ora di rimetterci in gioco»
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DOMENICA, MAGGIO 3, 2020   

PRIMO PIANO PROVINCIA

Frosinone. Consorzi di boni ca operativi:
servizio di irrigazione già operativo sull’intero
territorio provinciale. Produzione agricola
locale tutelata a vantaggio delle aziende e dei
consumatori
Anche in settimana proseguiranno gli interventi di manutenzione della rete idraulica e di consolidamento idrogeologico e quelli
per la pulizia e lo sfalcio di canali

3 Maggio 2020

Home   Primo piano   Frosinone. Consorzi di bonifica operativi: servizio di irrigazione già operativo sull’intero territorio...
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R
ete irrigua già in funzione, e con largo anticipo,
nelle campagne del comprensorio di Cassino e
Pontecorvo servite dall’ex Valle del Liri destinato a
confluire, insieme a Conca di Sora e A Sud di
Anagni, nel nuovo Consorzio di Bonifica unico

provinciale Lazio Sud Est. Rete in funzione anche sei settori del
nord e del centro della provincia. In Ciociaria, particolarmente
nell’area nord, la siccità primaverile si è fatta sentire
pesantemente e così le strutture hanno anticipato le attività di
verifica e di messa in pressione delle condotte per intervenire con
le riparazioni necessarie e garantire anzitempo le risorse irrigue
per avviare le colture in campo che, in provincia, sono soprattutto
legate alla produzione di mais, di ortaggi, tabacco e di
specialità tutelate dai marchi di origine, come nel caso del
peperone dop di Pontecorvo.

L’irrigazione è attiva da giorni da Anagni fino a Cassino,
passando per Sora, garantendo alle aziende agricole
approvvigionamento idrico necessario sulla base delle turnazioni
introdotte. Tutto il personale è mobilitato e i servizi
amministrativi sono stati svolti, seppure a distanza, in modalità
lavoro agevole, così da gestire le domande irrigue e ogni
adempimento burocratico.

“Tutto procede in assoluta regolarità, grazie al lavoro dei
dirigenti, dei commissari, dei direttori e dei dipendenti che,
muniti di dispositivi di protezione e con ogni precauzione,
hanno garantito la regolarità amministrativa, le
manutenzioni, gli interventi di pulizia dei canali e le
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Vertenza Frusinate, l’assemblea generale
dei disoccupati ciociari al palazzo della
Provincia a Frosinone
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si può prevenire: il 15...
Redazione -  12 Febbraio 2020
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ALTRE NOTIZIE

Emergenza sanitaria e fase 2:
la nota del Partito
Democratico di...

3 Maggio 2020

In evidenza

Provincia

Area Nord

SEZIONI PIU' LETTE

771

623

622

verifiche sulle condotte irrigue, eseguendo dove necessario
le riparazioni. Il nostro sistema consortile – commenta il
direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – ha risposto
bene all’emergenza pandemia, grazie alla pronta
rimodulazione della organizzazione del lavoro negli uffici e
dei settori tecnici, garantendo prestazioni nella assoluta
ordinarietà. Ringrazio soprattutto gli operai per l’impegno
su entrambi i fronti, pulizie e irrigazione. Ed esprimo un
pensiero di vicinanza – conclude Renna – alle famiglie
colpite dal virus, a chi ha subito lutti, a chi combatte in
queste ore per guarire”.

Il servizio irriguo in Ciociaria assicura la regolarità produttiva
agricola che oggi più che mai è preziosa perché tutela lavoro e
occupazione e assicura la presenza sui mercati di derrate
alimentari a chilometro zero prodotte, coltivate e lavorate sul
territorio, garanzia di genuinità e freschezza.    

TAGS AGRICOLTURA ANAGNI BONIFICA CASSINO CIOCIARIA CONSORZIO DI BONIFICA IRRIGAZIONE PONTECORVO

SORA
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RIETI

Agricoltura, il consorzio di
boni ca pulisce il reticolo di
canali nella piana reatina.
03.05.2020 - 14:00

Agricoltura, il consorzio di boni ca pulisce il reticolo di canali nella piana

reatina

Le attività del Consorzio di Boni ca Etruria Meridionale e Sabina, nato

dalla recente fusione di Rieti e Acquapendente, sono proseguite senza

intoppi, né rallentamenti anche in questi ultimi due mesi segnati dalla

pandemia. Gli operai, muniti dei dispositivi di protezione individuale,

hanno lavorato con regolarità così come i servizi amministrativi sono

stati assicurati al pubblico e agli utenti dal personale al lavoro in

modalità smart-working. I nove operai, che a regime saliranno a dodici,

hanno operato in questi giorni per la manutenzione del reticolo idrico

della piana reatina – in particolare nelle località Comunali e Sant’Elia –

liberando i canali e le sponde dalla vegetazione per favorire il regolare

de usso delle acque. Interventi massicci anche sulle condotte di

adduzione e distribuzione dell’acqua a uso irriguo indispensabile per il

sistema produttivo agricolo. Gli impianti sono pronti per partire,

all’occorrenza, ben prima dell’inizio abituale della stagione. Le piogge

della scorsa settimana hanno giovato alle coltivazioni appena avviate in

campo, dunque si è deciso di posticipare di qualche giorno l’avvio del

servizio.

Per approfondire leggi anche: Consorzio boni ca, servizi essenziali

garantiti

“Il sistema consortile regionale – commenta il direttore di Anbi Lazio,

Andrea Renna – ha reagito molto bene all’emergenza Covid-19, riuscendo

a rimodulare l’organizzazione degli u ci e dei servizi alla utenza, così da

garantire ogni prestazione nella normalità dei tempi ordinari. Merito dei

dirigenti, dei commissari, dei direttori e di tutti i dipendenti che, adottando

ogni precauzione, hanno continuato a presidiare le postazioni di lavoro per

assicurare la regolarità di tutte le attività amministrative, le manutenzioni

Carceri, Bonafede a operatori
sanitari: "Da voi grande
solidarietà"

Zaia: "Ordinanza non per
essere coercitivi ma per
tutelare la salute dei
cittadini"

Michelle Hunziker si
difende: "Noi abbiamo
o eso Giovanna Botteri?
Non è vero"

Fase 2 coronavirus, Sala:
"Comportamenti
responsabili valgono più
dei controlli"

Lady Gaga in lacrime:
"L’Italia è nel mio cuore e
nelle mie preghiere"
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degli impianti idrovori, il cronoprogramma degli interventi di pulizia dei

canali e le veri che sulle condotte della rete irrigua. Ringrazio in particolare

gli operai per l’impegno profuso su entrambi i fronti. E rivolgo – conclude

Renna – a nome di Anbi e di tutte le Boni che un pensiero di vicinanza alle

famiglie colpite dal virus, a chi ha subito lutti, a chi sta combattendo per

guarire”.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Autocerti cazione, il modulo per la Fase 2 dal
4 maggio: scarica qui

Bugo, sorpresa: canta “Sincero” al concertone
senza Morgan, al suo posto Nicola Savino
Video

Fase 2, ecco quando e come usare il modello
di autocerti cazione per gli spostamenti
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« Campidoglio, al via il 6 maggio percorso per test sierologici
L’applicazione gratuita di Scandit semplifica la raccolta dei test COVID-19 »
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Prelievi irrigui in Veneto e nel resto d’Italia
Posted by fidest press agency su domenica, 3 maggio 2020

Si aggrava la situazione nei campi veneti: dopo settimane climaticamente miti, le colture

hanno anticipato il ciclo vegetativo, ma le loro necessità irrigue non possono essere

adeguatamente soddisfatte a causa di concessioni per prelievi idrici, inadeguate alla

condizione di siccità, che si sta registrando quest’anno, pregiudicando i raccolti.“È

necessario che la Regione del Veneto riveda sollecitamente la modulazione delle

derivazioni irrigue per far fronte alle criticità in atto, conseguenza dei cambiamenti

climatici – chiede Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – In questo

periodo, infatti, c’è disponibilità d’acqua nei fiumi, grazie allo scioglimento delle nevi in alta

quota ed i bacini montani del Veneto sono mediamente all’80% della loro capacità

d’invaso. E’ un paradosso: i campi hanno sete ma, a causa di rigidità burocratiche, stiamo

perdendo molta acqua dolce che, non potendo essere prelevata, dai fiumi va direttamente

a mare.” Il caso più eclatante è quello del canale L.E.B. – Lessinio Euganeo Berico, la

principale asta irrigua veneta, che deriva acqua dal fiume Adige e la distribuisce su un

territorio di oltre 350.000 ettari tra le province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia.“Il

Consorzio irriguo L.E.B. – spiega Andrea Crestani, Direttore di ANBI Veneto – sta

prelevando, in questi giorni, 21 metri cubi d’acqua al secondo e ad inizio Maggio potrà

aumentare la derivazione fino a 25 metri cubi, ma è sempre troppo poco rispetto alle

attuali necessità irrigue. In questo inizio di primavera, il bisogno d’acqua nelle campagne è

pari a quello di Giugno-Luglio, quando la concessione di derivazione del Consorzio L.E.B.

arriva a 34 metri cubi al secondo; stiamo dunque prelevando 13 metri cubi d’acqua in

meno, rispetto a quanto previsto in un’analoga situazione, seppur in un periodo diverso

dell’anno. L’acqua nell’Adige c’è, ma non possiamo prelevarne a sufficienza.”Secondo i

dati dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche, è lo scioglimento delle nevi a

caratterizzare l’attuale situazione idrica nel Nord Italia; a beneficiarne sono soprattutto i

grandi laghi: pur rimanendo sotto la media stagionale sono in ripresa il lago Maggiore

(55,1% di riempimento) ed il lago di Como (36,5%), mentre il lago d’Iseo, dopo mesi di

sofferenza idrica, è al 66,4% della capacità d’invaso, sopra la media stagionale così come
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il lago di Garda (82,9% di riempimento).Di riflesso ne beneficia anche il fiume Po che,

lasciato il Piemonte e dopo centinaia di chilometri in deficit rispetto allo scorso anno, torna

in media al rilevamento di Pontelagoscuro verso il delta. Analogamente sono in ripresa

idrica i fiumi piemontesi Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo.“E’ una ricchezza però che,

in assenza di bacini di stoccaggio, defluirà rapidamente verso il mare; sono risorse, che

rischiamo di rimpiangere di fronte a mesi, che si preannunciano idricamente complicati –

aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – È auspicabile che i gestori

idroelettrici dei laghi alpini invasino ora più acqua possibile da rilasciare, però, in caso di

bisogno a valle.”Cresce intanto la preoccupazione per la situazione dei fiumi in Emilia

Romagna: sotto le medie mensili, ad eccezione di Panaro, nel modenese e Nure, nel

piacentino; nelle stesse province, altresì, Secchia e Taro hanno raggiunto il minimo

storico.Sono, invece, le piogge ad aver lenito il grave deficit idrico, che si registra in Puglia

e Basilicata, dove continuano a mancare rispettivamente 109 e 88 milioni di metri cubi

negli invasi; a beneficiare delle precipitazioni sono stati soprattutto i bacini di Occhitto e

Pertusillo (il suo livello è ora addirittura superiore all’anno scorso).Resta largamente

deficitaria la situazione idrica in Calabria e Sicilia (-62 milioni di metri cubi circa negli invasi

dell’isola), mentre si conferma confortante l’accumulo idrico nei bacini della Sardegna,

così come nell’Italia Centrale.
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

La nota

Consorzio di Bonifica operativo durante l'emergenza Covid:
garantito il servizio
Latina - Il punto dell'Anbi Lazio sulle attività del Consorzio di Bonifica

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login
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Procedono a pieno regime le attività di manutenzione del reticolo idraulico da parte degli operai
del Consorzio Lazio Sud Ovest, nato dalla recente fusione degli ex Agro e Sud Pontino. Come è
proseguito senza soluzione di continuità, negli ultimi due mesi, il monitoraggio sulla rete irrigua
sempre operativa perché strategica per la riuscita delle coltivazioni in campo e in serra. A
renderlo noto è l'Anbi Lazio, la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica

"Tutto il personale consortile è al lavoro, chi sul campo, chi in modalità smart - working per cui
sia le funzioni amministrative che quelle operative sono state e continuano ad essere assicurate
nella normalità. Il lockdown non ha bloccato le attività dei Consorzi di Bonifica annoverati, per la

funzione di sostegno alla produzione agricola, tra gli enti che forniscono un servizio pubblico essenziale. A breve tutte le attenzioni saranno
rivolte ai cantieri già avviati nelle località sede di impianti idrovori destinati ad essere sottoposti a interventi di ammodernamento, potenziamento
e sostituzione di apparati. Si tratta degli impianti di Calambra e Tabio a Latina e di Iannotta a Fondi".

Avviati alla piena operatività – a breve arriveranno infatti gli ultimi approvvigionamenti di materiali - anche i cantieri sugli impianti di
Mazzocchio, Sega, Gricilli e Striscia. Si tratta di interventi - i primi finanziati con fondi Psr, gli altri con risorse del capitolo regionale della
Protezione Civile – che comporteranno un investimento complessivo sul territorio pontino di 4 milioni di euro.

Emergenza Covid, liquidate fatture per sette milioni e mezzo di euro

Il rebus dei mercati settimanali durante l'emergenza Coronavirus

La Redazione 03/05/2020 16:30
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"Il sistema consortile regionale – commenta il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – ha reagito bene all'emergenza Covid-19, riuscendo a
rimodulare l'organizzazione degli uffici e dei servizi, garantendo ogni prestazione nella assoluta normalità dei tempi ordinari. Merito dei dirigenti,
dei commissari, dei direttori e di tutti i dipendenti che, adottando ogni precauzione, hanno continuato a presidiare le proprie postazioni per
assicurare la regolarità delle attività amministrative, le manutenzioni degli impianti idrovori, il cronoprogramma degli interventi di pulizia dei
canali e le verifiche sulle condotte della rete irrigua. Ringrazio in particolare gli operai per l'impegno profuso su entrambi i fronti ed esprimo a
nome di Anbi e di tutte le Bonifiche – conclude Renna – un pensiero di vicinanza alle famiglie colpite dal virus, a chi ha subito lutti, a chi sta
combattendo in queste ore per guarire". L'irrigazione nel Lazio è fondamentale per garantire la normalità produttiva del settore agricolo, fonte di
approvvigionamento di derrate alimentari di qualità, a chilometro zero e voce importante del Pil laziale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, i dati del nostro territorio
Dati aggiornati il 03/05/2020, ore 15:35

Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

LE MURA NON SONO UN PARCO NATURALE E
L'ERBA VA FALCIATA

Apprendiamo con un certo stupore che il
Comune di Lucca, d’intesa con il Consorzio di
Bonifica, avrebbe scelto di non falciare l’erba
sui bordi dei fossi degli spalti allo scopo di
creare corridoi ecologici; si legge sul sito del
C o m u n e  c h e  i n  d e t t i  c o r r i d o i  “ … s i
svilupperanno piante palustri e potranno
trovare asilo, anfibi, pesci, libellule, farfalle e
uccelli il tutto per una lunghezza complessiva
di 2.7 chilometri”. A noi pare che la pianura
at torno a  Lucca s ia  una zona in  cu i  la
regimazione delle acque ha imposto la creazione di una fittissima rete di canali, fossi, gore e
canalette di scolo. Solo nel comune di Lucca ci sono centinaia di chilometri di sponde di corsi
d’acqua piccoli e grandi su cui esercitare il desiderio di creare corridoi ecologici per permettere
la vita e la riproduzione di molte specie animali e vegetali. 
Gli spalti sono un contesto particolare, che fa parte del complesso monumentale delle mura e
a nostro avviso non possono e non debbono essere gestiti come un parco naturale o un
parco agrario. Oltre a questo ci permettiamo di chiedere chiarimenti in merito a quanto il
comunicato del Comune di Lucca non esplicita. La mancanza dello sfalcio avverrà solo per un
turno, ovvero lo sfalcio verrà fatto già a fine primavera, oppure la cosa si protrarrà
ulteriormente? Lo sfalcio verrà fatto in autunno? Oppure, addirittura, lo sfalcio non lo si farà
mai? Pensiamo che l’ultima ipotesi non sia nella mente dei nostri amministratori in quanto, in
tal caso, in poco tempo all’erba succederebbero specie infestanti dannose per lo scorrimento
delle acque nonché per alcune specie della fauna selvatica.
Vogliamo qui ricordare che i contadini lucchesi falciavano con attenzione argini e poggetti e
quel tipo di gestione favoriva la presenza di molte specie che oggi non ci sono più a causa
dell’abbandono dell’agricoltura.
In ogni caso ci auguriamo che, quanto prima, si torni a falciare l’erba lungo i fossati degli
spalti, in quanto, lo ribadiamo, gli spalti sono un giardino pubblico monumentale e non un
parco naturale, un orto botanico o un parco agrario. La differenza tra i modelli gestionali dei
diversi ambienti non sembra esser chiaro ai nostri amministratori, ma ci auguriamo che siano
chiari almeno alla Soprintendenza.
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Sanità Ambiente Evidenza

Renna (Anbi Lazio): Bonifica Etruria
Meridionale e Sabina, pronti per irrigare

03/05/2020

Tutti gli impianti a servizio della rete irrigua, compreso quello della diga Elvella,

collaudati e pronti ad entrare in esercizio.

Completate le attività di manutenzione sui 47 impianti che garantiscono il servizio

irriguo nel versante viterbese del Consorzio Etruria Meridionale e Sabina, nato dalla

fusione di Acquapendente con Bonifica Reatina. Anche in questi mesi di emergenza per

la diffusione del Covid-19 le attività consortili, sia amministrative che tecniche, sono

proseguite in assoluta regolarità, garantendo ogni servizio agli utenti serviti a distanza

dal personale che ha operato, e continua ad operare, in smart-working.

Tutte le domande irrigue, sia quelle online, sia quelle pervenute attraverso gli account

di posta elettronica o consegna manuale, sono state acquisite, trattate e finalizzate.

Ogni azienda richiedente è già collegata alla rete e dunque nella disponibilità della

risorsa idrica necessaria per la cura delle coltivazioni. Proseguiti senza sosta anche gli

interventi per la difesa idrogeologica e la manutenzione idraulica, come ad esempio il

cantiere aperto sulla Cassia, sulla sponda del fiume Paglia interessata dallo

smottamento.

Entro un mese e mezzo è previsto il completamento dell’intervento di ripristino e
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NEWS

Toscana, passeggiate consentite da
maggio. Il Consorzio: “Occasione per
scoprire fiumi e torrenti”
Pubblicato il 03.05.2020 alle 17:30

FIRENZE – L’ultima ordinanza regionale in materia di Coronavirus, la numero 46 del
29 aprile, autorizza, a partire dal 1 maggio, lo svolgimento di attività motoria in
sicurezza nel proprio Comune. Le uscite, a piedi o in bicicletta saranno consentite
solo in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di
accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella
stessa abitazione, da iniziare e concludersi presso la stessa con l’obbligo invariato di
distanziamento sociale verso tutti gli altri.

Dunque in Toscana, con la fase 2, si torna ad uscire, da soli o in famiglia ma
soprattutto con grande responsabilità: per questo, per svolgere un po’ di attività
motoria, sarà ancora consigliabile preferire i boschi e le campagne piuttosto che le
piazze e le vie dei centri abitati e dunque quale migliore occasione per riscoprire i
sentieri e percorsi lungo i fiumi e torrenti del proprio Comune.

“In queste settimane di emergenza Covid-19 – si legge in una nota – non si è mai
fermata, perché servizio pubblico essenziale, l’attività di vigilanza e manutenzione sul
reticolo idrografico svolta dal Consorzio di Bonifica per la sicurezza idraulica dei
cittadini e delle loro proprietà. E proprio negli ultimi giorni si sono avviate anche le
lavorazioni programmate di sfalcio della vegetazione stagionale che entreranno però
nel pieno della loro esecuzione, in amministrazione diretta o in appalto, durante tutto il
mese di maggio”.

“Tornando a uscire di casa – spiega il presidente del Consorzio di bonifica Medio
Valdarno Marco Bottino – sarà possibile andare lungo fiumi e torrenti su cui il
Consorzio non ha mai smesso di intervenire con piccoli e grandi interventi. Colgo
l’occasione per ribadire che ogni lavoro del Consorzio, compreso il taglio dell’erba, ha
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Tags /

finalità di prevenzione idraulica e non di pubblico decoro o fruibilità; dunque attueremo
il nostro programma secondo priorità di ispezione e controllo delle opere e
sistemazioni idrauliche dettate dal grado di rischio del corso d’acqua. In ogni caso,
anche se da qualche parte l’erba potrà essere ancora un po’ alta i prossimi giorni
possono essere l’occasione per scoprire ed apprezzare il corso d’acqua gestito dal
Consorzio, vicino a casa”.

bonifica, consorzio, Medio, valdarno
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Pescia, i parchi riaprono con cautela, una
commissione valuterà tempi e modi
 

Giurlani “Anche se giungono indicazioni contraddittorie, dobbiamo andare per gradi “

Per la partenza della cosiddetta fase 2, un elemento importante è la possibilità di riapertura di parchi gioco e

aree a verde.

In questo senso anche Pescia non fa eccezione, prevedendo la ripartenza di due parchi : quello di via Nieri e

di Valchiusa, nella parte verde, mentre rimarrà ancora per il momento interdetta la parte dei giochi per

bambini, per la quale non è ancora consentito dai dpcm in essere l’utilizzo.

Più complicata la riapertura del parco fluviale, nella parte compresa fra il ponte di S.Francesco e il ponte

Europa. Per questo polmone verde cittadino, molto frequentato in tempi normali, è necessario provvedere

alla collocazione di una adeguata cartellonistica e, da parte del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, il

taglio della vegetazione, nel frattempo cresciuta.

Comunque sia il sindaco della città Oreste Giurlani ha creato una sorta di task force incaricata proprio di

valutare e dare le indicazioni tecniche necessarie per l’emanazione di provvedimenti amministrativi su questo

argomento, anche se l’intenzione di sindaco e giunta è quello di aprire con buonsenso tutto quanto sia

possibile.

In questo senso insieme al parco fluviale, dovrà essere valutata la situazione dei parchi gioco Simonetti e

S.Michele, che per il momento, proprio per la prevalenza dei giochi sulla parte verde, restano

cautelativamente chiusi.

In ogni caso l’amministrazione comunale sta per procedere con un ciclo di pulizia approfondita, taglio

dell’erba e operazioni di diserbo in buona parte del territorio comunale, come avvenuto nei mesi scorsi. In

particolare verrà posta  attenzione, almeno in questa prima fase, in città in piazza Matteotti, viale Garibaldi, la

zona degli Alberghi e in Montagna con le pro loco, per poi interessare progressivamente tutto il resto delle

zone di Pescia e delle frazioni.

“Le aspettative dei nostri cittadini sono, come in ogni altra parte d’Italia, molto elevate- conferma il sindaco

Oreste Giurlani-, ma dobbiamo aprire con molta attenzione. Comunque sia il comune sta lavorando per

quello e quindi nel giro di qualche giorno, dopo via Nieri e Valchiusa, che saranno comunque sottoposte a

controlli per verificare il corretto utilizzo delle strutture, potremmo restituire all’uso pubblico anche altri parchi

e zone a verde, come il parco fluviale”.
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Una richiesta
che trova
in accordo
anche

l'assessore
Rolfi

La legge prevede che, in casi di crisi
idrica, possa essere concessa una
deroga temporanea che porta il

deflusso minimo dal /0% a15 %, ma
il numero di soggetti che si devono

esprimere per acconsetire alla
richiesta la rende inapplicabile

Deflusso miniano vitale, il Dunas
chiede una deroga automatica

hiediamo la sospen-
sione del deflusso mi-
nimo vitale per l'agri-

coltura o, almeno, la definizione di
procedure semplificate per la con-
cessione della deroga. Nelle prossi-
me settimane è presumibile si ri-
presenterà il problema della sicci-
tà per gli agricoltori e dobbiamo in-
tervenire subito affinché questa
criticità non si vada ad aggiungere
alla crisi economica derivante
dall'emergenza coronavirus».
Lo ha detto l'assessore all'Agri-

coltura, Alimentazione e Sistemi
verdi della Regione Lombardia, Fa-
bio Rolfi. La situazione dei grandi
laghi desta preoccupazione: il
maggiore è sceso sotto la media
storica (meno del 60% del riempi-
mento), mentre restano abbon-
dantemente sotto media anche il
lago di Como (20% del riempimen-
to) e d'Iseo (27% del riempimento)
mentre il Garda, ad oltre il 92% del
riempimento è l'unico a godere di
ottima salute. «Il prolungato perio-

do di siccità e le previsioni mete-
teologiche che confermano il per-
durare della situazione anche per i
prossimi giorni impongono che
un'immediata deroga al Deflusso
Minimo Vitale»: lo chiede Ales-
sandro Bettoni, presiden-
te del Consorzio Du-
nas. Di giorno in
giorno, infatti, au-
mentano le richie-
ste di acqua per
irrigare le coltu-
re, prati, frumen-
ti, pomodori, ma
questa scarseggia
sempre più, con il
paradosso che la po-
ca che c'è non si può
nemmeno distribuire al
territorio per lasciarla scorre-
re nel fiume. I laghi di Como ed
Iseo iniziano ora la fase di ricarica
per far fronte alle richieste estive e
non hanno sufficiente acqua. Il fiu-
me Serio è ridotto ad un torrente,
così come il Tormo, l'Aspice e tutti

i sistemi di fontanili e colatori che
si alimentano dalla falda o tramite
la rete irrigua superficiale. «Ancora
oggi - prosegue Bettoni - assistia-
mo all'incapacità della burocrazia

di affrontare situazioni emer-
genziali per l'agricoltura

ed il territorio. Una
norma che è lode-
vole nei suoi prin-
cipi, quelli di ga-
rantire un mini-
mo di acqua per
la tutela dell'ha-
bitat fluviale, si
trasforma in una
spada di Damo-

cle per il territorio
che si giova di un si-

stema irriguo millena-
rio». La legge sul Deflusso Mi-

nimo Vitale prevede infatti che nei
fiumi debba sempre rimanere il
10% della portata media naturale
annua. «Sembra un percentuale di
poco conto - continua il presiden-
te del Dunas - ma, in una situazio-

ne come quella di oggi, si tramuta
nella totalità dell'acqua disponibi-
le: ad esempio nel fiume Serio quel
10% a Crema corrisponde a 3,5
m3/s, peccato che oggi non ci so-
no nemmeno 3 m3/s, la poca ac-
qua che c'è deve rimanere nel fiu-
me, a scapito di oltre 15.000 ettari
serviti dalle antiche rogge di irriga-
zione. La stessa legge - continua il
presidente del Consorzio di bonifi-
ca - prevede che, in casi di crisi idri-
ca, possa essere concessa una de-
roga temporanea che porta il DMV
dal 10% al 5%, mala burocrazia ed
il numero di soggetti che si devono
esprimere per acconsetire alla de-
roga la rende di fatto inapplicabile.
Non possiamo che sollecitare con
estrema urgenza - conclude Betto-
ni - la richiesta di deroga già avvia-
ta dall'assessore Rolfi nei giorni
scorsi. Chiediamo inoltre la convo-
cazione urgente del tavolo dell'ac-
qua regionale per decidere come
affrontare il tema dell'acqua in
Lombardia».
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Partono le irrigazioni, consorzi già attivi
Impianti attivati in anticipo
per far fronte alla siccità
e garantire le coltivazioni

ARNALDO DONANNI

È già in funzione, e con largo
anticipo, la rete irrigua nelle cam-
pagne del comprensorio di Cassi-
no e Pontecorvo servite dall'ex
consorzio "Valle del Liri" destina-
to a confluire, insieme al "Conca
di Sora" e al "Sud Anagni", nel
nuovo Consorzio di Bonifica uni-
co provinciale "Lazio Sud Est".
Una rete in funzione anche nel
centro e nellazonallord della Cio-

ciaria. Qui, in particolare, la sicci-
tà primaverile ha inciso pesante-
mente sulle coltivazioni. Tanto
che le strutture consortili hanno
anticipato le attività di verifica e
messa in pressione delle condotte
per garantire in anticipo le risorse
irrigue per avviare le colture in
campo. Attività che, in provincia,
sono legate soprattutto alla pro-
duzione di mais, ortaggi, tabacco
e specialità tutelate dai marchi di
origine, per esempio il peperone
llop di Pontecorvo. L'irrigazione,
quindi, è attiva da giorni nei terri-
tori da Anagni a Cassino passan-
do per Sora In tal modo, viene ga-
rantito alle aziende agricole il ri-
fornimento idrico necessario sul-
la base delle turnazioni introdot- Ilirrettbr2di.4nbí. 'o-Andrea Renna

te. Anche in questa settimana
proseguiranno sia gli interventi
di manutenzione della rete idrau-
lica, sia di consolidamento idro-
geologico, oltre alla pulizia e allo
sfalcio dei canali. Tutto il perso-
nale consortile è mobilitato e i ser-
vizi amministrativi sono stati
svolti adistanza, in modalitàlavo-
ro agevole, per gestire le domande
irrigue insieme ad ogni adempi-
mento burocratico. «Tutto proce-
de in assoluta regolarità - spiega il
direttore di Anbi Lazio, Andrea
Renna- grazie all'impegno dei di-
rigenti, dei commissari, dei diret-
tori e dei dipendenti che, muniti
dei dispositivi di protezione e con
ogni precauzione, hanno garanti-
to la regolarità amministrativa, le

manutenzioni, la pulizia dei cana-
li e le verifiche sulle condotte irri-
gue, eseguendo dove necessario le
riparazioni. Il nostro sistema con-
sortile ha risposto bene all'emer-
genza sanitaria, grazie allapronta
rimodulazione del lavoro negli uf-
fici e dei settori tecnici, garanten-
do prestazioni nella assolutaordi-
narietà. Ringrazio soprattutto gli
operai - conclude Renna- per il lo-
ro lavoro su entrambi i fronti, pu-
lizie e irrigazione. Ed esprimo un
pensiero di vicinanza alle fami-
glie colpite dal virus, a chi ha subi-
to lutti, a chi combatte in queste
ore per guarire». Va ricordato che
il servizio irriguo in Ciociaria assi-
cura la regolarità produttiva agri-
cola, che oggi è quanto mai prezio-
sa perchè tutela lavoro e occupa-
zione, garantendo la presenza sui
mercati di derrate alimentari a
chilometro zero prodotte e colti-
vate sul nostro territorio. •

EMERGENZA CORONAVIRUS
ECONOMIA

Caliamo di Confuuprese:
«Governo non pervenuto»
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La presidente Serena Stefani: "Con i nuovi provvedimenti attività e gestione del personale saranno rimodellate"

Consorzio Bonifica, interventi sul reticolo idrico
AREZZO

Per le prime passeggiale
all'aperto, consentite dall'ordi-
nanza firmata dal presidente
della Regione Toscana, Enrico
Rossi, c'è chi ha scelto percorsi
che si snodano lungo fiumi e tor-
renti. A piedi o in bicicletta, con
le mascherine e nel rispetto del-
le regole sul distanziamento so-
ciale.
"I fiumi sono la nostra fonte di
vita, di energia, di benessere",
commenta Serena Stefani, presi-
dente del Consorzio di Bonifica

2 Altovaldarno anticipando che,
da oggi, con l'entrata in vigore
del nuovo Dpcm, partiranno an-
che gli interventi per la manu-
tenzione ordinaria sul reticolo
di gestione.
"Il Consorzio 2 Alto Valdarno si
è organizzato per recepire le di-
sposizioni ministeriali. Da lune -
di 4 maggio (oggi per chi legge,
ndr), l'attività e la gestione del
personale saranno rimodellate
per cominciare ad attuare il pia-
no per il 2020. Naturalmente tut-
to questo con l'adozione di tut-
te le precauzioni e i provvedi-

menti necessari per garantire la
sicurezza dei lavoratori". Per
ora, a tutela della salute colletti-
va, gli uffici rimarranno chiusi
al pubblico.
"I cittadini, per la segnalazione
di eventuali criticità e per infor-
mazioni sul contributo di bonifi-
ca 2019, potranno utilizzare"
viene segnalato in una nota dira-
mata dal Consorzio di Bonifica
2 Altovaldarno, "tutti i sistemi
di comunicazione telematici
che hanno funzionato con gran-
de efficienza anche durante il
lockdown". Passeggiate Dopo l'allentamento del lockdown

Nessuno si sposa pik, colpa del lockdown
®

CANTINA VINI TIPICI ARETINO

SPACCIO APERTO
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Puliti i canali
della Piana

-* a pagina 15

Nove operai al lavoro nonostante l'emergenza in corso

Il Consorzio di bonifica
pulisce i canali della piana

RIETI

Le attività del Consorzio di Bo-
nifica Etruria Meridionale e Sabi-
na, nato dalla recente fusione di
Rieti e Acquapendente, sono pro-
seguite senza intoppi, né rallenta-
menti anche in questi ultimi due
mesi segnati dalla pandemia. Gli
operai, muniti dei dispositivi di
protezione individuale, hanno la-
vorato con regolarità così come i
servizi amministrativi sono stati
assicurati al pubblico e agli uten-
ti dal personale al lavoro in moda-
lità smart-worldng. I nove operai,
che a regime saliranno a dodici,
hanno operato in questi giorni
per la manutenzione del reticolo
idrico della piana reatina - in par-
ticolare nelle località Comunali e
Sant'Elia - liberando i canali e le
sponde dalla vegetazione per fa-
vorire il regolare deflusso delle ac-
que. Interventi massicci anche
sulle condotte di adduzione e di-
stribuzione dell'acqua a uso irri-
guo indispensabile per il sistema
produttivo agricolo. Gli impianti
sono pronti per partire, all'occor-
renza, ben prima dell'inizio abi-
tuale della stagione. Le piogge
della scorsa settimana hanno gio-
vato alle coltivazioni appena av-

viate in campo,
dunque si è deci-
so di posticipare
di qualche giorno
l'avvio del servi-
zio. "Il sistema
consortile regiona-
le - commenta il
direttore di Anbi
Lazio, Andrea Ren-
na - ha reagito
molto bene
all'emergenza Co-
vid-19, riuscendo
a rimodulare l'or-
ganizzazione de-
gli uffici e dei servi-
zi alla utenza, così
da garantire ogni
prestazione nella
normalità dei tempi ordinari. Me-
rito dei dirigenti, dei commissari,
dei direttori e di tutti i dipendenti
che, adottando ogni precauzio-
ne, hanno continuato a presidia-
re le postazioni di lavoro per assi-
curare la regolarità di tutte le atti-
vità amministrative, le manuten-
zioni degli impianti idrovori, il
cronoprogramma degli interven-
ti di pulizia dei canali e le verifi-
che sulle condotte della rete irri-
gua".

B. D.

Le operazioni
di sistemazione
dei canali
situati
lungo
la piana
reatina

~ CORRIER ; RIETI><..~.

Università, Regnini: "Spese insostenibili"
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Pista ciclabile e giardini restano chiusi

:(NA91111911110wd Modello Genova
F 11: Ka dicemmo da Ire anni"

fi Cnoinr.io di di bonifica
poli i canali della piana
•
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Nove operai al lavoro nonostante l'emergenza in corso

Il Consorzio di bonifica
pulisce i canali della piana

RIETI

Le attività del Consorzio di Bo-
nifica Etruria Meridionale e Sabi-
na, nato dalla recente fusione di
Rieti e Acquapendente, sono pro-
seguite senza intoppi, né rallenta-
menti anche in questi ultimi due
mesi segnati dalla pandemia. Gli
operai, muniti dei dispositivi di
protezione individuale, hanno la-
vorato con regolarità così come i
servizi amministrativi sono stati
assicurati al pubblico e agli uten-
ti dal personale al lavoro in moda-
lità smart-working. I nove operai,
che a regime saliranno a dodici,
hanno operato in questi giorni
per la manutenzione del reticolo
idrico della piana reatina - in par-
ticolare nelle località Comunali e
Sant'Elia - liberando i canali e le
sponde dalla vegetazione per fa-
vorire il regolare deflusso delle ac-
que. Interventi massicci anche
sulle condotte di adduzione e di-
stribuzione dell'acqua a uso irri-
guo indispensabile per il sistema
produttivo agricolo. Gli impianti
sono pronti per partire, all'occor-
renza, ben prima dell'inizio abi-
tuale della stagione. Le piogge
della scorsa settimana hanno gio-
vato alle coltivazioni appena av-

viate in campo,
dunque si è deci-
so di posticipare
di qualche giorno
l'avvio del servi-
zio. "Il sistema
consortile regiona-
le - commenta il
direttore di Anbi
Lazio, Andrea Ren-
na - ha reagito
molto bene
all'emergenza Co-
vid-19, riuscendo
a rimodulare l'or-
ganizzazione de-
gli uffici e dei servi-
zi alla utenza, così
da garantire ogni
prestazione nella
normalità dei tempi ordinari. Me-
rito dei dirigenti, dei commissari,
dei direttori e di tutti i dipendenti
che, adottando ogni precauzio-
ne, hanno continuato a presidia-
re le postazioni di lavoro per assi-
curare la regolarità di tutte le atti-
vità amministrative, le manuten-
zioni degli impianti idrovori, il
cronoprogramma degli interven-
ti di pulizia dei canali e le verifi-
che sulle condotte della rete irri-
gua".

L D.

Le operazioni
di sistemazione
dei canali
situati
lungo
la piana
reatina
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CONSORZIO DI BONIFICA

Stagione irrigua a regime
Sommerse le risaie

Partita la sommersione delle risa-
ie. La stagione irrigua, iniziata il
mese scorso, va a regime con la
sommersione delle aree per la col-
tivazione del riso. «Siamo partiti
bene anche se con una dotazione
d'acqua da mese di aprile e una ri-
chiesta come in luglio» dice la pre-
sidente del Consorzio di Bonifica
Territori del Mincio Elide Stancari.

a I f< I accogliere lo rifugiati
acne per i tre lotti

F'iiieáFírviacalli
diNentano ossudaglone

-
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«Per il dopo l'emergenza
ripartiamo dal Volturno»
PIANA DI MONTEVERNA
Lidia Luberto

Anche il Comune di Piana di
Monteverna, con una recente
delibera di giunta sottoscritta
dal sindaco Stefano Lombardi,
ha aderito al percorso «Verso il
Contratto di Fiume- Volturno»,
processo di programmazione
negoziata per la governance
dello sviluppo del territorio del
bacino idrografico. Quello di
Piana di Monteverna non è il
primo comune che aderisce al-
lo strumento di programmazio-
ne strategica negoziata.

Gli altri comuni sono Castel
di Sasso, Formicola, Pontelato-
ne. Il passo successivo dovreb-
be essere la costituzione di un
gruppo di lavoro - formato dal-
la Regione, dall'Autorità di ba-
cino dei fiumi Liri, dall'Univer-
sità, dalla Provincia, dai Comu-
ni aderenti, dai Consorzi di Bo-
nifica, dal Forum del terzo set-
tore, dalle Parti sociali ed Asso-
ciazioni ambientaliste - finaliz-

zato allo studio delle criticità,
delle peculiarità e delle poten-
zialità del bacino idrografico
del Volturno. Il Volturno costi-
tuisce una straordinaria risor-
sa per il territorio e gli interven-
ti prioritari dovrebbero riguar-
dare, secondo gli aderenti al
Contratto, la depurazione delle
acque, la realizzazione di opere
contro gli effetti di alluvioni,
opere di canalizzazione a sco-
po irriguo, realizzazione di spa-
zi dedicati alla ricerca scientifi-

In Canoa sul fiume Volturno

ca e alla conservazione della
biodiversità, la realizzazione di
spazi per attività ludico sporti-
ve e di divulgazione. Progetti
realizzabili anche con la colla-
borazione di singoli cittadini
che, attraverso «Patti di colla-
borazione», potrebbero contri-
buire alla manutenzione delle
infrastrutture. «La strada del
dopo emergenza è «Green new
deal che - come suggerisce il
consigliere Andrea Mongillo -
deve creare uno sviluppo eco-
nomico locale capace di difen-
dere e salvaguardare le risorse
naturali da distruttive specula-
zioni, e il "Contratto di Fiume"
è uno dei tanti percorsi virtuosi
percorribili».

h RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospizio a fuoco, anzianisalvi in extremis

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



.

1

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020
6IL TIRRENO INTECA 11 M

FASE 2 IN VALDINIEVOLE

Oggi riapre la pineta
ma non il parco fluviale
PESCIA

Umori diversi per la riapertu-
ra dei parchi e delle aree ver-
di, fissata per oggi. Se a Mon-
tecatini l'attesa è quasi spa-
smodica per calpestare di
nuovo l'amata erba della pi-
neta, a Pescia invece la ripar-
tenz a è con il freno a mano ti-
rato e riguarda solo due par-
chi: via Nieri e Valchiusa (nel-
la parte verde, mentre rimar-
rà ancora interdetta la parte
dei giochi per bambini). Più

complicata la riapertura del
parco fluviale, fra il ponte di
San Francesco e il ponte Eu-
ropa. Per questo polmone
verde è necessario provvede-
re alla collocazione di una
adeguata cartellonistica e,
da parte del Consorzio di Bo-
nifica, il taglio della vegeta-
zione. Il sindaco Giurlani ha
creato una task force incari-
cata proprio di dare le indica-
zioni tecniche necessarie per
i provvedimenti amministra-
tivi su questo argomento.

•

Addio a Rosita.cx custodealrlo
Gencruoa e somproallogra»

thltdgia, 1g2,=;;;;71.1x,Ohm •
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L'irrigazione
Lo stop
al transito

Il consorzio Est Ticino Vil-
loresi conferma la chiusu-
ra di alzaie e banchine (le
strette strade che costeg-
giano i canali) all'utilizzo
ciclopedonale. Il presiden-
te Alessandro Folli ha scrit-
to ai Comuni attraversati
dal Canale Villoresi e dai
Navigli Grande, Bereguar-
do, di Pavia, Martesana e
di Paderno.

LA NOSTRA TERRA--
VCrtiO il rinvio

Per la provincia
in gioco cì sono
oltre 700 milioni

Ce4
'Prete

A.4á

wentonmmlmw.s.
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Strada di Veggiola su cui il Consorzio interverrà entro l'estate e l'Intervento in corso al Passo del Cavallo tra Cassano e Montesanto

Montesanto e Veggiol
dopo il maltempo
interventi sulle sirade
Investimento di 70mila euro da parte del Consorzio di Bonifica
II sindaco Chiesa: «In totale un piano da 250mila euro per la viabilità»

Nadia Plucani

PONTEQEiOUO
a Il Consorzio di Bonifica inter-

viene a Pontedellolio con due lavo-
ri dimessa in sicurezza sulle strade
comunali perVeggiola e di Monte-
santo. Le opere, legate al dissesto
idrogeologico, sono state richieste
dall'amministrazione comunale di

Pontedellolio.
La prima è quello al Passo del Ca-
vallo tra Montesanto e Cassano. Af-
fidata afine 2019, è partitail29 apri-
le e ha un costo di circa 40mila eu-
ro. «Si tratta di un dissesto eviden-
te che si è verificato ad ottobre 2019
- spiega l'assessore ai lavori pubbli-
ci del Comune di Pontedellolio,
Daria Mizzi - dovuto al regime del-
le acque non coerente, hanno ce-

duto le cunette a lato dell'asfalto e
la strada è franata. Quel tratto che
congiunge Montesanto con Cassa-
no è un collegamento importante
e il Consorzio ha preso in carico la
nostra segnalazione facendo un'in-
dagine geologica, individuando un
progetto per il sostegno della par-
te franata e affidando l'incarico che
è stato assegnato alla ditta Molinel-
li di Pontedellolio. Le opere preve-

dono la realizzazione di una gab-
bionata di consolidamento della
stabilità del versante e una canalet-
ta per migliorare la regimazione
delle acque superficiali e quindi il
ripristino della sede stradale».
Il secondo intervento è quello a
Veggiola di cui sono in corso le pro-
cedure di affidamento e avrà un co-
sto di circa 30mila euro. «Anche qui
l'acqua ha consumato il ciglio stra-
dale - informa Mizzi -.1119 maggio
è il giorno in cui verrà assegnato
l'incarico ed entro l'estate l'impre-
sa dovrebbe realizzare il lavoro».
«Siamo contenti di poter avere que-
sto ottimo rapporto con il Consor-
zio di Bonifica che è sempre molto
disponibile - commenta il sindaco
di Pontedellolio, Alessandro Chie-
sa -. Ringraziamo il personale e il
presidente Fausto Zermani. Siamo
soddisfatti di poter intervenire an-
cora una volta nelle nostre frazioni
perché nella campagna elettorale
abbiamo sempre detto "mai più
cittadini di serie B" e investire per
avere strade decorose e tenute; con
il Consorzio stiamo trattando altri
interventi che, uniti ai 235mila eu-
ro del primo step del piano strade
che l'amministrazione lancia per il
2020, proiettano investimenti sul-
le strade per oltre 250mila euro».
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Ponte di Basaldella da rifare
il piano c'è, mancano i soldi
A causa delle sue dimensioni ridotte costituisce uno "sbarramento" sul Cormôr
Progettazione aggiudicata, ma si attendono ancora le risorse per aprire il cantiere

Paola Beltrame
/CAMPOFORME0

Proseguono gli interventi del-
la Regione Fvg per la sicurez-
za del territorio: per Campo-
formido la riduzione del traffi-
co sulla Ss 13 con la costruzio-
ne della Tangenziale sud e la
prevenzione dagli allagamen-
ti per le piene del Cormôr. Sul
primo fronte sono stati com-
piuti passi avanti a seguito
dell'accordo di programma
con i Comuni interessati,
mentre per quanto riguarda
la messa in sicurezza del tor-
rente, che attraversa l'abitato
di Basaldella, è a buon punto
l'iter per il rifacimento del
ponte di via Zugliano, attra-
verso il braccio operativo del

Consorzio di bonifica Pianu-
ra friulana. Si tratta di un in-
tervento del costo di 2 milioni
e 500 mila euro, la cui proget-
tazione è stata aggiudicata: si
attende ora l'erogazione del-
le risorse per l'esecuzione.

Il ponte di Basaldella (ce ne
sono due, si tratta di quello a
valle) risulta pericoloso in ca-
so di piena del Cormôr, come
ben sanno gli abitanti della
frazione che, a ogni evento di
portata eccezionale, rischia-
no di subire l'allagamento del-
le abitazioni. Costituisce in-
fatti, per le sue dimensioni ri-
dotte, una sorta di sbarramen-
to che impedisce il deflusso e
convoglia l'acqua sulle strade
adiacenti. Durante il manda-
to del sindaco Pietro Fontani-

Il ponte di via Zugliano a Basald ella che dovrà essere rifatto

ni, attuale primo cittadino di
Udine, fu trovato lo strata-
gemma di rendere ribaltabili
le paratie, che infatti nel cor-
so dell'ultima emergenza nel
novembre 2014 (amministra-
zione del sindaco Monica Ber-
tolini) in tutta urgenza venne-
ro abbassate svitando i bullo-
ni, mentre le due strade di ac-
cesso al ponte furono ripara-
te da argini provvisori in terra
costruiti con l'aiuto del grup-
po locale di Protezione civile
e ciò salvò Basaldella dall'alla-
gamento.

Il rifacimento del ponte di
via Zugliano fa parte degli in-
terventi previsti ancora dal
2009, quando la Regione ap-
provò il Piano di stralcio per
la messa in sicurezza idrologi-

ca del Cormôr, per un costo
stimato allora in 140 milioni
di euro. Nel maggio 2109 è
stato varato il progetto di fatti-
bilità tecnica ed economica
generale (progetto prelimina-
re generale) denominato "Ri-
pristino dell'officiosità idrau-
lica dell'alveo del torrente
Cormôr", a firma della Atp Be-
ta Studio srl, in collaborazio-
ne con lo Studio Causero e
Spadetto associati di Ponte
San Nicolò (Pd), che prevede-
va i seguenti lavori, compresi
quelli in Comune di Pozzuo-
lo: la cassa di espansione di
Zugliano, il risezionamento
del torrente, interventi spon-
dali e di sistemazione dell'al-
veo, oltre appunto a rifaci-
mento del ponte di Basaldel-
la. A quest'opera è stata data
priorità. 

Il costo ammonta
a 2,5 milioni di euro
Previsti pure interventi
su sponde e alveo

©RIPRODUZIONERISERVA1A
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Maltempo: da Regione Lombardia 56mila euro per ridurre il rischio
Capriano del Colle era stato uno dei paesi più colpiti dalla violenta tempesta che nell'ottobre 2018 si era abbattuta sul territorio

CAIPTMO Da COLLE(ce11
Capriano sommersa dalla
bomba d'acqua. Per alcuni
l'immagine delle strade tra-
sformate in fiumi o dei cam-
pi allagati è ancora vivida,
così come i danni causati
dalla tempesta che nell'ot-
tobre del 2018 si era ab-
battuta sul territorio. Sa
quindi di prevenzione il pia-
no di Regione Lombardia
che ha stanziato 28,5 milioni
di euro (la seconda tranche
di contributi legata a questa
emergenza: nel 2019 erano
stati infatti finanziati inter-
venti per un totale di 36
milioni) per finanziare 131

Le strade di
Capriano alla-
gate a causa
della tempe-
sta del 2018

interventi nei Comuni col-
piti dagli eccezionali avve-
nimenti atmosferici.
Le opere riguardano 84

Comuni tra le province di
Bergamo, Brescia, Como,
Lecco, Pavia Sondrio e Va-
rese. «Abbiamo immediata-
mente attivato gli enti at-
tuatori degli interventi (Co-
muni, Comunità Montane,
Province e Consorzi di Bo-
nifica) affinché possano av-
viare le attività di realiz-
zazione dei nuovi interventi
o di rendicontazione e re-
cupero del finanziamento
per quelli già realizzati a
proprie spese - ha spiegato

l'assessore regionale al Ter-
ritorio e Protezione civile,
Pietro Foroni- Il tutto in
attesa di approvare altri in-
terventi che mancavano di
documentazione essenziale,
per ulteriori 3 milioni di
euro. Nonostante l'emergen-
za che stiamo vivendo da
ormai due mesi Regione
Lombardia non si dimentica
dei danni inflitti alla po-
polazione di territori già
martoriati negli anni passati
da eventi calamitosi straor-
dinari».
Nel bresciano «all'appel-

lo» hanno risposto diversi
Comuni, tra cui anche Got-

tolengo e per l'appunto Ca-
priano del Colle, a cui è stato
indirizzato un contributo di
56mila euro per interventi di
riduzione del rischio legato
al maltempo. «Rimane da
capire se questi soldi ser-
viranno per ristorare un
danno già avvenuto o meno -
ha spiegato il commissario
Stefano Simeone - In caso li
impegneremo subito, altri-
menti studieremo un inter-
vento. In questo momento
siamo concentrato soprat-
tutto sui 250mila euro ero-
gati da Regione per la ri-
presa, destinati a realizzare
opere pubbliche e non solo.
Vedremo di preparare un
progetto con celerità».

Il paese piange }teppe Marini.
apima dell'oratorio di Bageulu
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Le idee della quarantena. Oltre 1200 segnalazioni dagli utenti che hanno individuato più
di 500 diverse specie. Fino al 15 giugno le attività per raccontare la Natura proseguono
con il photo contest

Il Wwf fa una proposta: diventa anche t u  u n
osservatore della natura e censisci i fenomeni
attraverso l’osservatorio della tua finestra. Infatti in
queste sett imane molti  fenomeni diventano
osservabili, come i tritoni riapparsi in Versilia o il
corretto riformarsi delle praterie costiere in Veneto.
 
I tritoni della Versilia
Il forzato rallentamento delle attività umane, dovute
al lockdown pandemico, deve essere occasione
anche per una riflessione sui limiti della pressione
antropica sull'ambiente: lo afferma l'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del  Terr i tor io  e  del le  Acque Irr igue (Anbi ) ,
segnalando il caso della Versilia, dove a colonizzare
l'habitat non è stavolta una specie aliena, ma il
significativo ritorno dei tritoni scoperti nei fossi
della pineta di Levante a Viareggio; non è usuale
osservare tali specie, perché l'inquinamento è una

delle cause principali di riduzione degli anfibi che, per una spiccata sensibilità alle sostanze chimiche,
hanno la funzione di bioindicatori: in pratica sono segnali spia sulla qualità dell'ecosistema.
 
Un segnale di natura
Osservati da vicino, i tritoni appaiono come piccoli "draghi", che vivono tutto l'anno nel letto di foglie e
sotto le radici delle piante; in periodo primaverile è più facile osservarli, perché raggiungono le acque,
a lento scorrimento, di fossi e canali per deporre le uova; si nutrono di larve di zanzara e per questo
sono anche ottimi alleati dell'uomo. "Accertare la presenza di tritoni all'interno di un habitat palustre
è una notizia importante per l'ecosistema, perché questi piccoli animali sono un segnale
inequivocabile che l'ambiente non è inquinato - evidenzia Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi.
I tritoni sono stati scoperti durante i lavori del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord per liberare i
principali corsi d'acqua della pineta dai rifiuti abbandonati e dai rami caduti; l'intervento è stato svolto
manualmente, prestando particolare attenzione ai "ritrovati" anfibi.
"Mi complimento con gli addetti alle operazioni di pulizia per averli individuati, segnalati e per avere
adottato tutte le misure idonee a non interferire con la loro presenza" precisa con soddisfazione il
Presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi.
 
Le praterie costiere di Venezia
Veneto Agricoltura è impegnata in una serie di interventi di conservazione delle "praterie litoranee",
delicati habitat che vanno salvaguardati.
Anche lungo la costa veneziana esistono le praterie, che gli esperti chiamano "praterie litoranee". Si
tratta di habitat delicatissimi, dove, in una sorta di mosaico, convivono specie vegetali che amano il
ristagno idrico, come ad esempio i giunchi e la canna di Ravenna, ed altre invece tolleranti l'aridità
come l'erica, il ginepro e i vari muschi che caratterizzano la duna sabbiosa consolidata.
Questo ambiente unico e caratteristico dei litorali dell'alto Adriatico, alcuni decenni fa è stato
largamente interessato da rimboschimenti eseguiti con pini mediterranei. Oggi appare importante
salvaguardare le poche aree sopravvissute, soprattutto in quelle situazioni in cui si trovano contigue a
pinete artificiali e ad abitazioni con giardini, quasi sempre arredati con specie ornamentali. Qui,
infatti, le specie arboree ed arbustive tendono ad invadere lo spazio della "prateria litoranea" formando
nuclei di rinnovamento che progressivamente tolgono spazio alle specie erbacee originali.
Con gli interventi Sif (sistemazioni idraulico forestali), eseguiti dalle strutture di Veneto Agricoltura su
progetto della Regione Veneto, si sta intervenendo lungo il litorale veneziano proprio per limitare la
presenza delle specie invasive.

Alimalìe e coronavirus. Tritoni in Versilia, praterie
venete, censimento Wwf
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Un esempio molto ben riuscito sono le praterie del litorale di Ca’ Savio (Venezia) dove in questi giorni -
allentate le ristrettezze dovute al Coronavirus - è ripreso il taglio della maggior parte dei pini presenti,
appunto per preservare le specie erbacee.
Un intervento delicato, che spesso prevede l'asporto manuale del materiale tagliato per evitare al
minimo l'ingresso nella "prateria" dei mezzi meccanici che avrebbe un impatto negativo sul terreno e
sul cotico erboso.
 
La natura dalla Finestra
Osservare la natura e scoprire quante specie possiamo incontrare anche solo affacciandoci dai nostri
balconi o finestre è possibile. Cluster Italia, Wwf Italia, Wwf Young e il centro di ricerche Cesab, infatti,
in questo periodo in cui dobbiamo restare a casa per contenere l'emergenza Covid-19, hanno dato vita
a "Natura dalla finestra CNC2020".
Questa iniziativa è nata come evoluzione della City Nature Challenge, la sfida internazionale ed
amichevole che coinvolge migliaia di cittadini nel mondo e che propone di investigare e documentare
la biodiversità, scattando e raccogliendo foto di specie che abitano in particolare le nostre città.
Dal 24 al 27 aprile sono stati raccolti scatti di flora e fauna (insetti, uccelli, piante selvatiche), ma anche
suoni di versi animali: tutto ciò che è stato possibile osservare o ascoltare da balconi, finestre, terrazze
e giardini e condivisi sulle app Natusfera o iNaturalist.
Ad oggi nel progetto coordinato dal WWF sono già state raccolte oltre 1200 segnalazioni e gli utenti
hanno individuato più di 500 specie diverse. Tra queste, spiccano specie comuni come merli e
cinciallegre, ma anche specie molto più difficili da avvistare come luì piccolo e falco di palude.
Grazie a questa speciale iniziativa, ma anche nelle prossime settimane in cui la campagna "Natura
dalla Finestra" rimarrà attiva, ognuno di noi potrà contribuire a mappare la biodiversità italiana. Ogni
giorno, poi, attraverso articoli, interviste, video, si potranno approfondire i temi di scienza, natura e
b i o d i v e r s i t à  a t t r a v e r s o  l e  p a g i n e  w e b  wwf.it/ecotips e  l e  p a g i n e  F a c e b o o k
https://www.facebook.com/events/214096179895600/ e
https://www.facebook.com/clusteritalia.citynaturechallenge/  
Le iniziative per scoprire e raccontare la Natura da casa proseguono poi fino al 15 giugno anche con il
Photo Contest "Io resto a casa con #wwfurbannature".
 
Clicca qui per vedere le foto della natura alla finestra
Clicca qui per vedere il video sulle praterie costiere del litorale veneziano 

1
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Effetto lockdown: in Versilia sono tornati i tritoni

Acqua | Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Economia ecologica

Effetto lockdown: in Versilia sono
tornati i tritoni
ANBI: sono un indicatore biologico di qualità ambientale e dimostrazione di una nuova sensibilità
[4 Maggio 2020]

Sui social media circolano immagini di animali che

scorrazzano in città, lungo strade, nuotano nei porti, si

intrufolano in luoghi dai quali stavano a distanza per la

presenza di esseri umani, e gli esempi non mancano

nemmeno in Italia, anche se vengono ricicciate, come

ha fatto il TG2 con gli orsi del Trentino spacciati per

marsicani, immagini di altre situazioni del passato fatte

passare per attuali o se i delfini filmati in un anonimo

porto sono serviti per segnalarli in molti e distanti porti

di tutta la penisola.

Non è certamente il caso di quanto segnala

l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e

la tutela del territorio e delle acque irrigue (ANBI): il

ritorno del tritone in Versilia. I tritoni sono stati scoperti

durante i lavori del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord per liberare i principali corsi d’acqua della pineta dai rifiuti

abbandonati e dai rami caduti; l’intervento è stato svolto manualmente, prestando particolare attenzione ai “ritrovati”

anfibi.

ANBI evidenzia che «A colonizzare l’habitat non è stavolta una specie aliena, ma il significativo ritorno dei tritoni

scoperti nei fossi della pineta di Levante a Viareggio; non è usuale osservare tali specie, perché  l’inquinamento è 

una delle cause principali di riduzione degli anfibi che, per una spiccata sensibilità alle sostanze chimiche, hanno la

funzione di bioindicatori: in pratica sono segnali spia sulla qualità dell’ecosistema. Osservati da vicino, i tritoni

appaiono come piccoli “draghi”, che vivono tutto l’anno nel letto di foglie e sotto le radici delle piante; in periodo

primaverile è più facile osservarli, perché raggiungono le acque, a lento scorrimento, di fossi e canali per deporre le

uova; si nutrono di larve di zanzara e per questo sono anche ottimi alleati dell’uomo». I tritoni sembravano scomparsi

dalla piana costiera viareggina, ormai confinati nei torrenti montani apuo-versiliesi e a rischio per l’escavazione del

marmo. Ma, come fa notare ancora l’ANBI, «Il forzato rallentamento delle attività umane, dovute al pandemico, deve

essere occasione anche per  una riflessione sui limiti della pressione antropica sull’ambiente».

Il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, sottolinea che «Accertare la presenza di tritoni all’interno di un habitat

palustre è una notizia importante per l’ecosistema, perché questi piccoli animali sono un segnale inequivocabile che

l’ambiente non è inquinato» e il  presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, aggiunge. «Mi

complimento con gli addetti alle operazioni di pulizia per averli individuati, segnalati e per avere adottato tutte le

misure idonee a non interferire con la loro presenza».

Il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, conclude: «E’ questa la dimostrazione della nuova sensibilità, che

permea l’attività idraulica dei Consorzi di bonifica Per tutelare la presenza delle popolazioni di anfibi nella macchia

lucchese, il locale ente consortile ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Legambiente Versilia, che monitora i livelli

della falda ed effettua il censimento delle specie. Le collaborazioni con le associazioni ambientaliste sono d’ausilio,

in tutta Italia, a tenere alta l’attenzione sulla tutela degli habitat autoctoni, oggi minacciati non solo dall’invadente

presenza dell’uomo, ma anche dall’incedere di specie alloctone, ennesima conseguenza dei cambiamenti

climatici».

Cerca nel sito Cerca

Comunicazioni dai partners

Eco² – Ecoquadro

Nei prossimi mesi il mondo del
turismo si spaccherà in due: una "fase"
da governare

» Archivio

Rifiuti: una storia continua

Come farsi confondere da un nome:
non basta chiamarsi "carta" per essere
riciclabile

» Archivio

Cospe – cooperazione sostenibile

Brasile, la solitudine delle comunità
quilombolas nella lotta a Covid-19

» Archivio

Meteo ITALIA

9 0 0Google + 0 0 

>>Lunedì 04 Maggio Mar 05 Mer 06

Sienambiente

Sienambiente, webinar sull’informazione

ambientale al tempo del coronavirus

Aree Tematiche:

Mi piace 13

1

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 16



di Redazione Bergamonews - 04 Maggio 2020 -
13:25

   

Più informazioni
su

consorzio di boni ca coronavirus proroga pagamenti

EMERGENZA CORONAVIRUS

Consorzio di boni ca: proroga dei
pagamenti al 31 luglio
Il Consorzio di Boni ca della Media pianura bergamasca informa che i
contribuenti che dovessero trovarsi nella situazione di non poter adempiere al
saldo entro la data prevista del 31 maggio a causa dell’emergenza Covid-19
potranno provvedere al pagamento della rata unica o della prima rata entro il
mese di luglio senza oneri e/o aggravi aggiuntivi.

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  

In queste settimane arrivano nelle case di migliaia di bergamaschi gli avvisi
relativi al contributo di boni ca e irrigazione per l’annualità 2020.

Il Consorzio di Boni ca della Media pianura bergamasca informa che i
contribuenti che dovessero trovarsi nella situazione di non poter adempiere
al saldo entro la data prevista del 31 maggio a causa dell’emergenza Covid-19
potranno provvedere al pagamento della rata unica o della prima rata entro
il mese di luglio senza oneri e/o aggravi aggiuntivi.

L’ulteriore proroga dei pagamenti permetterà inoltre di evitare il formarsi di
code e/o assembramenti agli sportelli bancari, postali, ecc. Si consiglia
pertanto, per chi ne abbia la possibilità, l’utilizzo dei metodi di pagamento
online previsti dal sistema pagoPA.

L’accesso agli Uf ci Consortili di Via Gritti,21/25 Bergamo sarà consentito
solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico contattando i
numeri 840.000.813 da telefono  sso o 035.57.85.046 da cellulare.

Si rammenta che il contributo richiesto costituisce onere reale sugli
immobili, ha natura tributaria ed è obbligatorio e può essere dedotto, qualora
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Più informazioni
su

consorzio di boni ca coronavirus proroga pagamenti

LEGGI ANCHE

 BERGAMO La ciclabile, il Donizetti: ripartiti i cantieri. Brembilla: “Priorità, la salute dei
lavoratori”
 LUNEDÌ 4 MAGGIO Fase 2 a Bergamo e provincia, Gori invita alla prudenza: cosa è
consentito da oggi
 LA TESTIMONIANZA Coronavirus, l’infermiera dell’ospedale di Alzano: “Cosa accadde
quel 23 febbraio”
 LA TELEFONATA Papa Francesco telefona al curato di Nembro: “Ringrazia e saluta i tuoi
ragazzi”
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“Come è ormai evidente a tutti, l’attuale emergenza sanitaria porterà con sé
inevitabili conseguenze economiche, che richiederanno misure eccezionali
a sostegno delle imprese, delle famiglie e del lavoro ad un livello
generalizzato – commenta Franco Gatti, presidente del Consorzio di
Boni ca della Media Pianura Bergamasca -. Nella consapevolezza che i mesi
che ci attendono saranno particolarmente dif cili, il Consorzio intende
dunque, in una situazione così problematica, fare la propria parte,
assicurando concreto sostegno a tutti i portatori di interesse a partire dai
propri consorziati. L’Ente sta facendo tutto il possibile per assicurare,
nonostante le enormi dif coltà, il prosieguo di tutte le attività per garantire il
regolare svolgimento della stagione irrigua, la sicurezza idraulica del
territorio e l’assistenza ai consorziati garantendo al contempo adeguate
condizioni di sicurezza a tutti i propri operatori”.
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CRONACA / EVENTI / TERRITORIO

VALLE DEL LIRI – Consorzi di
Bonifica, rete irrigua già in funzione
DI REDAZIONE · 4 MAGGIO 2020

Rete irrigua già in funzione, e con largo anticipo, nelle campagne del

comprensorio di Cassino e Pontecorvo servite dall’ex Valle del Liri

destinato a confluire, insieme a Conca di Sora e A Sud di Anagni, nel

nuovo Consorzio di Bonifica unico provinciale Lazio Sud Est. Rete in

funzione anche sei settori del nord e del centro della provincia. In

Ciociaria, particolarmente nell’area nord, la siccità primaverile si è

fatta sentire pesantemente e così le strutture hanno anticipato le

attività di verifica e di messa in pressione delle condotte per

intervenire con le riparazioni necessarie e garantire anzitempo le

risorse irrigue per avviare le colture in campo che, in provincia, sono

soprattutto legate alla produzione di mais, di ortaggi, tabacco e di

specialità tutelate dai marchi di origine, come nel caso del peperone

dop di Pontecorvo. L’irrigazione è attiva da giorni da Anagni fino a

Cassino, passando per Sora, garantendo alle aziende agricole

approvvigionamento idrico necessario sulla base delle turnazioni

introdotte. Anche in settimana proseguiranno gli interventi di

manutenzione della rete idraulica e di consolidamento idrogeologico

e quelli per la pulizia e lo sfalcio di canali. Tutto il personale è

mobilitato e i servizi amministrativi sono stati svolti, seppure a

distanza, in modalità lavoro agevole, così da gestire le domande

irrigue e ogni adempimento burocratico. “Tutto procede in assoluta

regolarità, grazie al lavoro dei dirigenti, dei commissari, dei direttori

e dei dipendenti che, muniti di dispositivi di protezione e con ogni
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Etichette:  bonifica consorzi irrigua rete valledelliri

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

precauzione, hanno garantito la regolarità amministrativa, le

manutenzioni, gli interventi di pulizia dei canali e le verifiche sulle

condotte irrigue, eseguendo dove necessario le riparazioni. Il nostro

sistema consortile – commenta il direttore di Anbi Lazio, Andrea

Renna – ha risposto bene all’emergenza pandemia, grazie alla

pronta rimodulazione della organizzazione del lavoro negli uffici e

dei settori tecnici, garantendo prestazioni nella assoluta ordinarietà.

Ringrazio soprattutto gli operai per l’impegno su entrambi i fronti,

pulizie e irrigazione. Ed esprimo un pensiero di vicinanza – conclude

Renna – alle famiglie colpite dal virus, a chi ha subito lutti, a chi

combatte in queste ore per guarire”. Il servizio irriguo in Ciociaria

assicura la regolarità produttiva agricola che oggi più che mai è

preziosa perché tutela lavoro e occupazione e assicura la presenza

sui mercati di derrate alimentari a chilometro zero prodotte,

coltivate e lavorate sul territorio, garanzia di genuinità e

freschezza.    

Alcune funzioni del sito sono state bloccate perchè non haiAlcune funzioni del sito sono state bloccate perchè non hai

accettato l'utilizzo dei Cookie.accettato l'utilizzo dei Cookie.    CHIUDI
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Scarsità di acqua in alcune regioni: le
associazioni lanciano l’allarme siccità

green

PUBBLICITÀ

Le piogge degli ultimi tempi hanno sicuramente
migliorato la situazione, ma in diverse zone d’Italia
i numeri non sono così incoraggianti.

Alessandro Artuso •  4 maggio 2020

GREEN • SOSTENIBILITÀ • INQUINAMENTO

PUBBLICITÀ

La situazione dell'acqua in Italia non è delle migliori
visto che le riserve idriche non incrementano le loro
scorte. Diversi luoghi, infatti, sono a serio rischio siccità: l'arrivo
dell'estate potrebbe peggiorare la situazione. La notizia è stata
diffusa dall'Anbi (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni
Miglioramenti Fondiari) che ha spiegato i dati dell'attuale
momento di carenza idrica in Italia.

Le recenti piogge hanno sicuramente migliorato, ma non di
certo hanno risolto tutti i problemi: non è nemmeno sufficiente
lo scioglimento della neve in primavera sulle Alpi. Il rischio è
dietro l'angolo e punta dritto verso l'estate che mai come ora è
sotto la lente d'ingrandimento.
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I laghi del Nord

Lo scioglimento delle nevi ha sicuramente favorito i grandi laghi
come il Maggiore (+55%) e il lago di Como (+36,5%): migliorano
le condizioni anche di quello d'Iseo (+66,4% della capacità) e
82,9% di riempimento per il lago di Garda. L'Anbi ha comunque
specificato che si resta sotto la media stagionale, ma il dato è in
aumento e questa non può che essere una notizia positiva.

A commentare i dati è stato Massimo Gargano, direttore
generale dell'Anbi, che ha fatto il punto della situazione: "È una
ricchezza però che, in assenza di bacini di stoccaggio, defluirà
rapidamente verso il mare. Sono risorse che rischiamo di
rimpiangere di fronte a mesi che si preannunciano idricamente
complicati".

La situazione al Sud

La situazione non è delle migliori anche nel Meridione dove in
Puglia e Basilicata mancano rispettivamente 109 e 88 milioni di
metri cubi di acqua negli invasi (serbatoi naturali o artificiali).
Non se la passa meglio la Calabria, ma neanche la Sicilia (62
milioni di metri cubi in meno). Un dato confortante arriva invece
dalla Sardegna e dall'Italia Centrale che confermano l'accumulo
idrico dei bacini.

PUBBLICITÀ
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di Redazione - 04 Maggio 2020 - 11:59   

Più informazioni
su

colture agricole consorzio boni ca romagna occidentale
sicurezza idraulica  brisighella castel bolognese faenza lugo
ravenna solarolo

INFO UTILI

Romagna Occidentale: al lavoro per
realizzare oltre 30 milioni € di progetti
Coinvolti i comuni di Lugo, Ravenna (a Mandriole e Casalborsetti),
Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Riolo Terme e Imola

 Commenta  Stampa 2 min

 
    
 

L’emergenza Covid-19 non ferma il lavoro del Consorzio di Boni ca della
Romagna Occidentale, che prosegue nell’ottemperare i propri doveri nei
confronti della società e degli agricoltori, in quanto la sicurezza idraulica del
territorio e le necessità irrigue delle colture agricole non possono
attendere. Oltre 30 milioni di Euro l’importo complessivo dei lavori in
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progettazione che si svolgeranno a breve o che si sono svolti in questo
ultimo periodo.

Mentre siamo già in piena stagione irrigua, causa anche il lungo periodo di
siccità nemmeno alleviato dalle piogge irrisorie di questi ultimi giorni, nel
distretto di pianura sul versante irrigazione continua l’attività legata
all’af damento dei lavori di distribuzione irrigua  nanziati dallo Stato
(progetto dell’importo di 15 milioni €, per il quale il Consorzio è entrato nella
graduatoria del Piano di Sviluppo rurale Nazionale) e ai lavori Botte
CER/Canale dei Mulini a Zagonara di Lugo per l’impermeabilizzazione del
Canale dei Mulini e la progettazione delle opere elettromeccaniche.

Per quanto riguarda la difesa idraulica, proseguono le attività di
progettazione su più fronti. Ripristino dei corpi arginali aMandriole, nel
comune di Ravenna, del canale di boni ca in destra di Reno e af uenti
danneggiati dal fenomeno della subsidenza (importo 2.034.000
€,  nanziamento legge subsidenza). Lavori di messa in sicurezza del Canale
dei Mulini a protezione degli abitati di Castel Bolognese e Solarolo mediante
costruzione di una cassa d’espansione per un importo complessivo
di 3.375.7544 €, nanziato dal “Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”. Da recente
Delibera Regionale è stato  nanziato l’intervento di ripristino degli argini del
canale di boni ca in Destra di Reno in localitàCasalborsetti, per l’importo
di 250.000 €. Inoltre, si sono appena conclusi i lavori per la manutenzione
straordinaria delle paratoie presso Ponte Chiavica sempre
a Mandriole (importo 160.000 €) e quelli per la ripresa delle frane sullo scolo
Gambellara a Imola (2 interventi da 265.000,00 € ciascuno).

Per quanto riguarda il comprensorio collinare e montano, i lavori e le
progettazioni in corso riguardano soprattutto la realizzazione di impianti
irrigui interaziendali mediante la creazione di nuovi invasi d’accumulo
d’acqua (complessivamente 4) e l’ampliamento di alcuni già esistenti
(complessivamente 4), per una capacità complessiva d’invaso di oltre 1
milione di metri cubi. In totale saranno 320 le aziende che bene ceranno di
questi lavori, dislocate nei comuni di Imola, Castel Bolognese, Faenza,
Brisighella, Riolo Terme. Il costo complessivo delle opere è di 10.584.167 €, di
cui 4.858.317 € sono contributo del PSR Misura 4.1.03.
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Consorzio di Bonifica al lavoro per realizzare
oltre 30 milioni di euro di progetti
Oltre 30 milioni di euro l’importo complessivo dei lavori in progettazione che si svolgeranno a
breve o che si sono svolti in questo ultimo periodo
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Ann.L’ emergenza Covid-19 non ferma il lavoro del Consorzio di Bonifica della

Romagna Occidentale, che prosegue nell’ottemperare i propri doveri nei

confronti della società e degli agricoltori, in quanto la sicurezza idraulica del

territorio e le necessità irrigue delle colture agricole non possono attendere.

Oltre 30 milioni di euro l’importo complessivo dei lavori in progettazione che

si svolgeranno a breve o che si sono svolti in questo ultimo periodo.

Mentre siamo già in piena stagione irrigua, causa anche il lungo periodo di

siccità nemmeno alleviato dalle piogge irrisorie di questi ultimi giorni, nel

distretto di pianura sul versante irrigazione continua l’attività legata
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all'affidamento dei lavori di distribuzione irrigua finanziati dallo Stato (progetto

dell’importo di 15 milioni di euro per il quale il Consorzio è entrato nella

graduatoria del Piano di Sviluppo rurale Nazionale) e ai lavori Botte Cer/Canale

dei Mulini a Zagonara di Lugo per l'impermeabilizzazione del Canale dei Mulini

e la progettazione delle opere elettromeccaniche.

Per quanto riguarda la difesa idraulica, proseguono le attività di progettazione

su più fronti. Ripristino dei corpi arginali a Mandriole, nel comune di Ravenna,

del canale di bonifica in destra di Reno e affluenti danneggiati dal fenomeno

della subsidenza (importo 2.034.000 di euro, finanziamento legge subsidenza).

Lavori di messa in sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati di

Castel Bolognese e Solarolo mediante costruzione di una cassa d'espansione

per un importo complessivo di 3.375.7544 di euro, finanziato dal “Piano

nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela

della risorsa ambientale”. Da recente Delibera Regionale è stato finanziato

l'intervento di ripristino degli argini del canale di bonifica in Destra di Reno in

località Casalborsetti, per l'importo di 250.000 euro. Inoltre, si sono appena

conclusi i lavori per la manutenzione straordinaria delle paratoie presso Ponte

Chiavica sempre a Mandriole (importo 160.000 euro) e quelli per la ripresa

delle frane sullo scolo Gambellara a Imola (2 interventi da 265.000 euro

ciascuno).

Per quanto riguarda il comprensorio collinare e montano, i lavori e le

progettazioni in corso riguardano soprattutto la realizzazione di impianti

irrigui interaziendali mediante la creazione di nuovi invasi d’accumulo d’acqua

(complessivamente 4) e l’ampliamento di alcuni già esistenti

(complessivamente 4), per una capacità complessiva d’invaso di oltre un

milione di metri cubi. In totale saranno 320 le aziende che beneficeranno di

questi lavori, dislocate nei comuni di Imola, Castel Bolognese, Faenza,

Brisighella, Riolo Terme. Il costo complessivo delle opere è di 10.584.167 di

euro, di cui 4.858.317 sono contributo del Psr Misura 4.1.03. 
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Lunedì 04 Maggio 2020 - Aggiornato alle 16:10

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

STUDI INTERNAZIONALI

15.000 scienziati di tutto il mondo in tour virtuale tra le
colline vitate del Soave, in 3D
Soilution System, progetto hightech del Consorzio del Soave contro i fenomeni di dissesto, raccontato al Summit dell’Unione

Europea sulle Geoscienze

ITALIA

I vigneti del Soave, con le loro colline vitate Patrimonio dell’Umanità per la Fao

(Giahs), inalterate da centinaia di anni nella loro devozione alla pratica viticola, ma
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nello stesso tempo soggette ai cambiamenti di un clima sempre più estremo, tra

bellezza e fragilità specie per le aree a forte pendenza, riprodotti con l’impiego di

droni in modelli 3D ad alta risoluzione per una “mappa dell’erosione” che, grazie

anche alle informazioni che arrivano da un monitoraggio effettuato a terra dei

fenomeni di dissesto, permette una migliore comprensione dei processi di instabilità

come erosione e frane e di segnalare interventi preventivi al dissesto stesso: ecco

Soilution System, l’innovativo progetto del Consorzio del Soave, protagonista

dell’incontro virtuale internazionale dell’assemblea dell’Unione Europea sulle

Geoscienze (Egu), in diretta web da oggi all’8 maggio, con 15.000 scienziati

internazionali in collegamento.

La ricerca di soluzioni che permettano di mantenere intatta l’interazione tra la pratica

agricola e l’ecosistema collinare sono 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. Il

progetto - finanziato dalla Regione Veneto per mezzo della misura 16 - 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.

“Soilution System è stato selezionato tra le presentazioni più interessanti, grazie alla

portata innovativa del progetto - spiega il Paolo Tarolli, docente dell’Università di

Padova, coordinatore scientifico del progetto - e il lavoro effettuato nell’ultimo anno

sarà 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”.

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

che coinvolge migliaia di 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

organizzato online ed ogni presentazione è resa disponibile in formato open-access

(accesso aperto). Chiunque può scaricare e consultare il materiale presentato. È

previsto anche un momento live-chat per discutere i contenuti delle singole

presentazioni. Perché la ricerca non si è mai fermata.
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Home » Vibo Valentia » Consorzio di bonifica Vibonese replica ai sindacati: “Diffondono fake news”

04 Maggio 2020         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Consorzio di bonifica Vibonese replica
ai sindacati: “Diffondono fake news”
Di redazione - 4 Maggio 2020

L’Ente risponde dopo l’attacco sul mancato rispetto degli accordi circa la cassa

integrazione: “La modalità di pagamento è stata confermata dall’INPS”.
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Il Consorzio di bonifica Vibonese replica a Cgil, Cisl e Uil che, nei giorni scorsi, l’avevano
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accusato di non rispettare gli accordi presi in relazione all’applicazione della cassa

integrazione agli operai idraulico-forestali. L’Ente afferma di dover rispondere “per

evidenziare l’inesattezza delle considerazioni esposte dai sindacalisti, peraltro con toni

inutilmente aggressivi, dissipare le infondate preoccupazioni degli stessi manifestate e

ribadire la correttezza dell’operato di questo Ente”.

Modalità di pagamento confermata dall’INPS. “Si premette che la prestazione CISOA-COVID

19 richiesta dall’INPS da questo Consorzio – prosegue il Consorzio – è concessa secondo la

disciplina ordinaria di cui alla legge n.457/1972, confermata dall’art. 18 del D. lgs.

n.148/2015 (e dunque non costituisce cassa integrazione in deroga). La possibilità di

adottare la modalità del cosiddetto ‘pagamento diretto’ è stata confermata dall’INPS con

sue circolari e messaggi ed è presumibilmente di rapida erogazione, anche in

considerazione del fatto che INPS e ABI (cioè le banche) hanno stipulato in data 30 marzo

2020 una convenzione, già attivata da alcune banche vibonesi, in tema di anticipazione

sociale in favore di lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al redditto di cui agli

articoli da 18 a 22 del decreto legge n. 18/2020”.

Diffusione di fake news. “Anzi, tenuto conto della particolare situazione emergenziale in

atto – si legge ancora nel comunicato dell’Ente – è espressamente prevista dall’INPS per i

datori di lavoro la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza necessità

di comprovare le proprie difficoltà finanziarie. Inoltre tale modalità non è affatto vietata

dall’art. 35 del contratto integrativo regionale. Infine, contrariamente a quanto sembrano

credere i sindacalisti, che in merito diffondono una ‘fake news’, con intento oggettivamente

destabilizzante data la gravità della situazione emergenziale, resta ovviamente confermata

l’applicazione dell’art. 35 comma 2 del vigente CIR per cui ogni soggetto gestore erogherà

agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando i fondi

regionali, la differenza retributiva che non sarà riconosciuta dall’INPS, sicchè a ciascun

operaio sarà comunque garantito l’accreditamento del 100% della retribuzione lorda”.

Sindacati si preoccupino delle convenzioni. “Con l’occasione – conclude la nota del

Consorzio – si invitano tutte le organizzazioni sindacali a meglio utilizzare la loro

rappresentatività per ottenere la stipulazione di convenzioni ancor più vantaggiose per i

lavoratori idraulico-forestali, come ad esempio quelle stipulate dalle Regioni Toscana,

Emilia-Romagna e Puglia e l’Abi”.

“Nessuna fake news, il Consorzio di
Bonifica Tirreno Vibonese non rispetta gli
accordi”
In merito alla cassa integrazione, il sindacato unitario a tutela dei
lavoratori chiede al dipartimento regionale di avviare una riflessione sul
caso
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