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Home Cronaca Veneto, 27 milioni per i danni causati da maltempo a maggio

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Martedì 27 Agosto 2019
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MALTEMPO Martedì 27 agosto 2019 - 15:51

Veneto, 27 milioni per i danni
causati da maltempo a maggio
Il bilancio della Giunta

Venezia, 27 ago. (askanews) – Il maltempo di maggio ha causato oltre 27
milioni di euro di danni a canali, scoli, opere di irrigazione e di bonifica del
territori veneto. Questa la proposta di declaratoria che la Giunta veneta, su
proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura e alla Bonifica Giuseppe Pan,
ha inviato al ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del
Turismo, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono
verificate tra il 4 e 5 maggio, il 19 e il 28 maggio scorsi nel territorio regionale.

Tre mesi fa ad essere danneggiati in maniera significativa dei violenti temporali,
dal vento forte e dalle abbondanti piogge sono stati in particolare la sponda
gardesana orientale, il Veneto orientale.

“All’indomani degli eventi calamitosi di maggio, che hanno colpito in modo
reiterato il territorio delle province di Verona, e in particolare la sponda
orientale del Garda, Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo e il Veneto Orientale –

VIDEO
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dichiara Pan – il presidente Zaia ha subito dichiarato lo ‘stato di crisi’ dando
così avvio all’iter per avere accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà
nazionale. Il sistema regionale di protezione civile e i consorzi di bonifica
hanno provveduto a verificare e a quantificare i danni subiti dalle opere
pubbliche della bonifica a causa di esondazioni, allagamenti e compromissione
delle attività produttive. Il computo totale presentato dai Consorzi di bonifica
ammonta a 27,5 milioni di euro. Mi auguro – ha concluso – che ora siano
assegnate al Veneto le provvidenze previste dalla legislazione nazionale per le
spese di emergenza e di ripristino a seguito della dichiarazione di stato di
emergenza”.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST
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CONSORZIO IONIO CROTONESE: PRIORITÀ A
USO POTABILE ACQUA LAGHI

26  27 Agosto 2019   0

“Abbiamo seguito con interesse – la legittima denuncia del sindaco di Cotronei,

Nicola Belcastro, sullo stato volumetrico del lago Ampollino, con le relative

conseguenze sull’ambiente e sul paesaggio e le inevitabili ricadute sull’immagine e

sull’economia turistica; eravamo incuriositi, oltreché interessati, delle possibili

risposte e reazioni sia da parte della multiutility A2A che della Regione Calabria

che, non va dimenticato, è il “dominus” dell’infrastruttura e della relativa risorsa

idrica”. Lo dichiara Roberto Torchia, presidente del Consorzio di Bonifica Ionio

Crotonese.

“Da sempre – dice il presidente dell’ente consortile – contemporaneamente alla

nostra quotidiana azione per garantire acqua a cittadini ed all’agricoltura,

raccogliamo dati, elaboriamo progetti e schemi che, tra l’altro puntualmente,

forniamo alla Regione Calabria. Questi dati scientifici, disegnano un quadro preciso

su come viene captata e distribuita l’acqua da 50 anni in Calabria. Nulla di nuovo
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però da A2A. Infatti per l’azienda privata – prosegue – la situazione attuale

dell’invaso è dovuta ai troppi fabbisogni a cui si deve far fronte: vengono citati i

rilasci per l’idropotabile e quelli per l’agricoltura ed infine, stante il periodo estivo, i

rilasci per le attività turistiche della fascia costiera e per la produzione di energia

elettrica che in questo periodo dell’anno è particolarmente alta. Queste tesi le

conosciamo bene, anzi sono diventate un vero e proprio mantra – replica Torchia-

ma per quanto ci riguarda, è da circa quattro anni che abbiamo avanzato alcune

perplessità sul modo di gestire la risorsa acqua nel nostro territorio. Lo abbiamo

fatto – prosegue – nelle molteplici riunioni tenutesi, spesso, anche in Prefettura;

ovviamente al fine di affrontare diverse e costanti emergenze idriche; a questi

incontri partecipava ovviamente A2A ma anche i vari dipartimenti della Regione

Calabria competenti in materia”.

Per Torchia “non vi è alcun dubbio che la gestione dei due laghi silani Arvo ed

Ampollino (non dovremmo mai lesinare elogi alla lungimiranza di chi decise e mise

mano alla costruzione di queste dighe) da parte di A2A viene fatta secondo i

dettami della concessione e delle convenzioni stipulate successivamente con i vari

enti tra cui anche il Consorzio di Bonifica che mi onoro di rappresentare. Allo stato

– chiarisce Torchia – la concessione alla base del rapporto fra A2A e Regione

Calabria rinnovata nel 1999, ha scadenza nel 2029; mentre le convenzioni che

regolano i rapporti tra la Concessionaria A2A e i Consorzi sono addirittura del

1969. La Convenzione fu stipulata dalla Cassa del Mezzogiorno (non esistevano

ancora le Regioni) ed Enel a cui, con la privatizzazione, si sono succedute nel

tempo varie società, ultima appunto A2A. Quello che come Consorzio abbiamo

chiesto nelle molteplici riunioni – ribadisce Torchia – è il rispetto del principio

giuridico generale che, fra i diversi usi della risorsa acqua, stabilisce la priorità per

l’uso idropotabile con a seguire quello in agricoltura e, solo infine, l’uso industriale.

In Calabria questo non avviene! Basti pensare che non vi è alcun obbligo per il

Concessionario A2A di conservare il più possibile di acqua nei due serbatoi-laghi: e

ne è dimostrazione lo stato del lago Ampollino, così come denunciato dal sindaco

di Cotronei. Con la siccità che incombe sempre di più! E se continuerà ad essere

tutto così – aggiunge – se malauguratamente l’anno 2020 dovesse essere

siccitoso, la nostra agricoltura, pur avendo le infrastrutture, entrerà

inesorabilmente in grave sofferenza proprio per la mancanza di accumulo della

risorsa. Alcune scelte strategiche, dunque, non sono più rinviabili! E a farle –

precisa Torchia – deve essere la Regione Calabria”.

“La verità inoppugnabile – aggiunge – è questa: il lago Ampollino è in questo stato

perché A2A, per rispondere ai fini della produzione elettrica, ha rilasciato enormi

volumi di acqua che, dopo aver prodotto energia con tre salti in tre diverse

turbine, viene consegnata solo in parte al Consorzio alla vasca di Calusia, per circa

100 milioni di metri cubi necessari al fabbisogno dell’idropotabile della città di

Crotone, di Rocca di Neto e dell’ irrigazione, in agricoltura, nel bacino del Neto. La

restante parte, circa ben 210 milioni di metri cubi va a finire in mare! E tutto ciò –
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Articolo precedente

‘NDRANGHETA: BENI CONFISCATI,
COMUNE S. STEFANO ADOTTA
REGOLAMENTO

Articolo successivo

“LAMEZIA, UNA CITTÀ CHE STA
MORENDO”

continua – avviene perché i rilasci di acqua per la produzione di energia elettrica

non sono commisurati ai fabbisogni idropotabili ed irrigui, ma seguono mere ed

indipendenti dinamiche scelte dalla società concessionaria e che è vero che gli

sono consentite dall’attuale convenzione. A tal proposito – insiste Torchia – è bene

considerare che la produzione di energia, cosa che tutti non forse sanno, non

viene “provocata” in modo uniforme e costante ma è intensificata in funzione di

qual è il suo valore nella borsa merci. Un corollario di situazioni dalle quali emerge

la necessità improrogabile, per la Regione Calabria, di “reimpossessarsi” del

potere di stabilire una strategia complessiva sulla risorsa idrica: a partire dalla

gestione dei laghi fino ad arrivare ai necessari investimenti nell’impiantistica di

distribuzione al fine di contenere le perdite. Tutto, ed anche altro, al solo fine di

garantire una corretta armonizzazione e conciliazione degli interessi in campo,

avendo cura, in particolare, di quelli collettivi dei cittadini calabresi che sono

prioritari. Siamo stati e saremo sempre disponibili – conclude Tochia – con il

riconosciuto know-how del Consorzio a contribuire ad una rinnovata gestione

strategica dell’acqua che tenga conto dei cambiamenti climatici e delle specificità

dei territori che non possono e non devono essere continuamente mortificati”.

Calabria 7Consorzio crotonese

Fonte

“LAMEZIA, UNA CITTÀ CHE STA
MORENDO”

‘NDRANGHETA: BENI
CONFISCATI, COMUNE S.
STEFANO ADOTTA
REGOLAMENTO

CRISI DI GOVERNO, ANCHE LA
CALABRIA NELLE TRATTATIVE
DI GOVERNO

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

PRIMO PIANO PRIMO PIANO PRIMO PIANO



     

3 / 3

    CALABRIALIBERA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-08-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



Canale di Ravaldino nel degrado, il Consorzio
di bonifica: "Non spetta a noi la manutenzione"
Un'altra estate, il periodo più critico, è passata per il canale di Ravaldino in una situazione di
degrado

Cronaca

Redazione
27 agosto 2019 13:30
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U n'altra estate, il periodo più critico, è passata per il canale di Ravaldino

in una situazione di degrado che, puntualmente, fa capolino nel periodo

più caldo nello storico corso d'acqua che costeggia viale dell'Appennino e che

attraversa diversi quartieri della città. Quello che era il canale dei mulini, oggi è

fonte di sporcizia e degrado, soprattutto quando l'acqua viene meno. Cattivi

odori, zanzare, ma anche vegetazione nell'incuria, acqua stagnante e colonie di

topi: è quanto viene segnalato dai residenti, alcuni dei quali hanno il ponticello

di accesso a casa che si affaccia sul canale.

La responsabilità di tutto questo? Del Comune di Forlì, a cui appartiene il

canale e che ha la titolarità della manutenzione. A spiegarlo è il Consorzio di

bonifica della Romagna che si smarca delle polemiche. Spiega una nota: “Il

canale di Ravaldino è un canale di proprietà del Comune di Forlì, sul quale,

per un limitato periodo di tempo, il consorzio ha effettuato la manutenzione,

in forza ad una specifica convenzione tra i due enti. Dal 2015 la convenzione

non è stata più rinnovata”. Se da una parte quindi l'ente che ha normalmente

la competenza sui corsi d'acqua artificiali da quattro anni non mette più mano

al canale di Ravaldino, dall'altra parte in canale non viene adeguatamente

manutenzionato neanche dal Comune.

Argomenti: canale di ravaldino
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Risorse idriche: come gestirle? Una riflessione
nella Settimana Mondiale dell’Acqua
diRedazione Green Planner - città: Milano - pubblicato il: 27 Agosto 2019

Le risorse idriche e la loro gestione assumeranno un’importanza enorme e

determineranno i flussi migratori e le politiche di tutti i Paesi: in occasione della

Settimana Mondiale dell’Acqua cerchiamo di capire come le informazioni e gli open data

possano aiutare governi, industrie e privati a gestire bene l’oro blu

La Settimana Mondiale dell’Acqua, un evento importante che riguarda una delle

problematiche più urgenti legate al clima, si svolge a Stoccolma dal 25 al 30 agosto ed è

incentrata sul tema Acqua per la Società, che ci riguarda tutti.

I responsabili delle decisioni dell’industria idrica giocheranno un ruolo fondamentale per

fronteggiare le sfide del cambiamento climatico dei prossimi anni e le risorse idriche

saranno sempre più importanti, anche in relazione agli stravolgimenti climatici in atto

che aumentano le aree desertificate e, al tempo stesso, devastano con alluvioni e

inondazioni altri territori, rendendo l’acqua un bene prezioso.

È chiaro che quante più informazioni possono essere disponibili a governi, enti e

università, tanto più si potranno prendere decisioni veloci ed efficaci per gestire

correttamente le risorse idriche.
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Ed è per questo che il Copernicus Climate Change Service sta contribuendo alla

Settimana Mondiale dell’Acqua combinando le osservazioni climatiche con le più recenti

ricerche scientifiche, per sviluppare dati ad accesso libero indispensabili per comprendere lo

stato del clima in Europa e nel resto del mondo, compreso il modo in cui questo influenza

le nostre acque.

Il Copernicus Climate Change Service, programma implementato dal Centro Europeo

per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto dell’Unione Europea, ha

collaborato con l’Istituto Idrologico e Meteorologico Svedese (SMHI) per lo sviluppo di

un servizio operativo per il settore idrico.

Da diversi anni, infatti, SMHI sta sviluppando un servizio che si avvale dell’utilizzo dei dati

del Copernicus Climate Change Service e che consentirà ai responsabili delle decisioni di

affrontare le incombenti sfide climatiche, dalla fornitura dell’acqua alle previsioni delle

fluttuazioni di variabili come il flusso dei fiumi e l’umidità del suolo.

“Il servizio lavora su due livelli: da un lato forniamo proiezioni future sulle risorse idriche

a seconda dei diversi scenari di emissioni di gas serra, dall’altro generiamo previsioni sui

cambiamenti di alcune variabili, come: il flusso dei fiumi e l’umidità del suolo nei

prossimi mesi” ha dichiarato Peter Berg, Capo dell’Unità di Ricerca Idrologica di SMHI

“Questo è un grande aiuto per coloro che allocano risorse e progettano infrastrutture nel

settore idrico“.

“Nelle aree che diventano più umide potrebbero esserci maggiori rischi di inondazioni

fluviali e danni materiali. Nonostante le proiezioni idriche a lungo termine, di anno in

anno ci saranno variazioni considerevoli nelle precipitazioni, nell’umidità del suolo e nei

flussi dei fiumi. Infatti, ci potrebbe essere una maggiore probabilità di eventi

meteorologici estremi, come inondazioni improvvise e siccità” ha spiegato Carlo

Buontempo, manager del Sistema Settoriale di Informazione di C3S (SIS).

Settimana Mondiale dell’Acqua: come gestirla e
renderla accessibile a tutti

Ecco quattro modalità con cui il Copernicus Climate Change Service sta aiutando

l’Europa a gestire le risorse idriche; gli indicatori aiuteranno a fare previsioni in merito

all’impatto del cambiamento climatico su temperature, precipitazioni, quantità e qualità

dell’acqua.

Violente mareggiate e inondazioni costiere

C3S ha collaborato con diverse organizzazioni europee per fornire informazioni coerenti e

di alta qualità in tutta Europa in merito a fenomeni come violente mareggiate e maree.

Copernicus Climate Change Service for European Storm Surge fornisce dati climatici

di alta qualità in merito alle tempeste che colpiscono i mari europei, con lo scopo di

sensibilizzare sull’instabilità di queste condizioni, dovute ai cambiamenti climatici,

supportando i processi decisionali a lungo termine riguardanti una varietà di settori e di

problematiche.

Queste includono la gestione delle alluvioni in caso di forti mareggiate, delle barriere di

controllo delle inondazioni, dei parchi eolici offshore, delle operazioni portuali e delle zone

costiere.

Previsioni di scarico dei fiumi per l’industria della birra

Le risorse idriche e la loro gestione
assumeranno un'importanza enorme e
determineranno i flussi migratori e le politiche
di tutti i Paesi: in occasione...

Milano lancia Fabriq
Quarto 2019 a supporto
delle nuove imprese
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L’acqua, spesso prelevata dai fiumi, è fondamentale per l’industria della birra. I dati forniti

da C3S sono attualmente utilizzati dalla società produttrice di birra olandese Heineken per

prevedere futuri cambiamenti dello scarico dei fiumi, in modo da poter creare strategie per

mitigarne l’effetto.

Di pari importanza è anche la gestione idrica sostenibile. Il consorzio olandese attorno al

birrificio Heineken utilizza i dati di C3S per fornire una storymap e aiutare a pianificare

un approccio più sostenibile.

Di conseguenza, i piani futuri includono la creazione di aree paludose per purificare

naturalmente le acque reflue dal birrificio e la creazione di un fossato di depurazione.

Questi metodi potrebbero essere adottati da altre fabbriche di birra in Italia o altrove.

Controllo dell’innalzamento delle temperature del mare

Con l’innalzamento delle temperature del mare, si prevede che alcune specie di pesci

migreranno verso acque più fredde.

I dati di C3S vengono utilizzati per aiutare il settore ittico a identificare come determinate

specie saranno influenzate dai cambiamenti climatici.

C3S ha stipulato un accordo con il Laboratorio Marino di Plymouth (PML) per

identificare e fornire informazioni necessarie agli stakeholder per adattarsi ai cambiamenti

climatici e creare strategie di pesca sostenibili.

Inoltre, il servizio sta collaborando con l’industria navale per aiutare a gestire problemi

simili, relativi all’innalzamento delle temperature del mare.

C3S sta pianificando con diversi appaltatori, inclusa la Offshore Navigation, lo sviluppo di

un Servizio di Spedizioni a livello Globale.

Dati affidabili e di qualità aiutano l’industria navale nell’organizzazione della propria flotta e

nella massimizzazione dell’efficienza delle sue rotte, molte delle quali si stanno aprendo

conseguentemente all’aumento della temperatura del mare, permettendo così una

riduzione delle emissioni e dei costi.

Proteggere il nostro futuro alimentare

I dati del report sullo stato climatico dell’Europa di C3S di quest’anno, rivelano come il

2018 abbia registrato precipitazioni al di sotto della media in gran parte dell’Europa,

portando a un calo dell’umidità del suolo.

Questo non solo ha causato una riduzione della vegetazione, ma ha anche portato

all’estinzione di alcune colture. I dati di C3S vengono utilizzati per pianificare le strategie di

irrigazione di colture diverse e per salvaguardare la sicurezza alimentare del futuro.

Una società di consulenza italiana, GECOsistema, sta utilizzando le informazioni di C3S

per aiutare il Consorzio di Irrigazione e Bonifica dell’Emilia Romagna a fare proiezioni

sulla fornitura di acqua disponibile in futuro per le colture nel territorio di 2062 ettari di

Castiglione.

Utilizzando scenari climatici dai dati di Copernicus per il 2020, il 2050 e il 2080 è stato

possibile prevedere la crescita di sei diverse colture, la quantità di acqua che potrebbe

essere necessaria e il potenziale rendimento.

Condividi:
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« lug   

AMARE PESCIA, IL POSTO IN CUI SIAMO NATI O
ABITIAMO E’ RICERCARE CIO’ CHE SI E’.
Amare la propria terra, significa avere la voglia di ricostruire
giorno dopo giorno il suo passato per scoprire il suo
presente e programmare il suo futuro. Significa arricchirsi
continuamente ... Leggi tutto
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 Il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli ha illustrato al sindaco di

Pescia Oreste Giurlani il programma dell’ente da lui presieduto per i prossimi mesi.

Pescia, che fa parte dell’assemblea, organismo ristretto che comprende 12 comuni sui 56 che compongono il

consorzio, sarà interessata da lavori di manutenzione ordinaria per circa cinquecentomila euro e da altri

interventi straordinari, come il raddoppio della pompa idrovora di Pesciamorta, con una attenzione particolare al

reticolo idraulico minore della montagna, determinante per la stabilità idrogeologica del territorio.Ventavoli ha

ricordato la vastità del territorio che il consorzio amministra, con 4200 corsi d’acqua, con un bilancio, per questo

capitolo di spesa, pari a sette milioni di euro.

Il presidente, appena eletto e quindi in una delle sue prime uscite ufficiali, ha dichiarato che il suo primo

obiettivo è trovare la piena collaborazione con gli enti locali e che avrà particolare attenzione verso gli agricoltori,

che sono il primo presidio territoriale sul fronte idrogeologico.

Giurlani ha ricordato il taglio dell’erba straordinario che avrà luogo mercoledi sul parco fluviale e il lavoro della

commissione comunale su questi temi, presieduta dall’assessore all’ambiente Fabio Bellandi, che ha

individuato in particolare nella zona sud del territorio comunale la necessità di interventi per la regimazione

delle acque, che verrà seguita dal consorzio stesso.

Fonte : Comune di Pescia
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ANNO 1° MARTEDÌ, 27 AGOSTO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   
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L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

ECONOMIA

Prorogati i contratti per i 24 lavoratori di
pubblica utilità impegnati a Massa e a Carrara
martedì, 27 agosto 2019, 13:23

E’ stato ricompensato con l’ammissione al

nuovo finanziamento, l’impegno profuso dal

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e dalle

amministrazioni comunali di Massa e di Carrara

nei progetti di pubblica utilità “La mia Carrara” e

“Spaesati Two”, che hanno riportato al lavoro 24

disoccupati di lungo periodo. Entrambi i progetti,

cofinanziati dalla Regione con fondi europei,

hanno permesso di impiegare e formare

professionalmente per dieci mesi, nel 2017 e nel

2018, persone disoccupate da tempo, che

proprio per questo non avevano più accesso ai sistemi degli ammortizzatori sociali.

A esperienza conclusa, la Regione ha da poco riaperto i termini per richiedere una proroga

ai contratti di ulteriori due mesi, per tutti gli otto progetti toscani ammessi la prima volta

(fra cui quelli di Massa e Carrara).

“Abbiamo lavorato con grande impegno insieme ai Comuni di Massa e di Carrara per

presentare la domanda di proroga per entrambi i progetti che con grande soddisfazione,

sono stati ammessi in graduatoria e finanziati – spiega il Presidente del Consorzio

Ismaele Ridolfi – Un traguardo soprattutto per i ventiquattro lavoratori che possono tornare

alle dipendenze del Consorzio per altri due mesi.”

La proroga dei contratti giunge come un segnale positivo sui territori di Massa e Carrara in

un periodo di profonda crisi lavorativa. "Sono soddisfatto per la decisione della Regione

Toscana di rifinanziare e prorogare questi progetti. - Afferma il Sindaco di Carrara
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Francesco De Pasquale - Attraverso “La mia Carrara” abbiamo visto attuare nel nostro

territorio comunale interventi efficaci che hanno contribuito al miglioramento della

sicurezza idraulica. Un apporto importante in una città, come la nostra, che è molto

esposta da questo punto di vista. Auspico quindi che questi progetti si inseriscano in un

programma continuativo, che attraverso risorse adeguate permettano da un lato di dare

risposte occupazionali durature e dall’altro ad alzare il livello di sicurezza della nostra

città."

L’esperienza dei lavori di pubblica utilità ha permesso la reintroduzione nel mondo del

lavoro di disoccupati di lungo periodo, che sono stati formati per una particolare

professionalità legata al campo della sicurezza idraulica e che hanno realizzato opere

sugli argini nelle zone del Magliano a Massa e della Fossa Maestra a Carrara. Un

esempio di come sia possibile unire il lavoro alla sicurezza idrogeologica e alla tutela

dell’ambiente.

“La cura del territorio rappresenta una formidabile occasione di lavoro e una formidabile

opportunità di difesa dell’ambiente – conclude Ridolfi." Per il sindaco di Massa Francesco

Persiani "riuscire a dare una boccata d'ossigeno a soggetti svantaggiati è un ottimo

risultato che abbiamo ottenuto in maniera collegiale; coniugare il tema del reinserimento

lavorativo con la salvaguardia del nostro ambiente significa centrare due obiettivi con

un'unica azione."

Dopo che saranno siglate le convenzioni con i Sindaci di Massa e di Carrara, il Consorzio

procederà formalmente alle assunzioni, prevedendo il rientro a lavoro per ottobre e fino a

Natale.  

 

 

Simona Tedesco

Questo articolo è stato letto 2 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA

martedì, 27 agosto 2019, 11:59

Versilia e Massa Carrara: al
top in Toscana per la riduzione
del rischio di morte per infarto
Un territorio sempre più cardioprotetto

grazie ad un’efficiente rete dell’infarto

miocardico che comprende, sulla

costa tirrenica, le cardiologie del

“Versilia” e dell’ospedale “Apuane”

insieme alla Fondazione Monasterio

ed anche in casi specifici all’Azienda

Ospedaliero-Universitaria Pisana

venerdì, 23 agosto 2019, 14:40

Lavori sui corsi d’acqua, a
settembre iniziano i secondi
sfalci annuali. Ridolfi
all’amministrazione;
“Intensifichiamo la
collaborazione"
La risposta del presidente del
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDO RUBRICHE

PUBBLICA

Redazione - 27 Agosto 2019 - 0 Commenti

La VETRINA Di TuttOggi.info

Pubblicità

ACQUA E RIFIUTI ISTITUZIONI SPOLETO

Bonificazione Umbra, in piena
attività gli impianti irrigui
grazie alla Diga di Arezzo
Anche gli agricoltori della piana di Trevi e Montefalco
avranno a disposizione acqua a sufficienza, con
approvvigionamento dal Fiume Clitunno

share

Ad un mese dal termine della stagione irrigua, fanno sapere dal Consorzio
della Bonificazione Umbra, riusciremo a soddisfare i nostri agricoltori senza

Share Tweet Pin
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Meteo SPOLETO

Martedì 27 Agosto

Tmin

20.2

Tmax

33

Meteo Umbria
© Centro Meteo Italiano

nessuna restrizione alla distribuzione dell’acqua ai fini irrigui, nonostante
l’estate sia stata particolarmente torrida.

I rubinetti sono stati aperti nei primi giorni di maggio, non sono stati mesi facili
dal punto di vista della gestione degli impianti e dei turni di distribuzione. Sin
dall’avvio degli impianti, la struttura del Consorzio si è adoperata al meglio
per non interrompere il servizio di irrigazione, così importante per l’agricoltura
dei nostri territori.

Le piogge invernali ed autunnali hanno garantito una riserva d’acqua
importante per gli oltre 3.300 agricoltori dei territori di Spoleto, Foligno e Trevi
e se la capacità d’invaso della diga sul torrente Marroggia non ha registrato
problemi di approvvigionamento, negli altri comprensori grande importanza va
attribuita alla nuova sensibilità degli agricoltori sempre più attenti ai temi del
risparmio dell’acqua.

La Valle di Spoleto, con una superfice catastale irrigua di oltre 1500 ettari, non
utilizzerà tutta l’acqua a disposizione per l’irrigazione, invasata nella diga di
Arezzo. La stagione è iniziata con la quota di invaso di 404,95 metri sul livello
del mare (95% del volume disponibile per l’irrigazione) e ad oggi è a 398,65
metri (pari al 44,00 %), come desumibile dal sito web dell’Ente al link DIGA DI
AREZZO / Volumi.

Nella Valle di Spoleto è stata avviata con successo, già da qualche anno, la
sperimentazione dell’utilizzo di idrocontatori, che permettono ai coltivatori di
irrigare in piena autonomia nelle fasce orarie disponibili, pur sempre nel
rispetto della quantità di acqua assegnata dall’Ente e con la sola limitazione di
divieto di attingimento nell’orario dalle 20.00 alle 6.00 per consentire il
riempimento delle vasche di compenso.

Per ottimizzare l’utilizzo della risorsa in questa area il Consorzio ha messo a
disposizione degli utenti la piattaforma “Irriframe”, alla quale ha aderito dal
2014. Aderendo alla piattaforma i coltivatori possono, gratuitamente, contare
sui consigli irrigui dati che tengono conto di vari parametri quali la qualità dei
suoli, la temperatura, il dato di accrescimento della coltura, le previsioni
meteo e altro ancora.

Anche gli agricoltori della piana di Trevi e Montefalco avranno a disposizione
acqua a sufficienza, con approvvigionamento dal Fiume Clitunno. In questa
parte di impianto l’acqua viene addotta prima ad un serbatoio di compenso e
successivamente distribuita in rete. L’impianto in questione investe una
superficie catastale di oltre 750 ettari ed interessa circa 530 utenti.

Lo stesso si può affermare per il l’impianto di irrigazione a pioggia in Comune
di Foligno, che interessa attualmente una superficie catastale di circa 900
ettari che complessivamente comprende 700 proprietà servite. Qui l’acqua
viene sollevata dal fiume Topino e poi distribuita a valle.

Questi ultimi due impianti sono detti “a domanda”, e consentono agli utenti di
prelevare la propria dotazione di acqua al momento desiderato, anche
contemporaneamente con altri agricoltori

La stagione si concluderà nel migliore dei modi, affermano da Palazzo Leti
Sansi e per il futuro si cercherà ancora di ottimizzare il consumo di una risorsa
preziosa come l’acqua.

Da tempo, conferma il Consorzio, stiamo investendo risorse nelle progettazioni
che vedono il risparmio dell’acqua per uso agricolo come tema fondamentale. TUTTOGGI  REDAZIONE
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Precedente: Music Park Festival, a
Porano concerto dei “Dark Side”

Successivo: Foligno, compagne di
scuola si ritrovano dopo 50 anni

Basti ricordare le numerose proposte progettuali presentate dall’Ente di
bonifica a valere sul PSR Regione Umbria – Misura 4.3.1, “Investimenti per la
gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo”, che ha
visto finanziato il progetto per l’ampliamento dell’Impianto di Trevi e
Montefalco, nel cosiddetto distretto del Sedano Nero.

Il progetto presentato, per un importo di finanziamento pari a circa 6.000.000
di euro, oltre all’ampliamento nel distretto del Sedano Nero, prevede
importanti innovazioni, come la riqualificazione della vasca di compenso in loc.
Colle Basso di Trevi, l’ammodernamento delle camere di manovra e dei comizi,
l’installazione di idrocontatori con tessera di prelievo elettronica, nonché la
realizzazione di un impianto fotovoltaico che consentirà alla stazione di
pompaggio sul F. Clitunno di funzionare con energia green, nell’ottica di una
agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Analoghi progetti sono pronti, in attesa dei canali di finanziamento, per
l’impianto d irrigazione di Foligno e per la Valle di Spoleto.
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MONTEFALCO PIANA TREVI

La ricetta per assumere le
vitamine e gli antiossidanti di
cui hai bisogno a primavera
Attraverso la nutrizione di ogni giorno diamo al
nostro corpo tutti gli elementi, tra cui le
vitamine e gli antiossidanti, di cui ha bisogno per
potersi sviluppare correttamente e per stare
bene. Così si ottiene l'energia necessaria per
alimentare il nostro metabolismo e far lavorare
le nostre cellule in un perfetto equilibrio per
svolgere i diversi processi necessari al
benessere.
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Montevarchi: manutenzione del
Dogana. Cattura e “trasloco” di
2 quintali di pesce

   

Pesci in salvo prima di accendere gli escavatori impegnati nella manutenzione del
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torrente Dogana a Montevarchi. Questa mattina dalle 8.30 sono stati catturati e
spostati in un altro tratto del corso d’acqua 2 quintali di pesce pregiato.

“In un punto del torrente – ha spiegato la presidente del Consorzio di Bonifica
Serena Stefani – si è resa necessaria anche la rimozione dei sedimenti per
ripristinare il normale deflusso delle acque e l’operazione avrebbe potuto mettere a
rischio la fauna ittica. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, con il via libera della
Regione Toscana e l’intervento delle Associazioni Enalpesca e FIPSAS, prima di
procedere con i lavori, quindi, ha recuperato gli animali e li ha messi al sicuro.
Un’attenzione ambientale importante per salvaguardare l’habitat fluviale”.
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postazione PET di Incisa sarà
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AGONISMO ITINERARI DORMIRE E MANGIARE RIVISTE E SITI PRODOTTI NEGOZI VIDEO CONTATTACI ARCHIVIO STORICO

Commenti [0] Digg it! Facebook

AGONISMO FEEDER ROMAGNA: IL CANALE DI
ANITA E’ TORNATO…SUCCESSO PER CAVINA E
FRULLONI
Creato da: Redazione Match Fishing Data pubblicazione: 26 Agosto 2019

Categorie: News

Nel Campo gara – Anita km 2 – 3,  domenica 25 Agosto, si è disputata su Prova Unica l’interprovinciale RA – FC –

RN – RSM  Coppie FEEDER 2019.

La gara doveva svolgersi in Dx Reno, ma il mancato sfalcio ad opera del Consorzio di Bonifica, non ha reso
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possibile l’utilizzo, quindi si è deciso di ripiegare

su un glorioso e purtroppo abbandonato campo gara, che a seguito di pescate di prova, risultava popolato da

numerose carpette 100/200 grammi, carassi anche di taglia discreta e  breme da pochi etti al chilo.

C’è stato anche chi ha catturato carpe più grandi ma sono state perse per rottura della lenza.

Erano già diverse settimane che circolava voce su una importante ripresa della pescosità di questo canale tant’è

che nessuno si sarebbe aspettato però di fare una pescata con catture regolari  per tutte le 5 ore di

gara, condizione che ha sorpreso i 32 concorrenti partecipanti.

I concorrenti si sono trovati davanti un canale con l’erba completamente tagliata e questo particolare ha agevolato

molto i partecipanti potendo pescare sull’argine privo di canne e erba.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, diciamo che hanno reso prevalentemente due linee di pesca quella “corta”
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13/15 metri e quando calavano le tocche, la distanza di circa 30 metri, dove la profondità è più significativa,

garantiva una valida alternativa.

Da sottolineare, i lanci frequenti con l’utilizzo di pasturatori tipo gabbietta di taglia medio piccola, caricati con

pastura scura con lenze molto fini terminali dello 0,12 e amo del 18-20 con innesco uno o due bigattini.

Al termine delle ostilità, si aggiudicano  il titolo di Campioni di coppia Feeder 2019 – Cavina Claudio e Frulloni

Franco della Società Bagnacavallese Colmic con 21.680 punti;

Domenica prossima si replica, sempre ad Anita con il campionato Promozionale Colpo e così si capirà se il

canale di Anita, come veniva scritto in un articolo pubblicato su questo sito qualche giorno fa, è tornato davvero.

Un cordiale saluto a tutti

Vanicelli Massimo
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Registrazione, è gratuita!
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NUOVE NASSE TEAM BAZZA

Match Fishing TV

FLOATING FEEDER A TINCHE E CARPE : IL VIDEO

Dormire e Mangiare

OSTELLATO BORGO TASSONE PER DORMIRE E
MANGIARE BENE

Negozi Consigliati da Match Fishing
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