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Anbi, calano risorse idriche al Nord e in Puglia
Il Po sotto la portata media, bene i laghi di Garda e Bracciano

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "E' il fiume Po l'osservato speciale di questa estate 2019.

La principale asta fluviale italiana rimane nel suo tratto emiliano e veneto largamente al

di sotto non solo della media stagionale, ma anche della portata dello scorso anno,

avvicinandosi, al rilevamento di Pontelagoscuro, alla fatidica soglia dei 600 metri cubi

al secondo". Lo scrive in un comunicato l'Anbi, l'associazione dei Consorzi di bonifica

italiani.

Per quanto riguarda altri fiumi del Nord, prosegue l'Anbi, "restano rassicuranti le

portate dell'Adige in Veneto e del Tanaro in Piemonte, regione dove, invece, Dora

Baltea e Stura di Lanzo sono sotto le portate di un anno fa. Sotto media sono anche i

fiumi Savio e Secchia in Emilia Romagna".

Fra i grandi bacini del Nord, "continua la discesa verticale del livello del lago di Como,

ora al 32,9% del suo riempimento; si attesta, invece, al 35% il lago di Iseo, mentre

scende sotto la media stagionale anche il lago Maggiore. Continua, invece, a godere

di buona salute idrica il lago di Garda, quest'anno sopra media anche nei momenti di

maggiore criticità".

Per quanto riguarda altre regioni d'Italia, conclude Anbi, "va segnalato il forte calo delle
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riserve idriche in Puglia dove, in una sola settimana, sono stati utilizzati circa 15 milioni

di metri cubi d'acqua. Migliore, rispetto allo scorso anno, è la situazione del lago di

Bracciano, oggi a -137 centimetri sullo zero idrometrico". (ANSA).
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COSTUME E SOCIETÀ

BRANCALEONE Inaugurazione del
centro documentazioni
30 luglio 2019  17 0

 
   

R. & P.

L’idea del Centro Documentazioni di Brancaleone Vetus nasce sulla scia del

progetto Renaissance Brancaleone Vetus, figlio del precedente Salviamo

Brancaleone Vetus, in maniera sinergica con volontari soci, cittadini ed

enti quali il Consorzio di Bonifica basso ionico reggino che ha collaborato

ad una serie di opere di riqualificazione del sito storico di Brancaleone con

grande entusiasmo e determinazione in questi anni, con la realizzazione di

palizzate, recupero e messa in sicurezza dei percorsi fruibili al pubblico. Il

tutto grazie al sostegno di privati nonché da proventi derivanti da raccolte

fondi, visite guidate e vendita di gadget che regolarmente l’Associazione

Pro-Loco di Brancaleone effettua.

Alla fine del 2018 nasce l’esigenza ulteriore di creare un polo attrattivo che

possa non solo raccogliere e documentare le peculiarità storico-

antropologiche dell’area Archeologica in oggetto, ma di approfondire i vari

aspetti anche naturalistici, faunistici, colturali di Brancaleone vetus e delle

sue origini rupestri, valorizzando e ponendo al centro di questo progetto

una delle opere che spiccano al Borgo, che è la ex chiesa Maria S.S.

Annunziata oggi “sala conferenze”, posta proprio all’ingresso del paesino

abbandonato, restaurata grazie ad interventi POR Calabria nel lontano

2009.

Home  Costume e Società  BRANCALEONE Inaugurazione del centro documentazioni

CONDIVIDI Facebook Twitter
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L’idea portata avanti con grande determinazione dal Presidente della Pro-

Loco Carmine Verduci (in carica dal 2011) e anima dell’intero progetto di

promozione, valorizzazione e riqualificazione del borgo di Brancaleone

vetus, ha coinvolto le migliori professionalità ed esperti del territorio

calabrese, in campo; naturalistico, ornitologico, geologico, storico -

culturale, nonchè il coinvolgimento di Associazioni culturali quali; Il

giardino di Morgana di Reggio Calabria), Terralchimie (RC), vari Enti

come; Parco Nazionale d’Aspromonte, Cooperativa GreenWood, Lipu

Onlus, vari fotografi del territorio Calabrese, esperti e ricercatori locali. Il

progetto è stato finanziato grazie ad un Crowndfunding aperto dalla Pro-

Loco nel Dicembre 2018 e terminato con il raggiungimento dell’importo

prefissato 15 giorni in anticipo con un totale di poco più di 900€ che ha

dato spirito e forza alla realizzazione non solo dell’arredo sacro dell’antico

Altare maggiore della Chiesa dell’Annunziata, ma anche alla realizzazione

di una serie di Icone in stile bizantino che riproducono i santi e la storia dei

Santi Calabro-Greci e Armeno-Bizantini alla quale hanno collaborato

fotografi, esperti d’Arte alla realizzazione di copie fedeli all’originale di

questi Santi che andranno ad arredare l’Abside della Chiesa ormai da

tempo oggetto di recupero della tradizione greco-bizantina grazie alle

iniziative che ogni anno si tengono in questo luogo.

Il Centro Documentazione accoglierà 8 panelli illustrati con immagini

originali e sarà diviso così:

La Flora, la Fauna selvatica, la geologia, le grotte, sistemi idraulici

medievali, Mappe antiche, Personaggi storici e tradizioni contadine come il

pannello dedicato alle Gelsominaie di Brancaleone, inoltre il Centro

documentazioni ospiterà nel futuro anche uno spazio dedicato alle famiglie

di Brancaleone Vetus con due spazi espositivi di fotografie d’epoca alla

quale si chiederà ai cittadini il materiale necessario alla realizzazione di

questa fase.

Dunque Brancaleone Vetus si appresta a diventare sempre più tecnologico

grazie anche alla digitalizzazione di questo materiale informativo, infatti

questi panelli illustrati saranno corredati da codici QR che mediante

smartphone approfondiranno le tematiche, stessa cosa per quanto riguarda

i Santi Calabro- Greci e Armeno-Bizantini, i quali avranno molto da

raccontare i futuri visitatori del Borgo antico.

Una delle sfide più ardue sarà quella della gestione di questo polo

documentale, il quale necessiterà di figure idonee alle aperture anche al di

fuori delle iniziative organizzate dell’Associazione.

Questo impulso vuole dare un’altra ulteriore chance a Brancaleone Vetus

ormai conosciuto ed apprezzato dal turismo locale ed anche estero che

grazie al costante lavoro di promozione e marketing si distingue fra i tanti

borghi abbandonati del territorio, che grazie alla Pro-Loco e all’impegno

del suo Presidente è diventato un vero “modello” di rigenerazione urbana

capace di auto-sostenersi (se non con molte difficoltà) senza l’ausilio di

fondi Comunali, Provinciali, Regionali, Statali ed Europei, che in pochi
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anni ha ribaltato le condizioni di avversità e le emergenze rilevanti

dell’intera area, restituendo nuova luce ed iniettando nuova linfa al turismo

locale.
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/ Home / News / Saracena. Il consorzio di bonifica incontra i cittadini

SARACENA - Saranno gli

uffici del Comune di

Saracena ad accogliere i

funzionari del Consorzio

di Bonifica dei Bacini

Settentrionali che

domani 1 agosto

arriveranno in città dalle

9.30 per confrontarsi

con i cittadini e

verificare la congruità

dei canoni di

riscossione per i fondi

agricoli. In questi ultimi

giorni diversi cittadini

avevano lamentato l'arrivo

di canoni alquanto esosi da

parte del Consorzio e

cercavano di poter avere

chiarimenti in merito

richiesto dalla struttura che

fa capo ai bacini settentrionali della Calabria. Così l'assessore all'ambiente, Franco

Gagliardi, facendosi interprete delle preoccupazioni degli agricoltori della zona ha

chiesto ai tecnici del Consorzio Di Bonifica di poter fare un incontro risolutore delle

vertenze in atto. Per tutta la mattinata i funzionari del consorzio saranno a

disposizione per un confronto immediato sulle cartelle di pagamento, per eventuali

correzioni in merito, e per trovare «tutte le soluzioni possibili del caso» ha precisato

l'assessore Gagliardi. I cittadini sono invitati dunque a cogliere questa occasione di

confronto diretto con i responsabili del Consorzio di Bonifica, presentando le fatture

di pagamento ricevute in maniera tale da facilitare le specifiche soluzioni caso per

caso.

Mi piace 4 tweet

 VINCENZO ALVARO   NEWS   31 LUGLIO 2019   VISITE: 56

Saracena. Il consorzio di
bonifica incontra i cittadini
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Anbi, calano risorse idriche al Nord
e in Puglia

31 luglio 2019

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "E' il fiume Po l'osservato speciale di questa

estate 2019. La principale asta fluviale italiana rimane nel suo tratto

emiliano e veneto largamente al di sotto non solo della media stagionale,

ma anche della portata dello scorso anno, avvicinandosi, al rilevamento

di Pontelagoscuro, alla fatidica soglia dei 600 metri cubi al secondo". Lo

scrive in un comunicato l'Anbi, l'associazione dei Consorzi di bonifica

italiani. Per quanto riguarda altri fiumi del Nord, prosegue l'Anbi,

"restano rassicuranti le portate dell'Adige in Veneto e del Tanaro in

Piemonte, regione dove, invece, Dora Baltea e Stura di Lanzo sono sotto

le portate di un anno fa. Sotto media sono anche i fiumi Savio e Secchia
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in Emilia Romagna". Fra i grandi bacini del Nord, "continua la discesa

verticale del livello del lago di Como, ora al 32,9% del suo riempimento;

si attesta, invece, al 35% il lago di Iseo, mentre scende sotto la media

stagionale anche il lago Maggiore. Continua, invece, a godere di buona

salute idrica il lago di Garda, quest'anno sopra media anche nei

momenti di maggiore criticità". Per quanto riguarda altre regioni d'Italia,

conclude Anbi, "va segnalato il forte calo delle riserve idriche in Puglia

dove, in una sola settimana, sono stati utilizzati circa 15 milioni di metri

cubi d'acqua. Migliore, rispetto allo scorso anno, è la situazione del lago

di Bracciano, oggi a -137 centimetri sullo zero idrometrico". (ANSA).

31 luglio 2019
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BAT - MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Il commissario unico straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia Alfredo Borzillo ha

illustrato, nella zona della diga Locone (Minervino Murge), il programma dei lavori a breve e lungo

termine per rendere sostenere agricoltori pugliesi.

L'obiettivo dell'ente consortile è puntare sulla sicurezza idraulica di tutto il comprensorio del nord

barese grazie ad un lavoro dettagliato attraverso la manutenzione di canali, impianti irrigui e dighe:

per fare ciò il Consorzio Terre d'Apulia con il sostegno regionale e ministeriale potrà contare su un

investimento cospicuo per interventi straordinari delle tubature che assicurano l'approvvigionamento

d'acqua alle colture dell'area di Minervino Murge.

Dopo lo scoppio della condotta irrigua in vetroresina a giugno in zona Bocca di Lupo, il Consorzio

si adopererà per ridurre la tariffa da applicare ai consumi registrati dagli agricoltori effettivamente

interessati.

Il progetto definitivo di sostituzione delle tubazioni in vetroresina a servizio dei distretti alimentati

dalla vasca C sarà all'attenzione dei tecnici della Regione in breve tempo.

Il nuovo progetto - Questa gestione commissariale si è immediatamente orientata a risolvere

definitivamente la questione dando incarico di redigere la progettazione per la sostituzione della

condotta principale di adduzione alla vasca C, della condotta distributrice al distretto 6 C e della

condotta di scarico che viaggiano parallele per una lunghezza di circa 400 mt. Il progetto definitivo

da sottoporre agli organi competenti per il finanziamento prevede un costo complessivo di

€750.000,00 e verrà realizzato utilizzando materiale tecnologicamente più avanzato, cioè acciaio. È

bene precisare che tale intervento interessa una piccola parte del complesso impianto irriguo di

Minervino Alto, le cui risorse finanziarie necessarie per ammodernare totalmente lo stesso si

stimano in diversi milioni di euro.

.

Il futuro - Si rivedrà il sistema dei pozzi da Bari, Taranto e Lecce che spesso si trovano vicino a

quelli dell'Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) quindi avviare un sistema integrato

TERRITORIOTERRITORIO

Importanti lavori per la rete idrica alimentata dalImportanti lavori per la rete idrica alimentata dal
LoconeLocone
Gli interventi riguardano un vasto bacino d'utenza per gli agricoltori del territorioGli interventi riguardano un vasto bacino d'utenza per gli agricoltori del territorio
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Altri contenuti a tema

RICEVI AGGIORNAMENTI E
CONTENUTI DA ANDRIA GRATIS
NELLA TUA E-MAIL

tra i vari enti (Acquedotto pugliese, Arif e Consorzi di Bonifica) affinché chi si occuperà dei prossimi

passi nell'agricoltura possa prevedere un piano di rivisitazione di questo sistema che porta acqua

alle nostre campagne. La diga del Locone avrà una maggiore portata così come va potenziato il

sistema invasi: il consorzio Terre d'Apulia ha un filo diretto con il Ministero dell'Infrastrutture per un

progetto tecnico che prevede l'innalzamento del livello di portata della diga per distribuire più acqua

possibile, così come la diga del Saglioccia ad Altamura (e che serve il nord barese) per la quale

sono stati ottenuti i finanziamenti dal Ministero delle Infrastrutture di circa 5milioni di euro per

rimetterla a regime per la funzionalità a partire da settembre.

In questo progetto di restyling si inseriscono anche i lavori per il sistema di invasi e quelli per i pozzi,

anch'essi datati, per avviare un censimento e la gestione da parte di un unico ente per non

disperdere energie.

ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA

31 LUGLIO 2019

Secondo anniversario della
scomparsa di Mons. Raffaele
Calabro

31 LUGLIO 2019

Sui minori in affido ci saranno
verifiche in tutti i comuni pugliesi

Urgente manutenzione
della rete irrigua rurale
del Consorzio di
bonifica Terre d’Apulia
Riguarda la zona di
Loconia, tra Canosa di
Puglia e Gaudiano, dove vi
sono numerosi…

Caldo, Coldiretti
Puglia: "in 24 ore persi
461 mila metri cubi
d'acqua"
Ed il 2018 diventa il quarto
anno più bollente del
pianeta

Emergenza idrica,
Legambiente: "Sì al
riutilizzo in agricoltura
acque reflue urbane
depurate"
Tarantini: "Porre un freno
all'uso improprio di acqua
potabile"

ATTUALITÀ

Caldo e siccità, i 10
comandamenti di
Acquedotto Pugliese
L'Aqp chiede la
collaborazione dei sindaci
nella diffusione delle buone
pratiche

Emergenza idrica in
Puglia, Emiliano firma
il decreto
Disposto il divieto di
utilizzare acqua potabile
degli acquedotti per usi
impropri

POLITICA

Mancanza d'acqua,
depuratore di Andria
chiuso per ritardo
allaccio ENEL
La denuncia arriva dalla
consigliera regionale M5S,
avv. Grazia Di Bari

ASSOCIAZIONI

Siccità, Coldiretti
preoccupata per la
scarsità di piogge
E intanto è allarme sul
prezzo del pomodoro
mentre aumenta l'import
dalla Cina

Acquedotto Rurale
della Murgia: stop
dell'acqua per lavori
Comunicazione del
Consorzio Terre di Apulia a
partire da oggi e per 72 ore
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CONTENUTO SPONSORIZZATO 
CRONACA

Pentone e Consorzio di Bonifica
insieme a salvaguardia del territorio

Gli interventi, che saranno di volta in volta concordati tra
Consorzio e Comune

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 12:13

Il vivace, attraente e intraprendente comune di Pentone nella pre-

sila catanzarese, ha stipulato un “Accordo di Programma” con il

Consorzio Ionio Catanzarese. Nella sede del Consorzio, il

sindaco di Pentone Vincenzo Marino e il presidente del

Consorzio Grazioso Manno, hanno concordato anche sulla

scorta dei deliberati della Giunta Comunale e della Deputazione

Amministrativa, una serie di interventi da svolgersi sul territorio

comunale, che ha come cardini la gestione delle opere di difesa

e tutela del territorio comunale, la manutenzione del patrimonio

boschivo esistente, interventi di difesa del suolo, sistemazione di

versanti, manutenzione viabilità rurale, interventi di ingegneria

naturalistica e valorizzazione ambientale,  decespugliamento.  

Questi interventi, che saranno di volta in volta concordati tra

Consorzio e Comune, con un preciso cronoprogramma,

verranno garantiti dal Consorzio con il personale stagionale

consortile e con gli operai idraulico forestali nel rispetto della LR

CONTENUTO SPONSORIZZATO 

ULTIMISSIME

Interruzione di acqua
nel quartiere Giovino 
Mercoledì 31 Luglio 2019

'Ndrangheta, 'Libro
nero': arrestati 2
consiglieri regionali
(VIDEO) 
Atletica, ai Giochi

CONTENUTO SPONSORIZZATO 

Computer laptop, desktop, stampanti
e altro ancora

store.hp.com

Rifare il Bagno - Costi

Ann. preventivi.it

Sersale, le leggende del
Catanzaro per
inaugurazione nuovo...
catanzaroinforma.it
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CONTENUTO SPONSORIZZATO 

11/2003 e del Piano attuativo di Forestazione. Il sindaco Marino,

ha riconosciuto all’Ente consortile un primario ruolo in regime di

sussidiarietà sul territorio, dichiarandosi soddisfatto poiché,

grazie al Consorzio, si apporteranno sicure migliorie all’interno

del comprensorio comunale e questo a beneficio dei cittadini. La

mia amministrazione – ha aggiunto – sta portando avanti un

ambizioso progetto di riqualificazione in modo da mettere un

tassello alla promozione turistica del Comune per i siti  culturali e

naturalistici che possediamo. Questo accordo – ha proseguito –

fa il paio con la recente ordinanza per la prevenzione degli

incendi boschivi”.

“L’Accordo – ha

commentato il

presidente

Grazioso

M a n n o   –

rappresenta

ulteriormente

p e r  l ’ e n t e

consortile una

importante attestazione di efficienza  con interventi veri e si

inserisce in una politica di forte raccordo e sinergia istituzionale

che l’amministrazione consortile, da tempo  sta portando avanti.

Noi – ha proseguito – diamo voce ed ascolto alle richieste del

territorio, con grande disponibilità degli uomini della bonifica che

di fatto sono, con il loro lavoro, la prima protezione civile in un

territorio fragile e complesso. Pur se con scarse risorse,

portiamo avanti un progetto di sviluppo e sinergia sull’intero

territorio di competenza accentuando i l  nostro ruolo e

contribuendo in modo pratico a prevenire il rischio idrogeologico

che, ha aggiunto Manno, è il cuore della nostra attività. Giorno

per giorno, cerchiamo di elevare standard di efficienza generale

per una migliore tutela idrogeologica territoriale e per sostenere

lo sviluppo dell’economia agricola con servizi reali ai cittadini”. 

4

la fine del Gianluca è
vicina

Ann. mobilaholic.com

L'INTERVISTA Avvocati, il
presidente: 'Ora un
modello Catanzaro
catanzaroinforma.it

Statale 18, interviene
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Cosenza

 

ShareTweet

Saracena (Cs), il Comune
promuove un incontro con i
rappresentanti del Consorzio
di bonifica

Saranno gli uffici del Comune di Saracena ad accogliere i funzionari del
Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali che domani 1 agosto
arriveranno in città dalle 9.30 per confrontarsi con i cittadini e verificare
la congruità dei canoni di riscossione per i fondi agricoli.

In questi ultimi giorni – è scritto in un comunicato stampa del Comune
di Saracena - diversi cittadini avevano lamentato l'arrivo di canoni
alquanto esosi da parte del Consorzio e cercavano di poter avere
chiarimenti in merito richiesto dalla struttura che fa capo ai bacini
settentrionali della Calabria. Così l'assessore all'ambiente, Franco
Gagliardi, facendosi interprete delle preoccupazioni degli agricoltori
della zona ha chiesto ai tecnici del Consorzio Di Bonifica di poter fare un
incontro risolutore delle vertenze in atto.

 

✉

Mi piace 0 Condividi

IlDispaccio Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia Sport Sezioni Cerca 

1 / 2

    ILDISPACCIO.IT
Data

Pagina

Foglio

31-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



ShareTweet

Per tutta la mattinata i funzionari del consorzio saranno a disposizione
per un confronto immediato sulle cartelle di pagamento, per eventuali
correzioni in merito, e per trovare «tutte le soluzioni possibili del caso»
ha precisato l'assessore Gagliardi. I cittadini – si legge ancora nel
comunicato stampa - sono invitati dunque a cogliere questa occasione
di confronto diretto con i responsabili del Consorzio di Bonifica,
presentando le fatture di pagamento ricevute in maniera tale da
facilitare le specifiche soluzioni caso per caso.

Creato Mercoledì, 31 Luglio 2019 15:42
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Puoi risparmiare sugli impianti dentali a Milan
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C o n d o f u r i  ( R C ) ,
inaugurate le nuove
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S a r a c e n a  ( C s ) ,  i l
Comune promuove un
i n c o n t r o  c o n  i
rappresentant i  de l
Consorzio di bonifica

  Mer 31.07.2019 | 15:40

Mandatoriccio (Cs) ,
C o l a m a r i a  ( U n i o n e
Difesa Consumatori):
“Passaggi  a  l i ve l lo
c h i u s i  p e r  o r e ,  R f i
f a c c i a  c h i a r e z z a  e
impedisca
isolamento”

  Mer 31.07.2019 | 15:37

Asp Catanzaro, Granato
( M 5 S ) :  “ L a v o r a t o r i
cooperativa
M u l t i s e r v i z i  s e n z a
s t i p e n d i o ,  f a r e
chiarezza e risolvere
problema”

  Mer 31.07.2019 | 15:33

Reggio, al via la XIV
edizione de “I Tesori
del Mediterraneo”

  Mer 31.07.2019 | 15:30

Omicidio Mariella Rota
a  R e g g i o  C a l a b r i a ,
Risso (Fit): “Stanchi di
contare i morti”

  Mer 31.07.2019 | 15:29

Reggio, “Notti d’Estate
al MArRC”: il 3 agosto
l ’ e v e n t o  “ L u c i  s u l
P a r c o .  C u l t u r a  e
identità
dell’Aspromonte
greco”

  Mer 31.07.2019 | 15:25

Ferrara confermato
a l l a  g u i d a  d i
Confindustria
Catanzaro, Polimeni:
“Scelta migliore”

  Mer 31.07.2019 | 15:24

Catanzaro, disco verde
d e l l a  g i u n t a  a
var iaz ioni  a l  P iano
t r i e n n a l e  d e l
fabbisogno

  Mer 31.07.2019 | 15:21

Catanzaro, possibili
d i s s e r v i z i  i d r i c i
d o m a n i  q u a r t i e r e
Santa Maria, in viale
Isonzo e viale Magna
Graecia
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SEI QUI: HOME / GOVERNI DEL TERRITORIO

Consorzio Valle del Liri, anticipazione regionale
di 1,4 milioni per ripianare il debito energetico
— Mercoledì 31 luglio 2019 - 09:33
Il 25 febbraio 2019 - occupandosi di debiti in materia di fornitura elettrica dei
Consorzi di bonifica - l’Avvocatura regionale ha espresso il proprio nulla osta
favorevole sull’accordo con i fornitori di energia elettrica. Il 3 giugno scorso il
Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica “Valle del Liri” e “Conca di Sora”,
ha avvertito la Regione che, «per la gestione degli impianti idrovori e impianti irrigui
di pubblica utilità, i consorzi sono gravati da un ingente debito nei confronti dei
gestori del servizio elettrico Enel e Hera Comm, accumulato negli anni, cui non è
possibile far fronte con le attuali disponibilità di bilancio e che per poter definire,
con i gestori sopra citati, soluzioni transattive per l’estinzione del debito si chiede la
disponibilità dell’Amministrazione regionale a concedere l’anticipazione di liquidità».
Il debito del Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, pari ad euro 3.611.172,63 è stato
ridotto per effetto della transazione tra la Regione e l’Enel ad euro 1.471.477,28, con
un risparmio di circa 2.139.695,35 di euro. Il debito del Consorzio di bonifica “Conca
di Sora”, pari ad euro 758.085,92 è stato ridotto per effetto della transazione con il
gestore Enel ad euro 303.234,36, con un risparmio di circa 454.851,56 di euro.
«Alla luce degli importanti risparmi conseguibili per effetto della transazione», la
Regione Lazio con deliberazione proposta il 9 luglio ed in attesa del voto consiliare,
ha deciso di concedere un’anticipazione di liquidità pari a euro 13.349.315,77 ai
Consorzi del Lazio. In particolare  al Consorzio di bonifica “Valle del Liri” euro
1.471.477,28; al Consorzio di bonifica “Conca di Sora” euro 303.234,36».
Si tratta di una boccata d’ossigeno importante che abbatte sensibilmente anche il
monte complessivo delle esposizioni. Torneremo a parlarne nei prossimi giorni.

IN EVIDENZA

Consorzio Valle del Liri,
anticipazione regionale di 1,4
milioni per ripianare il debito
energetico
— Mercoledì, 31 luglio 2019 09:33
Consorzio Valle del Liri, anticipazione
regionale di 1,4 milioni per ripianare il debito
energetico. Circa 300mila euro per le stesse
finalita' anche al Conca di Sora

ALTRE NOTIZIE

Calciomercato
Frosinone, Chibsah-
Gazişehir Gaziantep:

la trattativa prosegue
— 31 luglio 2019
 Su Raman Chibsah restano sempre vive le
attenzioni del Gazişehir Gaziantep F.K

Calciomercato
Frosinone, Ciofani
verso l'addio. E su

Chibsah al Gazişehir
Gaziantep...
— 30 luglio 2019
Le ultime di mercato sul Frosinone 
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Discarica di Colle Fagiolara,
protesta dei residenti per la
puzza. Prossimo incontro con
Fortini
— 31 luglio 2019 - 08:33

Sanita' regionale, abolito con
decreto commissariale il ticket
di 10 euro per gli over 60
— 30 luglio 2019 - 20:15

Ceccano, una partita con la
maglietta che ricorda il
carabiniere ucciso a Roma:
"Mario è con noi"
— 30 luglio 2019 - 09:48

Termocombustore di San
Vittore, Fontana (M5S) chiede
indagine epidemiologica nel
Cassinate
— 30 luglio 2019 - 08:29

Aggressione al ricercatore con
la maglietta Cinema America,
Zingaretti: contro l'odio le
persone perbene
— 29 luglio 2019 - 11:45

Aggressione al ricercatore con
la maglietta del Cinema
America, il post di Nicola
Fratoianni
— 29 luglio 2019 - 10:39

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

consorzio di bonifica  regione lazio

I COMMENTI DEI LETTORI

Sponsored Links

Fxmoneyup

La Juve ti garantirà una
rendita mensile di 3560€ al
mese. Ecco come fare

momento.it

15 donne brutte che
inspiegabilmente sono
considerate belle

Salute e Benessere

Questo consiglio elimina la
roncopatia e l'apnea
notturna

Daily Story

Questa foto non è stata
modificata, guardatela con
più attenzione!

Benessere Natural

Alluce valgo addio. Piedi
belli in poco tempo. Ecco
come Volkswagen

Promo Fari a LED: per una
Golf ancora più dinamica.

Calcio, Promozione:
Babusci è il nuovo
allenatore del Real

Cassino Colosseo
— 30 luglio 2019
Il Real Cassino Colosseo ha comunicato che
Massimiliano Babusci sarà il nuovo allenatore
che guiderà i biancoverdi nella stagione 2019-
2020.
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

Anbi, calano risorse idriche al Nord e in Puglia
Il Po sotto la portata media, bene i laghi di Garda e Bracciano

16:00 - 31/07/2019 

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "E' il fiume Po l'osservato speciale di questa estate 2019.

La principale asta fluviale italiana rimane nel suo tratto emiliano e veneto largamente

al di sotto non solo della media stagionale, ma anche della portata dello scorso

anno, avvicinandosi, al rilevamento di Pontelagoscuro, alla fatidica soglia dei 600

metri cubi al secondo". Lo scrive in un comunicato l'Anbi, l'associazione dei Consorzi

di bonifica italiani. 

Per quanto riguarda altri fiumi del Nord, prosegue l'Anbi, "restano rassicuranti le portate dell'Adige in Veneto e del Tanaro in

Piemonte, regione dove, invece, Dora Baltea e Stura di Lanzo sono sotto le portate di un anno fa. Sotto media sono anche i

fiumi Savio e Secchia in Emilia Romagna". 

Fra i grandi bacini del Nord, "continua la discesa verticale del livello del lago di Como, ora al 32,9% del suo riempimento; si

attesta, invece, al 35% il lago di Iseo, mentre scende sotto la media stagionale anche il lago Maggiore. Continua, invece, a

godere di buona salute idrica il lago di Garda, quest'anno sopra media anche nei momenti di maggiore criticità". 

Per quanto riguarda altre regioni d'Italia, conclude Anbi, "va segnalato il forte calo delle riserve idriche in Puglia dove, in una

sola settimana, sono stati utilizzati circa 15 milioni di metri cubi d'acqua. Migliore, rispetto allo scorso anno, è la situazione

del lago di Bracciano, oggi a -137 centimetri sullo zero idrometrico". (ANSA).
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Mantova  Cronaca  Risparmiare acqua ed energia. Arriva il sistema irriguo hi-tech

Lascia un commento | Tempo di lettura 149 secondi Mantova - 31 Jul 2019 - 11:42

Un sistema irriguo interamente automatizzato che consente
risparmi di acqua ed elettricità.  E una conseguente
diminuzione dei costi.  E’ quanto prevede il nuovo progetto
del Consorzio di bonifica Territori del Mincio per il distretto
irriguo Angeli-Cerese, comprensorio da 3.500 ettari irrigati,
alimentato dal fiume Mincio attraverso le tre pompe
dell’impianto di sollevamento Angeli. Finanziato attraverso
il FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), il progetto
comporterà un investimento di 4 milioni di euro da parte
del Ministero. I lavori partiranno entro la fine del 2020 e si

spera di terminarli in tempo per la stagione irrigua 2022, considerando che potranno essere condotti solo tra il 1°
ottobre e il 31 marzo di ogni anno.    
L’automazione del sistema avverrà attraverso dei sistemi di telecontrollo e automazione, già installati sul canale pilota
Colombare, oggetto di sperimentazione a partire dal 2011, e la sostituzione delle tre idrovore esistenti con impianti a
maggiore efficienza energetica e capaci di dialogare con il nuovo sistema.  Grazie alla rilevazione continua dei livelli
irrigui in determinati punti del canale Angeli-Cerese e delle sue ramificazioni, sarà possibile inviare automaticamente
le istruzioni alle paratoie  automatiche e alle idrovore del Lago Superiore. In questo modo si potrà fornire sempre la
giusta quantità d’acqua necessaria a soddisfare la domanda. 

In che modo? Il progetto prevede complessivamente una rete di 41 dispositivi di controllo e misurazione in aggiunta ai
tre esistenti, che negli anni scorsi hanno permesso un’analisi per la valutazione del risparmio idrico: saranno dislocati
tra Mantova e i comuni di Curtatone e Borgo Virgilio. L’intervento, che non prevede la costruzione di nuove opere ma
soltanto la manutenzione straordinaria dei manufatti che servono per regolare la portata dei canali, avrà, tra l’altro, un
impatto paesistico molto basso.

Il sistema sarà il primo in Italia a disporre di questa tecnologia, che mette al bando lo spreco. Il risparmio idrico è
quantificato in 37,5 milioni di metri cubi in dieci anni (3,75 milioni di metri cubi per ogni stagione irrigua). “In questo
modo - spiega la presidente del consorzio Elide Stancari - saranno diminuiti e razionalizzati i prelievi dal fiume in
coerenza con gli impegni che abbiamo sottoscritto nell’ambito del Contratto di fiume Mincio”. Gli intenti del progetto
sono anche in linea, inoltre, con gli auspici della Commissione europea, che punta a un utilizzo sostenibile dell’acqua.

Notizie correlate:
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