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AMBIENTE E TRASPORTI

Discariche abusive, accordo Anbi e
commissario di governo per il risanamento
Massimo Frontera

L’accordo siglato ieri mira anche a ridurre il fenomeno che costa
all’Italia multe salate

Per i danni causati da 102 discariche abusive, scoperte e censite, l’Italia, oltre al danno
ambientale, paga anche multe salate all’Unione europea. Si tratta di oltre 40 milioni di euro, cui si
aggiunge una sanzione parametrata al tempo che passa prima di eliminare il danno. A ricordarlo
è l’Anbi, l’associazione dei consorzi di bonifica che ieri, in una sessione della sua assemblea ...

Il Quotidiano Edilizia e Territorio è il nuovo strumento di informazione e
formazione professionale con tutte le novità dell'edilizia, degli appalti, delle
infrastrutture, della progettazione architettonica e dell'urbanistica. L'unico

firmato Il Sole 24 Ore.
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Accordo per 188 discariche
abusive

04 luglio 2018

5.27 Accordo per 188discariche abusive Bonificare 80 discariche abusive in Italia, che è sotto sanzione
europea. Lo prevede un accordo siglato a Roma all'assemblea dell'Anbi, l'Associazione Nazionale
Consorzi di gestione. L'accordo permette una maggiore collaborazione tra Carabinieri e consorzi,
usati come stazioni appaltanti. I siti inquinati e abbandonati censiti sono 188: 48 in Campania, 43 in
Calabria, 28 in Abruzzo, 21 Lazio 12 Puglia, 12 in Sicilia. Uniche regioni esenti: Valle d'Aosta e Trentino.
La Ue ha già multato l'Italia, per 230 milioni di euro.

6 T | ULTIM'ORA TELEVIDEO

11 MIN FAAccordo per 188 discariche abusive
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Confagricoltura: sviluppo agricolo frenato dalla
mancanza di infrastrutture
"Sono ancora troppe le aree agricole ad alto
potenziali di sviluppo che sono frenate dalla
mancanza di adeguate infrastrutture". Lo ha rimarcato il presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti intervenendo all'assemblea
dell'Anbi "Infrastrutture, motore mancante dell'economia o suo volàno? Le
opportunità della PAC 2014-2020".

"Il trasporto delle merci e, più in generale, la logistica - ha sottolineato
Giansanti - sono chiamati ad esprimere servizi efficienti ed efficaci per
sostenere e moltiplicare la presenza nel sistema Paese di attività
produttive e commerciali e per aumentare la competitività nazionale e
internazionale delle imprese e dei territori, in un contesto di mercati ed
economie globalizzate in rapidissima evoluzione. E ciò vale ancora di più
per l'agricoltura."

C'è poi il problema delle tecnologie digitali applicate all'agricoltura, alle
quali occorrerà dare sempre più attenzione. "L'agricoltura dovrà diventare
sempre più smart grazie ai progressi dello sviluppo tecnologico e
dell'informatizzazione, allo scopo di ridurre l'impatto sull'ambiente,
aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e le caratteristiche del
suolo, e, ovviamente, diminuire i costi per gli agricoltori ed auspicabilmente
aumentare anche i redditi.

A parere del presidente di Confagricoltura occorre anche rendere
disponibili tutte le risorse stanziate per la costruzione di nuovi invasi,
anche di piccole dimensioni nelle imprese agricole, per fare la
manutenzione di quelli esistenti, per l'efficientamento del sistema irriguo,
attraverso una visione politica coraggiosa e rigorosa in materia di nuove
infrastrutture irrigue (dighe).

Per tali motivi Confagricoltura ha sottoscritto un protocollo con l'Agenzia di
coesione, per rafforzare le azioni su alcune sfide fondamentali per il
Paese: lotta ai cambiamenti climatici, infrastrutture (trasporti, digitale,
acqua), ricerca ed innovazione, aree interne, montagna.

"Le risorse economiche ci sono – ha continuato Giansanti - a partire dal
Bando relativo al Piano di sviluppo rurale nazionale (300 milioni) alla
definizione del bando relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (295
milioni di euro) destinati a sostenere le produzioni agricole e la messa in
sicurezza idrogeologica dei territori). Ma ci sono anche specifiche risorse
nella legge di bilancio 2018, che prevede l'emanazione del Piano
nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni:
acquedotti e invasi, e del Piano straordinario per la realizzazione degli
interventi più urgenti riguardanti gli invasi multi – obiettivo e il risparmio di
acqua negli usi agricoli e civili. Occorre però spendere presto e bene i
fondi a disposizione, compresi quelli legati alla prevenzione del dissesto
idrogeologico. Non è ipotizzabile che solo l'11% dell'acqua disponibile oggi
in Italia venga intercettata dagli invasi. E che rischiamo di dover restituire i
finanziamenti stanziati dall'Unione Europea per le risorse idriche, perché
l'apertura dei cantieri per la realizzazione di opere, i cui progetti sono
esecutivi e definitivi, è bloccata dalle procedure burocratiche".

In tale ambito un ruolo importante lo stanno assicurando e lo devono
assicurare sempre più gli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nei
distretti idrografici, istituiti lo scorso anno proprio per favorire la gestione
sostenibile della risorsa acqua, specie nei momenti di più elevata criticità,
le Regioni, i Consorzi di bonifica e irrigazione e le organizzazioni agricole.
Occorrono infatti politiche mirate per coinvolgere tutti gli attori. 
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TURRIACO. Si è conclusa la prima fase dei lavori delle ciclabili tra Turriaco,

Cassegliano e Begliano. Nonostante i tracciati non siano ancora ultimati, e siano

tuttora cantieri, hanno iniziato a essere utilizzati per gli spostamenti a piedi tra i

centri vicini.

La ditta ha creato però una sorta di barriera per evitare che i percorsi, che

saranno asfaltati solo tra un paio di mesi, tra fine agosto e inizio settembre,

siano utilizzati da scooter e moto da cross.

Nella prima fase dei lavori su via Garibaldi (da Turriaco verso Cassegliano) si è

proceduto intanto alla demolizione di un canale di irrigazione dismesso, in

precedenza utilizzato dal consorzio di bonifica, allo sbancamento del terreno e

alla sua sagomatura dal fine di preparare il piano e realizzare la ciclabile. Su via

Marconi, verso Begliano, si è proceduto allo spostamento e dell’allargamento

della carreggiata in prossimità della curva in uscita da Turriaco, per ricavare gli

spazi che andranno a ospitare la ciclabile, la posa di cordonate che delimitano la

ciclabile dalla carreggiata stradale, infine la preparazione del piano di posa e

della fondazione sul quale verrà realizzata la ciclabile.

La creazione della ciclabile ha comportato l’abbattimento del muro di cinta della

costruzione, diroccata, che era stata utilizzata come posto di sanità durante la

prima Guerra mondiale. Nell’abitato, il cui ingresso sarà reso più percepibile con

gli interventi previsti nell’ambito della realizzazione dei tracciati, i ciclisti

circoleranno sulla carreggiata. La velocità delle automobili e degli altri mezzi è

del resto già stata rallentata nel centro urbano con la creazione di una serie di

attraversamenti rialzati e dossi.

TRIESTE > CRONACA > CICLABILI QUASI ULTIMATE PER BEGLIANO...

TURRIACO 

Ciclabili quasi ultimate per
Begliano e Cassegliano e già
utilizzate dai pedoni
TURRIACO. Si è conclusa la prima fase dei lavori delle ciclabili tra
Turriaco, Cassegliano e Begliano. Nonostante i tracciati non siano
ancora ultimati, e siano tuttora cantieri, hanno iniziato a...
di LA. BL.
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A breve inizierà una seconda fase di lavori con i quali si prevede di completare lo

spostamento dei sottoservizi, lo spostamento di alcuni pali di Enel e di Tim e

l’interramento dei relativi cavi, oltre alla posa dei cavi che andranno ad

alimentare l’illuminazione dei percorsi ciclabili. Si procederà, inoltre, alla

realizzazione di recinzioni a delimitazione di alcune aree private che sono state

soggette a esproprio. Infine, l’asfaltatura delle ciclabili

è prevista a fine agosto e nei primi giorni di settembre, quando tutte le altre

lavorazioni saranno concluse, anche per garantire la stabilizzazione e il

consolidamento dei rilevati realizzati all’esterno delle sedi stradali. —

LA. BL.. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

CASE MOTORI LAVORO ASTE
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Ambiente: Piana Fiorentina tra sviluppo e novità
politiche

Prima / Cronaca / Ambiente: Piana Fiorentina tra sviluppo e novità politiche

   martedì 03 luglio 2018 ore 18:23 | Cronaca Mi piace 4 Condividi Tweet

Ad aprire i lavori dell’aula la comunicazione della Giunta regionale sulla Piana fiorentina. “Oggi abbiamo un
ordine del giorno storico – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani – siamo
chiamati a confrontarci su problematiche e modernizzazione di una vasta area della nostra regione”.

Tra i punti affrontati dall’assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli: l’ampliamento e il potenziamento
dell’aeroporto di Firenze; il completamento e l’ampliamento del sistema tramviario fiorentino; la realizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione Case Passerini.

Aeroporto Firenze: Ceccarelli ha ricordato che il piano di sviluppo aeroportuale 2014-2029 è stato elaborato
dal gestore Toscana Aeroporti Spa, di concerto con l’Ente nazionale per l’aviazione civile, e approvato in linea
tecnica dallo stesso Ente, il suo cardine consiste in una nuova pista di volo che si svilupperà per circa 2400
metri, lungo il tracciato dell’autostrada A11, con andamento leggermente convergente verso questa in
direzione Ovest. Il piano, già oggetto di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, si è concluso
con un decreto favorevole alla realizzazione degli interventi, pur subordinato al rispetto di alcune prescrizioni.
“Dal sito web di Toscana Aeroporti, e da notizie di stampa, risulta avviato l’iter degli espropri relativi ai terreni
interessati alla costruzione della nuova pista, seguito da note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
sull’accertamento della compatibilità urbanistica delle stesse opere con i piani edilizi vigenti, con analoga
richiesta formulata a uffici regionali, Arpat, Asl, Consorzio di Bonifica competente per territorio. Il progetto è
pervenuto in data 14 maggio 2018, cui seguirà richiesta di attivazione al Mit del procedimento per l’intesa Stato-
Regione”. In tale sede la Giunta intende confermare le scelte programmatiche di questi anni, per qualificare
l’aeroporto fiorentino e il sistema aeroportuale toscano per lo sviluppo dell’intera regione.

La Regione toscana ha quindi attivato l’istruttoria di competenza nell’ambito del procedimento di
accertamento di conformità urbanistica, coinvolgendo gli enti locali interessati, oltre alle amministrazioni con
pertinenza in materia ambientale, insieme ai settori regionali Arpat e Asl. Da qui l’invio dei pareri pervenuti al
Ministero delle Infrastrutture, chiamato, in caso di accertamento di conformità negativo o di superamento dei
termini temporali stabiliti, a procedere alla convocazione di una Conferenza dei servizi.
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Sistema ferroviario fiorentino: la Regione ha sottoscritto con il Comune di Firenze e con gli altri Comuni
territorialmente interessati un apposito Accordo di programma nel 2014 e uno di collaborazione nel 2016, per ‘il
completamento del sistema tramviario dell’area fiorentina e l’estensione nell’area metropolitana’. La verifica
sullo stato di avanzamento dell’opera è effettuata da un Collegio di vigilanza che ha portato il Comune di
Firenze, a comunicare alcune previsioni: messa in esercizio della Linea 3, Santa Maria Novella – Careggi, dopo
un periodo di pre-esercizio di almeno 10 giorni nella prima metà di luglio 2018. A seguire: verifiche finali e nulla
osta ministeriali e decreti per l’autorizzazione all’esercizio da parte della Regione Toscana. Per quanto riguarda
la Linea 2, piazza dell’Unità – Aeroporto, la messa in esercizio è prevista tra la fine di agosto e l’inizio di
settembre 2018. Gli interventi, invece, relativi alla Linea 4, Leopolda – Le Piagge, e all’estensione della Linea 2,
Aeroporto di Firenze – Sesto Fiorentino, saranno conclusi per la fine del 2023, orizzonte che peraltro resta in
linea con i tempi di rendicontazione europei. Più in generale, è stato ricordato, la Regione, in qualità di ente
finanziatore, svolge principalmente le azioni di impulso e coordinamento tra i vari soggetti, e di monitoraggio
dello stato di attuazione, mentre non risulta soggetto attuatore dell’opera. Tale compito spetta infatti al
Comune di Firenze.

Sul fronte delle “critiche” per l’obsolescenza e l’incompletezza del progetto sistema tramviario linea 2 e linea 3,
nonché per l’installazione di pali per l’alimentazione elettrica in piazza stazione a Firenze, “il Comune ha riposto
alla Regione, riportando una serie di provvedimenti e pareri, andando a confermare il sistema di elettrificazione
di tipo tradizionale a catenaria”. Inoltre “l’utilizzo di un sistema alternativo di captazione da terra avrebbe
ovviamente evitato l’uso di pali e fili di sospensione, ma l’utilizzo di detti sistemi, al momento del progetto 2014,
non davano le sufficienti garanzie di affidabilità, avrebbero comportato incrementi di costo non quantificabili,
mancavano delle necessarie omologazioni e infine costituivano variazioni sostanziali del sistema
contrattualizzato”.

Termovalorizzatore Case Passerini: il progetto di incenerimento, nel comune di Sesto Fiorentino, “prevede la
realizzazione di un impianto costituito da due linee di termovalorizzazione, uguali e operanti in parallelo,
alimentate con rifiuti solidi urbani non pericolosi e, nel caso di potenzialità residua delle linee, con rifiuti sociali
non pericolosi. L’impianto è dimensionato e progettato per un carico termico pari a 56 milioni kcal/h. Il
progetto è stato sottoposto a procedura di Via (Valutazione d’impatto ambientale) e di Autorizzazione unica.
Associazioni ambientaliste e Comuni hanno fatto ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo ha annullato
l’Autorizzazione unica rilasciata dalla Città metropolitana di Firenze nel 2015 e nel dicembre 2016 la società Q-
Thermo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza”.

Il Consiglio di Stato, il 24 maggio scorso, ha confermato la sentenza con cui il Tar della Toscana, un anno e
mezzo fa, aveva accolto i ricorsi dei comitati e bocciato l’autorizzazione rilasciata il 23 novembre 2015 dalla
Città Metropolitana di Firenze sulla costruzione nella Piana fiorentina. In quell’occasione i giudici amministrativi
avevano respinto i rilievi di impatto ambientale sull’inquinamento dell’opera, ma allo stesso tempo avevano
cancellato l’autorizzazione di costruzione dell’inceneritore perché quest’ultima avrebbe dovuto rispettare le
previsioni iniziali, ovvero la realizzazione di un parco nell’area della Piana fiorentina come
compensazione dell’opera. Pur essendo possibile ancora la presentazione di un ricorso alla Corte di
Cassazione o la presentazione di una nuova istanza, “si ha motivo di ritenere che le motivazioni che hanno
indotto il Consiglio di Stato a confermare la sentenza di primo grado e il venir meno della possibilità per Q-
Thermo di accedere ai certificati bianchi per una somma stimata intorno agli 80 milioni di euro – ha
sottolineato Ceccarelli – non consentano realisticamente più la realizzazione dell’impianto”. Questo comporta
“l’esigenza di una revisione della pianificazione in materia di rifiuti sia per Ato Toscana centro che, più in
generale, per l’intero sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani”, ha affermato l’assessore rimandando alle
dichiarazioni del presidente Enrico Rossi rilasciate in aula consiliare.

Ampliamento terza corsia dell’Autostrada A 11, per la tratta Firenze-Pistoia: il procedimento “è da
considerarsi concluso con decreto finale di intesa da emanare in tempi brevi”.

In conclusione, l’assessore ha sottolineato che la piana fiorentina “non è solo infrastrutture, ma anche uno dei
parchi agricoli più estesi d’Italia, con una superficie di circa 150 ettari. In coerenza con il progetto Parco agricolo,
entro luglio 2018 si procederà alla definizione di un accordo di programma tra Regione, Comuni beneficiari e
Città metropolitana, per realizzare una rete integrata di percorsi ciclopedonali. L’obiettivo è quello di contribuire
a ridurre i volumi di traffico legati agli spostamenti urbani, avvalendosi sia delle risorse Programma operativo
regionale – Fondo europeo sviluppo regionale che di fondi regionali e stanziamenti destinati alla Città
metropolitana”.

“Più che ‘via libera’ dal ministero è arrivata una ‘bocciatura mascherata’, vista la valanga di prescrizioni su
prescrizioni che l’accompagnano” ha replicato Tommaso Fattori (Si-Toscana a sinistra), osservando che i
comuni interessati sono collocati in aree tra le più urbanizzate e antropizzati del paese, già oggetto delle
preoccupazioni della Commissione mondiale di Sanità per la pessima qualità dell’aria. A suo giudizio è ‘ironico’
affermare che “il presidente della Giunta intende confermare le scelte programmatiche di questi anni”, visto che
“sono state assunte tutte le posizioni possibili”. “La realtà sostanziale è che la pianificazione urbanistica, e la
volontà dei comuni, è come se non ci fosse” ha aggiunto Fattori, rilevando che sulla tranvia ”occorre gettare un
velo pietoso sui tempi biblici di realizzazione”.

“Il Movimento 5 Stelle non è contrario a priori alle opere infrastrutturali, ma ritiene prioritaria e irrinunciabile
l’applicazione del principio di legalità, a garanzia degli interessi della collettività”. Lo ha dichiarato Gabriele
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Bianchi, secondo il quale, invece, “sull’altare di particolari interessi economici e finanziari è stato sacrificato il
rispetto della legge”. Alcuni esempi. Per l’aeroporto fiorentino è stata disattesa la procedura di Via, che
imponeva la presentazione di un progetto definitivo e non un masterplan. Non sembra inoltre possibile
adottare la procedura semplificata per la modifica del Pit. Dall’Osservatorio, infine, il ministero ha deciso di
lasciare fuori le amministrazioni contrarie, negando i più elementari principi democratici e senza alcuna
reazione.

“Con questa nuova pista rischiamo di innescare una bomba a orologeria. Non si tratta di capire se scoppierà,
ma solo quando” ha dichiarato Monica Pecori (Gruppo misto –Toscana per tutti), secondo la quale “Pisa deve
continuare a essere la porta di accesso privilegiato alla Toscana”, perché “la costa con l’aeroporto di Pisa ed il
porto di Livorno, è la chiave per il rilancio dell’economia”. Non solo. Ci sono “i danni di lungo e lunghissimo
periodo all’ambiente e alla salute delle persone” a causa dei problemi originati dallo spostamento del Fosso
Reale, la risalita della falda idrica, l’adeguatezza delle nuove casse di espansione e le modalità di
impermeabilizzazione del fosso, vicino alla discarica di Case Passerini. “Ancora un inceneritore. Con l’impianto di
Case Passerini stiamo ergendo ancora una volta un monumento alla cultura dello spreco. Stiamo proclamando
che è giusto e bello consumare, buttare, bruciare e ricominciare questa catena infernale - ha affermato Pecori -
E, suprema ironia, proprio in coincidenza con la recente approvazione in Consiglio di una modifica dello Statuto
regionale, che ha introdotto lo sviluppo sostenibile e il modello di economia circolare tra i valori che regolano la
convivenza della nostra comunità” .

“Ma come mai quando si tratta di affrontare temi importanti non si ha il coraggio e il senso di responsabilità di
dire ai cittadini che oltre ai problemi ci sarà uno sviluppo migliore?” si domanda Paolo Bambagioni (Pd). Il
consigliere, uditi gli interventi dai banchi di Sì Toscana a sinistra, M5S e Gruppo Misto Tpt, augura ai colleghi di
minoranza di “acquisire capacità di governo nell’affrontare i temi” e di “non parlare di questioni così importanti
solo facendo l’elenco dei problemi”. “Non c’è città al mondo che non abbia tramvie, ponti e strade necessarie”
dice Bambagioni, che difende il parco: “150 ettari dedicati a un parco urbano è un patrimonio inestimabile; 40
ettari di alberazione è un patrimonio enorme”. “Oggi mi sento particolarmente orgoglioso di fare parte del Pd
regionale”. Il punto vero, semmai, è che è mancata la programmazione e “questo è stato il limite della sinistra
per trent’anni”. Oggi è fondamentale “sostenere queste iniziative importantissime”: di qui un appello pubblico
al Governo per il sostegno ai progetti nella Piana.

Jacopo Alberti (Lega) ricorda che si parla dell’aeroporto di Firenze almeno dal 1970: "sono passati 48 anni, 10
legislature e c'è la solita maggioranza politica che governa la Regione, eppure siamo sempre a parlare di queste
cose" e "Firenze a oggi non ha l'aeroporto" che si meriterebbe. In primo piano la questione delle tramvie. Alberti
definisce "una vergogna la realizzazione delle linee di Firenze: avete devastato la città” dice rivolto alla
maggioranza, mentre ancora non si sa quando saranno inaugurate le linee. "Oggi leggevo sul giornale che
Nardella lancerà una sorta di referendum: ritengo che debba essere fermato, se non lo fate voi politicamente lo
faremo noi il prossimo anno alle elezioni a Firenze". In ultimo: "Non ho capito perché Firenze non ha la metro
come tutte le più belle città del mondo. L’hanno fatta in città più piccole e meno importanti".

Giacomo Giannarelli (M5S) ritiene giusto che Firenze si debba allineare alle principali città europee e ritiene
giusto promuovere la mobilità su rotaia. L’intervento del Governo sicuramente non verrà meno, assicura:
“sosterremo la realizzazione della nuova linea soprattutto nella parte Sud, in direzione Arezzo-Prato”. La
riflessione del consigliere però è anche politica: è vero che il Paese chiede semplificazione, ma proprio la
maggioranza ha contribuito “a complicare la vita ai cittadini”. Una “scelta di buon senso” sarebbe quella di “non
promettere interventi irrealizzabili: per l’ennesima volta rimodificate la previsione della pista dell’aeroporto e
non dite che, viste le prescrizioni, l’ampliamento dell’aeroporto non può essere portato a termine. Perché non
raccontate la verità?”. Il consigliere condivide la posizione espressa dal nuovo ministro: giusto, dice
Giannarelli, fare un’analisi di costi e benefici, anche perché “i cittadini toscani non conoscono i benefici dei
progetti” perché “non è stato mai presentato un documento scientifico” in tal senso. Per il resto la posizione di
M5S è nota: strategicità dell’aeroporto di Pisa, collegamento potenziato con quello di Firenze che deve essere
riqualificato, investimenti sul nodo ferroviario fiorentino e la terza corsia.

“Tornate troppo spesso sui vostri passi e sono preoccupato. Abbiamo accettato una sfida, anche sconveniente,
e ci siamo presi la conseguente responsabilità. Abbiamo votato la variante al Pit. Adesso non è più il momento
di ripensare scelte che avete impiegato 11 anni a prendere”. Esordisce così il capogruppo di Fratelli
d’Italia Paolo Marcheschi. Un intervento in cui conferma posizioni passate e di “non condivisione della
tramvia” ma dichiara, oggi, di “volerla finita”. “Ho già visto sfumare la vostra volontà politica su Case Passerini
per dei tecnicismi” continua chiedendo alla maggioranza “coraggio”. “Non è più il tempo di scherzare con i soldi
dei cittadini. Se avete sbagliato, ditelo ai toscani” continua e ricorda che Peretola, opere con tantissime
prescrizioni, potrebbe “sollevare 35 mila cittadini schiacciati da rumore e inquinamento”. Esortando ancora la
maggioranza ad andare oltre le “opposizioni strumentali” e “guardare di più agli atti”, Marcheschi ricorda che i
Comuni della Piana hanno ricevuto contributi per realizzare opere di mitigazione mai realizzate e hanno poi
fatto ricorso al Tar. “Noi non siamo quelli del ripensamento a priori”, conclude.

A difesa della tramvia scende in campo Elisabetta Meucci (Pd) che ricorda: “il vero problema di Firenze è il
traffico. In città entrano 140 mila persone, ne escono circa 60 mila. Un tale movimento che l’infrastruttura non
basterà. Serve un sistema” dichiara elogiando il sindaco Nardella che “non si è fermato”. Meucci parla anche
dei lavori che hanno“sventrato la città”. “È vero – dichiara – ma valutiamo l’andamento rispetto alla linea su
Scandicci”. E sulla “foresta di pali” la consigliera ricorda il parere favorevole di tutti i soprintendenti. Sulle criticità
nella linea 3 che derivano da “problemi finanziari” di alcune ditte soprattutto per “questioni organizzative”, la
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consigliera ricorda che su “400 milioni di investimento, ne manca uno”.

“Credo che la Piana sia davvero una location paradisiaca, ma oggi, insieme alla Val Padana, è il luogo più
inquinato d’Europa” dichiara Andrea Quartini (M5s) che parla di un contesto destinato a diventare una
“camera a gas se si persegue con l’idea di Aeroporto e terza corsia, lasciando perdere l’inceneritore che per
fortuna pare non faremo”. Quartini parla di “dati di fatto”. “L’area è altamente a rischio per la salute umana” e
ricorda che per l’Organizzazione mondiale della sanità “già oggi le opere di mitigazione non sono sufficienti”. Su
Peretola, poi, il consigliere è chiaro: “non serve nemmeno in chiave di grande opportunità di sviluppo” e la
definisce opera “inutile, costosa e dannosa”.

La Toscana “è stata il luogo di una pianificazione territoriale avanzata, ha tenuto insieme territorio ambiente,
sviluppo, turismo, impresa”, dichiara la consigliera Serena Spinelli (Art.1-Mdp). “Pensiamo a un sistema di
mobilità integrato per la nostra regione, perché non tutti i sistemi vanno bene per tutte le distanze e tutti i
luoghi”. Così, “la tramvia è straordinaria per la città di Firenze ed è stato un errore non farla passare dal Duomo”.
Così, “la Tav non serve a ridurre di cinque minuti il tempo di trasferimento tra Roma e Milano, ma serve per
liberare sei binari di superficie e consentire mobilità di tutte le aree contermini alla città di Firenze”.
Sull’aeroporto, Serena Spinelli esprime “tutta la mia difficoltà: anche gli aeroporti si devono interconnetere, nel
nostro sistema i due aeroporti devono mantenere due funzioni diverse. Firenze deve rimanere alla sua
ispirazione originaria di city airport, che deve essere messo in sicurezza e le opere di mitigazione necessarie non
sono rinviabili, in qualunque modo evolverà questo processo”. È necessario compiere “le scelte più adeguate
per tutti i cittadini”, chiude la capogruppo di Art.1-Mdp: “bene il parco della piana, bene la viabilità ciclopedonale,
bene un sistema complesso che non impatti ulteriormente su quell’area”.

Il capogruppo del Partito democratico, Leonardo Marras, ritiene “indispensabile che arrivi presto il nuovo
accordo di programma” con il nuovo esecutivo. Poi, come alla fine del 2015,“riproporremo la nostra risoluzione
dove indicheremo cosa significano gli interventi sulla piana e in particolare sul sistema aeroportuale toscano, a
motivazione del fatto che il presidente firmi l’accordo per la realizzazione dell’aeroporto di Firenze”. Le posizioni
del Pd non cambiano, spiega Marras, e il mondo imprenditoriale chiede di andare avanti con convinzione. Alle
forze di opposizione in Toscana, ora al governo nazionale, chiede di “rivolgere al proprio ministro la domanda
su cosa intenda fare del nuovo aeroporto di Firenze. Ora non c’è più da perdere tempo, ci sono i soldi stanziati,
non c’è nemmeno da fare lo sforzo di sbloccarli. Questa città e questa regione hanno bisogno di essere
ammodernati. Non c’è da fare molto altro, se non pretendere di andare avanti, affinché le cose vengano fatte e
non vengano buttate all’aria”.

Accelerare gli interventi necessari a garantire un adeguato sviluppo economico e sociale della Piana fiorentina è
quanto chiede la proposta di risoluzione presentata dal capogruppo Pd in Consiglio regionale, Leonardo
Marras, approvata a maggioranza dall’Aula. L’atto, collegato alla comunicazione resa dall’assessore Vincenzo
Ceccarelli, richiama la risoluzione già approvata nel 2015 sulla qualificazione dell’aeroporto di Firenze e ricorda
che ampliamento di Peretola, completamento del sistema tranviario fiorentino, realizzazione di Case Passerini
e Parco agricolo della Piana così come la rete di percorsi ciclopedonali nell’area sono “priorità programmatiche
per l’attuale mandato di governo della Regione”. In particolare l’impianto di Case Passerini è previsto dal
vigente Piano interprovinciale dei rifiuti di Ato Toscana Centro e sulla realizzazione per l’aeroporto alcuni
Comuni dell’area hanno presentato ricorso al Tar perché non ammessi all’Osservatorio ambientale istituito dal
ministero competente (decreto interministeriale numero 377 del 28 dicembre 2017).

Sono invece stati respinti gli atti presentati dalle opposizioni, in tutto tre proposte di risoluzione e una
mozione. Nello specifico la risoluzione per il potenziamento di Peretola del Movimento 5 stelle, primo
firmatario Giacomo Giannarelli, chiedeva il rispetto delle previsioni contenute nell’integrazione al Piano di
indirizzo territoriale per la definizione del Parco della Piana come peraltro già previsto nella deliberazione del
Consiglio regionale numero 61 del 16 luglio 2014. Gli atti presentati da Sì – Toscana a sinistra, primo firmatario il
capogruppo Tommaso Fattori, chiedevano di “riconsiderare Case Passerini” in favore di impianti a freddo con
recupero di materia dal rifiuto e impianti di trattamento dell’organico pulito e di materiali da raccolta
differenziata. Si chiedeva anche di dare ulteriore impulso ai nuovi indirizzi regionali sull’economia circolare per
estendere il ciclo di vita dei prodotti e promuovere l’impiego di materie prime /seconde e l’uso di energia da
fonti rinnovabili. E su Peretola, visto come city-airport, l’impegno era per dire no alla nuova pista in favore del
potenziamento di Pisa come scalo strategico della Toscana. La mozione con primo firmatario Paolo
Marcheschi (Fdi) e sottoscritta anche da Forza Italia e Lega puntava invece ed evitare la rimessa in discussione
di scelte già in essere, seppur discutibili, per evitare aggravi di costi e disservizi ai cittadini. Si chiedeva inoltre di
valutare la richiesta di restituzione dei contributi assegnati ai Comuni della Piana per le opere di mitigazione
ambientale ancora non impiegati. 

Due anni dopo la prima incursione al Campi Beer Festival "niente è cambiato" esclama il Comitato
ambientalista, che esprime questo giudizio "In questi anni si è parlato tanto di raccolta differenziata, di iniziare un
percorso diverso e virtuoso, durante la campagna elettorale si sono promesse grandi cose, ma per ora il risultato è
sempre lo stesso: bocciatura totale per il servizio di raccolta differenziata targato Alia Servizi Ambientali Spa e
Comune Campi Bisenzio durante un evento cosi importante".  La situazione riscontrata dagli ambientalisti
"Conferma in parte il perché delle pessime percentuali di raccolta differenziata raggiunte dal Comune di Campi
Bisenzio rispetto a comuni con ugual numero o addirittura maggiore di abitanti in Toscana; tra questi Empoli e
Capannori". Ma quali sono le criticità segnate nella black list del comitato? "Pochi i cestini della
differenziata distribuiti nell'area della festa e spesso di mono materiale e non misti. Vi erano cestini solo per
l'indifferenziato o solo per la plastica. Praticamente inesistenti i cestini per l'umido. Il risultato, evidente
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Tag

agli occhi di tutti, è che ogni cestino diventata un raccoglitore di qualsiasi cosa: carta, tanta plastica e
umido". C'è poi un'altra segnalazione "Il fatto più grave è che gli stessi organizzatori passavano a
sparecchiare i tavoli buttando tutto in un unico grande sacco nero". Due anni fa un'azione
dimostrativa all'interno della festa, per mostrare, sacchetti alla mano, come poter differenziare i rifiuti "In
pochi attimi tutto cambiò. I campigiani iniziarono subito a differenziare bene e alla fine il sacchetto
dell'indifferenziata rimase praticamente vuoto, privo di rifiuti... lo stesso risultato che toccherebbe a inceneritore e
discariche se si applicassero le buone pratiche". Le Mamme No Inceneritore si rivolgono al sindaco
rieletto Emiliano Fossi e ad ALIA che "In Italia esistono delle società pubbliche che nel gestire i rifiuti hanno già
pensato anche agli eventi, e hanno trovato delle ottime soluzioni che addirittura fanno risparmiare in bolletta,
un esempio tra i tanti che potremmo consigliare sono gli Ecoeventi secondo Contarina SpA che copre un'area
di circa 50 comuni, pari a 554000 abitanti, e già da anni ha raggiunto l'85% di raccolta differenziata con
obiettivo al 96% nel 2021".

Fotogallery
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« Giu   

NEWS

Depuratore Manduria-Sava: Le
osservazioni del Comitato per la
Tutela del Territorio di Avetrana
DI GLORIA QUARANTA · 3 LUGLIO 2018

Alla conferenza dei servizi che si è tenuta a Bari per l’avvio del procedimento

Autorizzativo e al Progetto aggiornato del depuratore consortile Manduria -Sava era

presente anche il Comitato di Tutela del Territorio di Avetrana che ha prodotto una

serie di osservazioni dettagliate dal punto di vista tecnico di seguito riportate.

OSSERVAZIONI:

1) Tra gli Enti interessati a rilasciare Pareri ed Autorizzazioni obbligatori nel

procedimento autorizzativo in oggetto, non risulta convocato “l’Ente di Gestione

delle Aree Naturali Protette della Provincia di Taranto” (Ente Strumentale di

diritto Pubblico) a cui è affidata la gestione delle “Riserve Naturali Regionali

orientate del litorale tarantino orientale” istituito con L. R. n. 24 del 23/12/2002. La

realizzazione del nuovo impianto per la depurazione delle acque reflue consortile di

Sava e Manduria (TA) ricade per la gran parte nella Riserva Naturale Regionale

Orientate del “Litorale Tarantino Orientale” e qualsiasi intervento, impianto, opera

all’interno della Riserva Naturale è subordinato al preventivo nulla osta, obbligatorio,

dell’Ente di Gestione ai sensi dell’art. 12 della LR 24/2002, ciò al fine di garantire il

rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all’art. 4 “Norme generali di
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 luglio: 2018

L M M G V S D

tutela del territorio e dell’ambiente naturale” della LR n. 24/2002.

2) Tra le PROCEDURE DA ESPLETARE vi è la Variante Urbanistica al PRG del

Comune di Manduria per l’area agricola (individuata Zona ad Elevata sensibilità

Ambientale) da conformare al nuovo depuratore, ma non risulta attivata (Elaborato

A.1.2 -rev. 02/03/2018) la preventiva PROCEDURA DI “VERIFICA DI

ASSOGGETTABILITÀ A VAS” di cui all’art. 5 del R.R. 9 ottobre 2013 n. 18, prevista

dall’art. 8 della L.R. n. 44/2012 “Disciplina Regionale in materia di Valutazione

Ambientale Strategica”. L’area in Variante è interessata dagli UCP “Area di rispetto

dei Parchi e delle Riserve Regionali” e “Area di rispetto dei Boschi” e richiede il

preventivo “Parere regionale di compatibilità Paesaggistica” di cui all’art. 96 delle

NTA del PPTR.

3) Le previsioni del PPTR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni

(art. 4, comma 2, NTA) e non risulta che il Comune di Manduria abbia adeguato il

proprio PRG al PPTR, pertanto sia l’art. 63 – comma 2 – lett. a4) delle “Misure di

salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Boschi” che l’art. 72 –

comma 2 – lett. a1) delle “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di

rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali” considerano già NON AMMISSIBILI “la

realizzazione e ampliamento di impianti di depurazione delle acque reflue” in sede di

accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91).

4) Non sono condivisibili le valutazioni del Proponente, riportate nella Relazione

Paesaggistica (Elaborato A.3.2 -rev.2/3/2018) sull’ammissibilità degli interventi

rispetto alle prescrizioni, alle misure di salvaguardia e tutela, e alle indicazioni

riguardanti i Beni Paesaggistici (BP) e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP)

coinvolti dalla realizzazione del nuovo impianto per la depurazione delle acque

reflue:

4.1 BP “PARCHI E RISERVE NATURALI”

Elusive sembrerebbero le considerazioni del Proponente riguardanti i BP “Parchi

e Riserve Naturali” in cui richiamando genericamente l’art. 71 (Prescrizioni per i

Parchi e le Riserve) delle NTA riporta una parte estrapolata dal comma 2 per

giustificare la compatibilità delle opere con le NTA del PPTR:

“Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati

garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie

tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali”
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Ma il comma 2 dell’art. 71 nella sua completezza stabilisce:

“Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle

norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti

norme, devono essere realizzate garantendo il corretto inserimento paesaggistico e

il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali” (In

neretto sottolineato le parti eluse).

Il Proponente inoltre non richiama il comma 1 dell’art. 71 (Prescrizioni per i

Parchi e le Riserve):

“La disciplina dei Parchi e Riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle

norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti

ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano. La

predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a

norma dell’art. 98 all’esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive”.

Difatti, tutto l’impianto per la depurazione dei reflui è incompatibile con le “Finalità”

(art. 2) e le “Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale” (art. 4)

della L.R. n. 24 “Istituzione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del litorale

tarantino orientale”.

Di più vi è il comma 3 lett. a1) dell’art. 71 che dipana ogni dubbio:

“Nei Parchi e nelle Riserve come definiti dall’art. 68, punto 1), non sono comunque

ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione e

ampliamenti di impianti per la depurazione delle acque reflue, […]”

4.2 UCP “AREE DI RISPETTO DEI PARCHI E DELLE RISERVE REGIONALI”

Il Proponente riporta che:

Ai sensi dell’art. 72, “si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione previste

ai commi 2 e 3 del medesimo art.72”. Le opere di progetto che ricadono entro la

perimetrazione in esame sono costituite da due condotte prementi interrate su

strada asfaltata, che possono essere ritenute ammissibili, in quanto non modificano

l’equilibrio ecosistemico-ambientale dell’area.

Quanto riportato tra virgolette è solo un inciso estrapolato dall’articolo 72 composto

solo da 2 (due) commi, fantomatico il richiamo al comma 3, e le opere che ricadono

nel perimetro di rispetto della Riserva Regionale non sono solo le due condotte

prementi, che comunque fanno parte dell’intero impianto di depurazione delle acque

reflue, vi è anche l’area del nuovo depuratore e il Baffer Ecologico 2 per i quali è

stata richiesta Variante Urbanistica.

Si riportano il comma 1 e il comma 2 lett. a1) dell’art. 72 che dipanano ogni dubbio:

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve

regionali come definita dall’art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e

di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, SI

CONSIDERANO NON AMMISSIBILI tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con

gli obiettivi di qualità e normativa d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, quelli che

comportano: a1) REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER LA

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

4.3 UCP “AREE DI RISPETTO DEI BOSCHI”

L’impianto di depurazione che interferisce con l’Area di rispetto dei Boschi sono: il

Buffer Ecologico n. 1, la condotta premente in arrivo, le vasche di accumulo del

Morgante. Il verbale della seduta

 Depuratore Manduria Sava: Quasi tutti

favorevoli. Solo Arpa Puglia ha fatto obiezioni

chiedendo dati precisi
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vecchio impianto del Consorzio di Arneo, costruite 40 anni fa e mai entrato in

funzione e la condotta premente in arrivo. Le vasche si trovano in uno stato di

degrado tale che il recupero è difficilmente perseguibile se non con nuovi interventi

inammissibili.

Il Proponente ritiene che tali opere:

Ai sensi dell’art. 63 comma 3 delle NTA, sono ammissibili interventi di “costruzione

di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino

sostanzialmente la morfologia dei luoghi”.

Nessuno potrà mai credere davvero che le suddette opere siano assimilabili a quelle

di un “impianto di captazione e di accumulo di acque” quando invece sono

chiaramente opere di un “impianto di depurazione di acque reflue”.

La differenza, sostanziale, non è di poco conto, le opere effettive non rientrano

affatto tra quelle di cui all’art. 63 comma 3 lettera b3) “costruzione di impianti di

captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la

morfologia dei luoghi”, bensì tra quelle del comma 2 – lett. a4): “realizzazione e

ampliamento di impianti di depurazione delle acque reflue” considerate pertanto

NON AMMISSIBILI in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91).

Inoltre, tutti i suddetti interventi sono in contrasto con gli obiettivi di qualità e le

normative d’uso di cui all’art. 37 del TITOLO V “AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI

QUALITA’ E NORMATIVE D’USO” del PPTR.

4.4 UCP “RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE ALLA R.E.R.”

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, delle N.T.A: “In sede di accertamento di compatibilità

paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione

dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti

e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art.

37”.

Gli interventi di progetto sono costituiti dalle condotte prementi in uscita
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dall’impianto di affinamento verso il Consorzio di Bonifica dell’Arneo e verso il

Buffer Ecologico n. 1.

Tali interventi progettuali sono in nettamente contrasto con gli obiettivi di qualità e

le normative d’uso di cui all’art. 37 e pertanto non ammissibili ai sensi del dell’art. 47

comma 2 delle NTA del PPTR.

4.5 UCP “AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI INSEDIATIVE.”

L’art. 82 “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle

componenti culturali insediative” al comma 2, considera “NON AMMISSIBILI tutti i

piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative

d’uso di cui all’art. 37, in particolare quelli che comportano: a3) la realizzazione e

l’ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue.”

5) Art. 37 del TITOLO V “AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA’ E

NORMATIVE D’USO” del PPTR

Le semplici considerazione sul combinato disposto degli articoli 63, 71, 72 e 82 delle

NTA del TITOLO VI “DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI”

del PPTR e degli articoli 2 e 4 della L.R. n. 24/2002:

 Art. 63 comma 2 lett. a4)

“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Boschi”

 Art. 71 comma 3 lett. a1);

“Prescrizioni per i Parchi e le Riserve”

 Art. 72 comma 2 lett. a1);

“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Parchi e Riserve”

 Art. 82 comma 2 lett. a3);

“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto delle componenti

Culturali e insediative”

 Art. 71 comma 1 combinato con gli articoli 2 e 4 della L.R. n. 24/2002;

“Prescrizioni per i Parchi e le Riserve” e “Istituzione delle Riserve Naturali orientate

del litorale tarantino orientale”

qualificano “NON AMMISSIBILE” “la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la

depurazione delle acque reflue” nell’area prescelta, ciò dimostra che il

perseguimento degli obiettivi di qualità (Art. 37) NON È ASSICURATO in quanto le

disposizioni e i divieti delle normative contenute nel TITOLO VI riguardante

“DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E GLI ULTERIORI CONTESTI” negli ambiti di

riferimento (art. 37 – comma 4) sono completamente disattese

Così come NON È ASSICURATO il perseguimento degli obiettivi di qualità

paesaggistica e territoriale della normativa d’uso costituita da Indirizzi e Direttive

specificatamente individuati nella Sezione C2) delle Schede dell’Ambito
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Etichette:  Avetrana comitato Tutela del Territorio depuratore Osservazioni VIA

Paesaggistico, completamente disattese.

6) Nella Relazione Paesaggistica (A.3.2) il Proponente invoca la deroga dell’art. 95 –

comma 1:

“1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle

prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli

ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di

accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano

comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano

alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è

sempre di competenza della Regione.”

Non solo le opere non sono compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37

come riportato al punto 5), ma non vi è alcuna dimostrazione che non vi siano

alternative localizzative che invece ci sono.

È proprio l’ubicazione scelta (classificata “Zona ad Elevata Sensibilità

Ambientale”) che rende il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue

fortemente in contrasto e antitetico con il reale perseguimento sia degli Obiettivi

di Qualità soprattutto l’Obiettivo 2: Migliorare la qualità ambientale del territorio

(con i sotto obiettivi 2.1 Valorizzare le aree naturali e semi naturali all’interno della

rete ecologica, 2.3 valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali)

e l’ Obiettivo 9: Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia sia con gli

Indirizzi e le Direttive della Normativa d’uso della Sezione C) dell’Ambito

Paesaggistico 10 “Tavoliere Salentino” – Figura Territoriale 10/5 “Le Murge

Salentine”, soprattutto, per quanto riguarda le Strutture e componenti Idro-Geo-

Morfologiche (A.1), Eco sistemiche e Ambientali (A.2) e Antropiche e Storico-

Culturali (A.3) dell’area. Inoltre il progetto nel suo complesso, ab origine, è

incompatibile con l’art. 2 “Finalità” e l’art. 4 “Norme generali di tutela del territorio e

dell’ambiente naturale” della L.R. n. 24 “Istituzione delle Riserve Naturali Regionali

Orientate del litorale tarantino orientale”.
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DISCARICHE ABUSIVE, 240 MILIONI DI DANNI:
CALABRIA TRA I RECORD
 11:27 - 4 luglio 2018   Crotone, In evidenza

Una Calabria costellata di discariche abusive
presenti su tutto il territorio (ben 43) che
rispecchia l’immagine del resto d’Italia, prima di
lei solo la Campania
Sono 43 le discariche abusive in Calabria, con 48 ci batte solo la Campania. In Italia sono

188 in totale i siti inquinati censiti. Principalmente al Sud. Vecchie lavatrici, poltrone

ormai inutilizzabili, copertoni d’auto e ferraglia di tutti i tipi. Questo in ogni angolo o  a

margine delle città, deturpa il paesaggio.

L’immagine viene dall’assemblea dell’Anbi, l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione. Lì

è stato siglato un accordo con l’Arma. Carabinieri forestali e Consorzi insieme dovrebbero

smantellare le discariche abusive.

In Italia, afferma l’Anbi, i siti inquinati e abbandonati censiti sono 188. Il maggior numero

e’ in Campania (48), seguita da Calabria (43), Abruzzo (28), Lazio (21), Puglia (12), Sicilia

(12). Le uniche regioni esenti sono Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Unione Europea ci ha già multati per 240
milioni di euro per le discariche abusive
L’Unione Europea ha già multato l’Italia, per oltre 240 milioni di euro, a causa dei danni

causati da 80 discariche abusive, di cui 15 già bonificate; a ciò vanno aggiunte ulteriori

sanzioni comminate al nostro Paese ogni 6 mesi di ritardo nel risolvere le situazioni.
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Condividi

L’obiettivo è quello di evitare ulteriori sanzioni.

Nonostante vi sia un’apposita legge che proibisce l’abbandono indiscriminato di rifiuti nel

territorio, la n.192 del decreto legge 152/2006 in materia di tutela ambientale, che

sancisce le punizioni per i trasgressori secondo diverse tipologie, in particolar modo

chiunque svolga “attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti”, la situazione non accenna a migliorare, e la deturpazione del

suolo e delle acque non accenna a diminuire.

La differenza tra abbandono di rifiuti e
discariche abusive
Vi è una differenza tra l’abbandono di rifiuti, fenomeno molto diffuso nelle città calabresi,

e le discariche abusive. L’abbandono di rifiuti è un fatto occasionale, mentre nelle

seconde ipotesi si ha di fronte situazioni in cui l’abbandono è reiterato nel tempo.
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Torna indietro

Accordo per 188 discariche abusive
04/07/2018 05:27

5.27 Accordo per 188discariche abusive Bonificare
80 discariche abusive in Italia, che è sotto sanzione
europea. Lo prevede un accordo siglato a Roma
all'assemblea dell'Anbi, l'Associazione Nazionale
Consorzi di gestione. L'accordo permette una
maggiore collaborazione tra Carabinieri e consorzi,
usati come stazioni appaltanti. I siti inquinati e
abbandonati censiti sono 188: 48 in Campania, 43
in Calabria, 28 in Abruzzo, 21 Lazio 12 Puglia, 12 in
Sicilia. Uniche regioni esenti: Valle d'Aosta e
Trentino. La Ue ha già multato l'Italia, per 230 milioni
di euro.
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In Italia 188 discariche abusive,al via accordo per
bonifica Siglato da Carabinieri e associazione
consorzi
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2018/

07/03/in‐italia‐188‐discariche‐abusiveal‐via‐accordo‐per‐

bonifica_139c25fd‐c10d‐4ce6‐91cf‐7015f59b863f.html

Carabinieri e Anbi, l'Associazione Nazionale Consorzi di
gestione, collaboreranno nelle attività di bonifica delle 80
discariche abusive sul territorio nazionale per cui l'Italia è sotto
sanzione europea. Lo prevede un accordo siglato a Roma
durante l'assemblea dell'Anbi. L'accordo permetterà una
maggiore collaborazione tra Carabinieri e consorzi, che potranno
essere usati come stazioni appaltanti.

In Italia, afferma l'Anbi, i siti inquinati e abbandonati censiti
sono 188. I...  Altro...

Carabinieri e Anbi, l'Associazione Nazionale Consorzi di
gestione, collaboreranno nelle attività di bonifica delle 80
discariche abusive sul territorio nazionale per cui l'Italia è
sotto sanzione europea. Lo prevede un accordo siglato a
Roma durante l'assemblea dell'Anbi. L'accordo permetterà
una maggiore collaborazione tra Carabinieri e consorzi,
che potranno essere usati come stazioni appaltanti. 

In Italia, afferma l'Anbi, i siti inquinati e abbandonati censiti
sono 188. Il maggior numero è in Campania (48), seguita
da Calabria (43), Abruzzo (28), Lazio (21), Puglia (12),
Sicilia (12). Le uniche regioni esenti sono Valle d'Aosta e
Trentino Alto Adige. L'Unione Europea ha già multato
l'Italia, per oltre 230 milioni di euro, a causa dei danni
causati da 80 discariche abusive, di cui 15 già bonificate; a
ciò vanno aggiunte ulteriori sanzioni comminate al nostro
Paese ogni 6 mesi di ritardo nel risolvere le situazioni.
 
 "Abbiamo cominciato con 40 milioni di euro ogni sei mesi
- ha spiegato Vadalà - ora siamo a 13, ogni volta che
bonifichiamo una discarica la cifra cala. Le sanzioni
europee ci hanno messo sul chi va là, senza difficilmente
saremmo intervenuti. Speriamo in cinque anni di azzerarle".
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Post più recente Post più vecchio

    "Siamo molto orgogliosi - afferma Vincenzi - di poter
concretamente collaborare con il Commissario per
realizzare obiettivi di risanamento ambientale, fondamentali
per garantire sicurezza alimentare e ambientale a tutti i
cittadini. Mettiamo a disposizione le nostre conoscenze e
le nostre capacità di progettazione nei territori".(ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

PUBBLICATO DA GIORGIO L IBRALATO A 22:53  

N E S S U N  C O M M E N T O :

Posta un commento

Home page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

WWF Al via i campi di

volontariato nelle Alpi

berg...

commissione ambiente comune

di Latina si parla del...

Clima, dalla Costa d’Avorio

l’ambizione della soci...

Stimatissimo Toninelli, la Tav è

un’opera stupida....

autorizzazione integrata

ambientale Discarica di r...

Accumoli autorizzazione a

favore della Società SEI...

Il WWF libera una tartaruga

marina in Sardegna

In Francia il nuovo piano solare

“per tutti”, dall...

Biometano, gli orientamenti

finali Arera sulle con...

Rifiuti, Comune di Latina e Abc

vincono al Tar: in...

delibera consiglio comunale

Latina 169/2012 discar...

mozione approvata

all'unanimità dal Consiglio

comu...

discarica di Borgo Montello

quando il comune di La...

oggi la commissione ambiente

del comune di Latina ...

il ministro all'ambiente Costa

revocata la commiss...

Prevenzione incendi: 5 azioni

indispensabili per s...

inchiesta Alba Pontina oggi il

tribunale per il ri...

migranti, Il vertice – Ecco come

Conte e Moavero u...

chiusura della bonifica della

discarica di Borgo M...

ANZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA

CORTE DEI CONTI

Napoli, ecoballe a fuoco in

azienda a San Vitalian...

Pontinia come effettuare la

raccolta differenziata...

Pontinia rifiuti e la raccolta

differenziata ancor...

il Fiume Linea oggi, comune di

Pontinia Migliara 4...

migranti Mediterraneo: Open

Arms verso Barcellona ...

il ministro e la valutazione di

impatto ambientale...

Fulco Pratesi Il presidente

onorario del Wwf: “Si ...

RESPINTA L’ARCHIVIAZIONE

Caso Ilaria Alpi, il gip ...

RESTANO I COMMISSARI Ilva,

c’è la proroga fino al ...

La relazione Gli agenti del Gom

2 / 2

    PONTINIAECOLOGIA.BLOGSPOT.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

03-07-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei cookie. Ok Cookie Policy

Giordano, la Xylella e la rabbia dei miei ragazzi Wimbledon: Cecchinato subito fuori, avanti Bolelli e Fognini Mercato: Fabian Ruiz al Napoli, il City prende MahrezBREAKING NEWS

CITTÀ POLITICA CRONACA SINDACATI SPETTACOLO SPORT ECONOMIA SANITÀ CULTURA

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-07-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



Biccari prima località di Puglia dove si dorme sugli alberiBiccari modello dei Monti Dauni con ItacàFoggia, un pomeriggio di sport con l'AIDO nel nome di GiancarloPunti di primo intervento, Zito (Lega): "Tutto in alto mare"La grandezza dei nani, il libro di Raffaele Di MauroVerso Foggia 2019, l'aut aut di Vitali a Landella: "Deciditi"Foggia, agguato in via Forcella: freddato un pregiudicato salentinoBovino, inizia l'era NunnoTGERRE DEL 28 GIUGNO 2018Rifiuti da Roma a Foggia, stop della Lega
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Il Consorzio di Bonifica Montana a difesa dei
castagneti del Gargano
FOGGIA, 03/07/2018 21:34:10 di Redazione

Tweet

La riduzione con punte del 70% della presenza del Cinipide

galligeno del castagno, temibile parassita dell’importante essenza

forestale del Gargano, conferma la validità e l’efficacia degli

interventi di lotta biologica realizzati per il quarto anno consecutivo

dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in collaborazione

con il Sevizio Fitosanitario della Regione Puglia.

Nei giorni scorsi, in particolare, i tecnici del Settore Forestale del

Consorzio hanno provveduto alla diffusione di ulteriori 1.500

esemplari di Torymus sinensis Kamijo, l’insetto antagonista

naturale del parassita, in ben dieci località diverse degli agri dei

Comuni di Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo, San Marco in

Lamis e Vico del Gargano

 “La sensibile riduzione dei danni nei castagneti autoctoni del

Gargano - ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Bonifica

Montana del Gargano, Eligio Giovan Battista Terrenzio –

conferma la valenza di un’attività, nell’ultimo triennio

completamente autofinanziata, che coniuga  e porta a sintesi la

difesa di un comparto di significativa importanza per l’economia

delle aree interne, con la diffusione di buone pratiche agronomiche

in aree di importanza strategica per la tutela della biodiversità”

 “Nel contempo – ha concluso il Presidente Terrenzio – prosegue

l’azione di divulgazione tra i tecnici e gli operatori agroforestali

interessati, poiché solo con un’informazione capillare e diffusa è

possibile supportare il contrasto ad una fitopatologia che

necessita di interventi mirati e tempestivi”.

Considerato a livello mondiale l’insetto più nocivo per il Castagno

per la sua capacità di portare a un veloce deperimento le piante

attaccate – dove i germogli colpiti dal parassita evidenziano

mancato o ridotto sviluppo evolvendosi in escrescenze anomale o

galle - il Cinipide o Vespa del castagno è originario del continente

asiatico, ma la sua presenza in Europa fu segnalata per la prima

volta nel 2002 in Piemonte, da dove negli anni successivi si è

velocemente diffuso in tutta Italia.

CITTÀ 
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ANSA.it Terra&Gusto Istituzioni Centinaio, agricoltura sotto attacco da Ue, contrattacchiamo

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  04 luglio 2018 14:36

Centinaio, agricoltura sotto attacco da Ue,
contrattacchiamo
Ministro, da Pac rischio taglio 3 miliardi, non possiamo cedere

(ANSA) - "L'agricoltura è sotto attacco, si deve difendere e contrattaccare, non

possiamo fare a meno delle risorse della Pac". Così il ministro delle Politiche agricole,

Gian Marco Centinaio, intervenendo all'assemblea dell'Anbi (Associazione Nazionale

Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e acque irrigue). "Dobbiamo tenere il punto in

Europa - ha proseguito il ministro - che vuol dire andare in Europa e non chinare la

testa per l'ennesima volta. L'agricoltura italiana è particolare, fatta di eccellenze e

qualità e quindi bisogna fare lobby con quei Paesi che in Europa stanno vivendo il

problema della Pac con preoccupazione".

Dalla revisione della Politica agricola comunitaria, l'Italia corre il rischio di subire un

taglio di tre miliardi di risorse, ha detto Centinaio, per cui "bisogna andare in Europa e

incalzare. Non è facile, le risorse sono poche, ma diversamente significa aver ceduto

all'Europa. I tagli all'agricoltura incidono sugli imprenditori e per questo ci dobbiamo

difendere".

"La Cgil non mi ha ancora convinto" sui voucher. "Alla signora Camusso dico che

Centinaio non vuole togliere i diritti a nessuno", piuttosto "la Camusso mi deve

spiegare come vuole tutelare i lavoratori in agricoltura". Il ministro Centinaio ha quindi

ammesso che "i voucher non risolvono tutti i problemi" e tornando sulle affermazioni

+CLICCA PER
INGRANDIRECentinaio, siamo sotto attacco da parte della Ue © ANSA
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vissuto da parte di una multinazionale, so che vuol dire".
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Home  > Notizie  > Mondo  > Un accordo contro le discariche abusive

MONDO

Un accordo contro le discariche abusive
da Maria Elena Spagnolo • ultimo aggiornamento: 04/07/2018

CONDIVIDI
QUESTO
ARTICOLO

C’è un nuovo accordo per boni care 80 discariche
abusive per cui l’Italia ha subito sanzioni europee.

I Carabinieri hanno siglato un patto di collaborazione
con l’Anbi, l’Associazione nazionale consorzi di Gestione, che
permetterà una maggiore collaborazione. I consorzi potranno
anche essere usati come stazioni appaltanti.

Sono 188 le discariche abusive di cui si ha notizia in Italia. La
maggior parte sono in Campania, con 48 siti inquinati. Seguono
Calabria, Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia. Sono oltre 230 i milioni di
euro di multa che l’Unione Europea ha in itto all’Italia, con
ulteriori sanzioni ogni sei mesi di ritardo.

La cifra cala quando viene boni cata una discarica. Giuseppe
Vadalà, Commissario Straordinario per la boni ca delle discariche
abusive, ha detto che spera di azzerare le sanzioni in cinque anni.
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MERCOLEDÌ 04 LUGLIO 2018 cerca nel sito...    

        CRONACHE POLITICA AGRICOLA TECNICA FISCO E LAVORO VIAGGI E SAPORI ITALIA TOP LIBRERIA RURALE LIVE

AGENDA

 AGRICULTURA       

CRONACHE,  DAI CAMPI,  IN EVIDENZA

Appoggio Mipaaf ad iniziative per
aumentare capacità idrica.
Centinaio: “In Europa l’agricoltura
italiana è sotto attacco”
ROMA .   0  Comment

 55 Visualizzazioni

“In altri Paesi europei le vie d’acqua vengono
usate a fini turistici. Se ci sono progetti seri, sono
il primo a dire che le vie d’acqua possono essere
utilizzati per fini turistici e sono disposto ad
andare in Europa a trovare fondi”. A dirlo è Gian
Marco Centinaio ministro delle Politiche Agricole,
intervenuto al workshop Anbi, che si è svolto a
Roma. “In Europa – ricorda il ministro Centinaio –
bisogna tenere il punto, perché l’agricoltura
italiana è sotto attacco; dobbiamo difenderci e
contrattaccare, perché non possiamo rinunciare
alle risorse della P.A.C. .  Pieno appoggio ad ogni
iniziativa, come il Piano Nazionale Invasi,
indirizzato ad aumentare la disponibilità idrica del
Paese.”

“Senza due ricorsi, che allungano i tempi di esame fino a Settembre – ha detto Giuseppe Blasi,
Capo Dipartimento DIPEISR al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – avremmo
pubblicato entro luglio le graduatorie dei progetti del Piano Irriguo Nazionale. E’ nostro
impegno attribuire, entro l’anno, le concessioni per l’apertura dei cantieri e puntare, entro il
2023, ad avere utilizzato almeno il 90% della spesa attribuita dall’Unione Europea. Per il
restante 10% ne chiederemo eventualmente l’ utilizzo per altri interventi. L’esperienza, però,
insegna; per questo, stiamo individuando una nuova metodologia per l’attribuzione dei 245
milioni di euro, previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione”.

“Non ci piace l’Europa, che divide invece di unire; non ci piace, ad esempio, l’Europa, che
contrasta i diritti informativi dei consumatori o che, sull’irrigazione, privilegia l’impostazione dei
Paesi del Nord, favoriti dal clima continentale, a discapito delle esigenze delle agricolture
mediterranee, per le quali l’acqua è un determinante fattore competitivo.” Lo ribadisce
Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi), all’annuale workshop, dedicato quest’anno alla
necessità di riformare la Direttiva Quadro Acque in discussione a Bruxelles. A sottolinearlo sono
il Presidente, Josè Nuncio (Portogallo) ed il suo Vice, Andres Del Campo (Spagna), che indicano
come la revisione della Direttiva Quadro Acque debba essere uno degli obbiettivi del confronto
sulla prossima P.A.C. così come i finanziamenti per la mitigazione delle conseguenze dei
cambiamenti climatici ed il mantenimento dei contributi diretti agli agricoltori.

“Oggi, la velocità di realizzazione delle opere  pubbliche, è un imprescindibile fattore

4 luglio 2018

Artigianali e
toscane. Un Bagno
di Birra, dal 13 al 15
luglio a Bagno

Vignoni (Si)
4 luglio 2018

Agricoltura
idroponica, un
futuro più

sostenibile per le
coltivazioni?
4 luglio 2018

Vino 2018, la
variabile è il meteo
2 luglio 2018

Il latte che fa bene
al latte. Mercoledì 4
luglio la filiera al

centro del convegno di
Parmalat
2 luglio 2018

Consiglio Europeo.
Occorre evitare una
“hard Brexit”.

Servono regole condivise
30 giugno 2018
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competitivo – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio (ANBI) – Attualmente, per  infrastrutture sul
territorio, ci sono a disposizione 1.300.000 euro, a fronte dei quali i Consorzi di bonifica hanno
presentato un parco progetti dal valore doppio. Questa capacità progettuale la dovremo
trasferire al più presto anche sul piano esecutivo”.

 

 

 

a Facebook d Twitter f Google+ h Pinterest k LinkedIn

v Email

Tags:  ANBI  GIAN MARCO CENTINAIO  MINISTRO CENTINAIO

---- POTREBBE PIACERTI

Dazi. Giansanti
(Confagricoltura)
d’accordo con
Centinaio: «Agricoltura
non ne ha bisogno»
30 giugno 2018

«Pronti a reintrodurre i
voucher in agricoltura»
l’annuncio di
Centinaio. Prestazioni
lavorative in piena
legalità
29 giugno 2018

Pac. Mipaaf: raggiunto
obiettivo del 100 per
cento di domande in
formato grafico
20 giugno 2018

---- NOTIZIE CORRELATE

Olio. No a “Italico”
in etichetta. Un
blend di oli
comunitari non
deve essere
confuso con il
prodotto italiano
ROMA . «Dopo tante battaglie
contro l’italian sounding e
in difesa del made in Italy
sorprende la volontà da
parte delle organizzazioni
firmatarie di “evocare”
un’origine che non c’è». E...

4 luglio 2018

Confeuro. Voucher
e più controlli per
far crescere
l’agricoltura
ROMA . Il sistema
agroalimentare italiano ha
bisogno di interventi seri e
tempestivi che agiscano
sulla filiera fino a sanare le
sue principali falle
sistemiche. A tal proposito
uno degli interventi che...

4 luglio 2018

Allarme olivicoltori
toscani. «Accordo
Coldiretti-
Federolio svende il
lavoro dei
produttori e
sdogana le
miscele»
FIRENZE . «L’accordo di
filiera Coldiretti-Federolio
non riconosce il giusto
valore all’olio extravergine
d’oliva toscano e serve a
sdoganare le miscele di oli
italiani con oli comunitari
ed...

4 luglio 2018

La fatturazione
elettronica sarà un
onere per le

aziende agricole
30 giugno 2018
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Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 1 1 1 2 13 14 15

1 6 1 7 1 8 19 20 2 1 2 2

23 24 25 2 6 2 7 2 8 29

30 31      

----

----

AGENDA

COMMENTI
RECENTI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-07-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



da Taboola

da Taboola

mercoledì, 04 luglio 2018

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Terra e Gusto »  Centinaio, agricoltura sotto attacco... »

Centinaio, agricoltura sotto attacco
da Ue, contrattacchiamo

04 luglio 2018

(ANSA) - "L'agricoltura è sotto attacco, si deve difendere e

contrattaccare, non possiamo fare a meno delle risorse della Pac". Così il

ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo

all'assemblea dell'Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e

Tutela del Territorio e acque irrigue). "Dobbiamo tenere il punto in

Europa - ha proseguito il ministro - che vuol dire andare in Europa e non

chinare la testa per l'ennesima volta. L'agricoltura italiana è particolare,
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fatta di eccellenze e qualità e quindi bisogna fare lobby con quei Paesi

che in Europa stanno vivendo il problema della Pac con

preoccupazione". Dalla revisione della Politica agricola comunitaria,

l'Italia corre il rischio di subire un taglio di tre miliardi di risorse, ha

detto Centinaio, per cui "bisogna andare in Europa e incalzare. Non è

facile, le risorse sono poche, ma diversamente significa aver ceduto

all'Europa. I tagli all'agricoltura incidono sugli imprenditori e per questo

ci dobbiamo difendere". "La Cgil non mi ha ancora convinto" sui

voucher. "Alla signora Camusso dico che Centinaio non vuole togliere i

diritti a nessuno", piuttosto "la Camusso mi deve spiegare come vuole

tutelare i lavoratori in agricoltura". Il ministro Centinaio ha quindi

ammesso che "i voucher non risolvono tutti i problemi" e tornando sulle

affermazioni della leader della Cgil, ha rilevato di conoscere

"l'umiliazione del licenziamento che ho vissuto da parte di una

multinazionale, so che vuol dire".

04 luglio 2018
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ATTUALITÀ

Assemblea Anbi 2018: Italia,
chiede la revisione della direttiva
europea acqua
04 Luglio 2018

Condividi

Condividi

Tweet

Sulla stessa linea si sono espresse Spagna, Portogallo e Francia

“Non ci piace l’Europa, che divide invece di unire; non ci piace, ad esempio, l’Europa, che contrasta i diritti
informativi dei consumatori o che, sull’irrigazione, privilegia l’impostazione dei Paesi del Nord, favoriti dal
clima continentale, a discapito delle esigenze delle agricolture mediterranee, per le quali l’acqua è un
determinante fattore competitivo.” Lo ha ribadito Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione
Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), all’annuale
workshop, dedicato quest’anno alla necessità di riformare la Direttiva Quadro Acque in discussione a
Bruxelles.

A sottolinearlo sono stati il Presidente, Josè Nuncio (Portogallo) ed il suo Vice, Andres Del Campo
(Spagna), che hanno indicato come la revisione della Direttiva Quadro Acque debba essere uno degli
obiettivi del confronto sulla prossima P.A.C. così come i finanziamenti per la mitigazione delle
conseguenze dei cambiamenti climatici ed il mantenimento dei contributi diretti agli agricoltori.

“In Europa – ha ricordato il Ministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed al Turismo, Gian
Marco Centinaio – bisogna tenere il punto, perché l’agricoltura italiana è sotto attacco; dobbiamo
difenderci e contrattaccare, perché non possiamo rinunciare alle risorse della Pac . Pieno appoggio ad
ogni iniziativa, come il Piano Nazionale Invasi, indirizzato ad aumentare la disponibilità idrica del Paese.”

Donato Di Stefano presente in rappresentanza di Cia-Agricoltori Italiani, ha margine dell’Assemblea, ha

#EUROPA #GIOVANI #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ
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sostenuto: nella discussione sulla revisione delle direttiva acque occorre far passare il concetto
dell’importanza degli impatti dei cambiamenti climatici sullo stato delle acque e nel raggiungimento degli
obiettivi di qualità. Serve più collaborazione a livello nazionale e con gli altri Paesi, guardare agli impieghi
delle nuove tecnologie e favorire l’adattamento nella Pac, un tema ora presente ma senza misure
concrete. 

Tags:  #sostenibilità #acqua
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Tweet Share

04
L U G Pac, rischio tagli per l'Italia da tre miliardi:

"Andare in Europa e non chinare la testa"

on 04 Luglio 2018. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Scenari

(Gian Marco Centinaio)

"L'agricoltura è sotto attacco, si deve difendere e contrattaccare, non possiamo fare a meno
delle risorse della Pac". 

Così il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo all'assemblea
dell'Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e acque irrigue).
"Dobbiamo tenere il punto in Europa - ha proseguito il ministro - che vuol dire andare in
Europa e non chinare la testa per l'ennesima volta. L'agricoltura italiana è particolare, fatta
di eccellenze e qualità e quindi bisogna fare lobby con quei Paesi che in Europa stanno
vivendo il problema della Pac con preoccupazione". Dalla revisione della Politica agricola
comunitaria, l'Italia corre il rischio di subire un taglio di tre miliardi di risorse, ha detto
Centinaio, per cui "bisogna andare in Europa e incalzare. Non è facile, le risorse sono
poche, ma diversamente significa aver ceduto all'Europa. I tagli all'agricoltura incidono sugli
imprenditori e per questo ci dobbiamo difendere".

"La Cgil non mi ha ancora convinto", dice Centinaio sui voucher. "Alla signora Camusso
dico che Centinaio non vuole togliere i diritti a nessuno", piuttosto "la Camusso mi deve
spiegare come vuole tutelare i lavoratori in agricoltura". Il ministro Centinaio ha quindi
ammesso che "i voucher non risolvono tutti i problemi" e tornando sulle affermazioni della
leader della Cgil, ha rilevato di conoscere "l'umiliazione del licenziamento che ho vissuto da
parte di una multinazionale, so che vuol dire".

C.d.G.

Succ. >

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)
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MENU

Ambiente

ROMA – “Senza due ricorsi, che allungano i tempi di esame fino a

Settembre, avremmo pubblicato entro Luglio le graduatorie dei progetti del

Piano Irriguo Nazionale. E’ nostro impegno attribuire, entro l’anno, le

concessioni per l’apertura dei cantieri e puntare, entro il 2023, ad avere

utilizzato almeno il 90% della spesa attribuita dall’Unione Europea. Per il

restante 10% ne chiederemo eventualmente l’ utilizzo per altri interventi.

L’esperienza, però, insegna; per questo, stiamo individuando una nuova

metodologia per l’attribuzione dei 245 milioni di euro, previsti dal Fondo

Sviluppo e Coesione.” Ad affermarlo è Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento

DIPEISR al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, intervenuto al

Agricoltura,
tornano i
voucher? La
Cgil promette
battaglia
4 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »

Dl Dignità,
Bernaudo:
“Siamo fermi ad
anni 50 e flat
tax a babbo
morto”
4 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »

Anbi, le concessioni per il piano
irriguo nazionale partiranno entro

l’anno
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workshop ANBI, svoltosi a Roma.

“Oggi, la velocità di realizzazione delle opere  pubbliche, è un imprescindibile

fattore competitivo – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente

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

Territorio (ANBI) – Attualmente, per  infrastrutture sul territorio, ci sono a

disposizione 1.300.000 euro, a fronte dei quali i Consorzi di bonifica hanno

presentato un parco progetti dal valore doppio. Questa capacità

progettuale la dovremo trasferire al più presto anche sul piano esecutivo.”

MASSIMO GARGANO (Direttore Generale ANBI) “LE VIE
D’ACQUA, UNA STRAORDINARIA POTENZIALITA’ PER
IL TURISMO IN ITALIA”

“Costruiamo insieme un progetto, perché il patrimonio delle vie d’acqua,

fatto di fiumi, rogge, torrenti, canali, ma anche di straordinarie opere

idrauliche ed annualmente ammirato durante la Settimana Nazionale della

Bonifica e dell’Irrigazione, diventi un ulteriore opportunità per il sistema

turistico del Paese.” A lanciare la proposta è Massimo Gargano, Direttore

Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, nel corso dell’annuale workshop

ANBI.

“Acqua, agroalimentare, paesaggio, cultura sono asset fondamentali

dell’incoming in Italia. All’estero le vie d’acqua sono già usate a fini turistici.

Per progetti seri, c’è la mia massima disponibilità a collaborare anche nella

ricerca dei necessari finanziamenti ad iniziare dalle opportunità

comunitarie”: questa la risposta di Gian Marco Centinaio, Ministro del

Turismo, nonché delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, anch’egli

presente all’Assemblea ANBI.

ITALIA, SPAGNA, PORTOGALLO E FRANCIA CHIEDONO
LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA ACQUA

“Non ci piace l’Europa, che divide invece di unire; non ci piace, ad esempio,

l’Europa, che contrasta i diritti informativi dei consumatori o che,

sull’irrigazione, privilegia l’impostazione dei Paesi del Nord, favoriti dal clima

continentale, a discapito delle esigenze delle agricolture mediterranee, per le

quali l’acqua è un determinante fattore competitivo.” Lo ribadisce Francesco

Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione

e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), all’annuale workshop,

dedicato quest’anno alla necessità di riformare la Direttiva Quadro Acque in
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4 luglio 2018

discussione a Bruxelles.

A sottolinearlo sono il Presidente, Josè Nuncio (Portogallo) ed il suo Vice,

Andres Del Campo (Spagna), che indicano come la revisione della Direttiva

Quadro Acque debba essere uno degli obbiettivi del confronto sulla prossima

P.A.C. così come i finanziamenti per la mitigazione delle conseguenze dei

cambiamenti climatici ed il mantenimento dei contributi diretti agli

agricoltori.

“In Europa – ricorda il Ministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ed al Turismo, Gian Marco Centinaio – bisogna tenere il punto, perché

l’agricoltura italiana è sotto attacco; dobbiamo difenderci e contrattaccare,

perché non possiamo rinunciare alle risorse della P.A.C. .  Pieno appoggio ad

ogni iniziativa, come il Piano Nazionale Invasi, indirizzato ad aumentare la

disponibilità idrica del Paese.”

CENTINAIO: PROBLEMA INTERESSE NAZIONALE,
PREOCCUPA PO E AFFLUENTI

“I cambi di clima in questo periodo ci mostrano che sull’acqua l’Italia non e’

più divisa in due. Una volta la pianura Padana era ricca d’acqua, il Sud no.

Andate a vedere invece la situazione del Po, e dei suoi affluenti, in queste

ore…” . Lo dice il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, intervenuto

all’assemblea dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la

tutela del territorio e acque irrigue (Anbi).

“L’acqua deve diventare una problematica d’interesse nazionale– avverte

Centinaio- una volta avremmo definito certe situazioni eccezionali, oggi sono

invece molto preoccupanti. Tutto quello che possiamo fare per trattenere le

acque, dunque, ben venga. Avra’ il nostro appoggio”
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Centinaio, agricoltura sotto attacco da Ue,
contrattacchiamo
04 Luglio 2018

© ANSA

(ANSA) - "L'agricoltura è sotto attacco, si deve difendere e contrattaccare, non

possiamo fare a meno delle risorse della Pac". Così il ministro delle Politiche

agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo all'assemblea dell'Anbi

(Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e acque

irrigue). "Dobbiamo tenere il punto in Europa - ha proseguito il ministro - che

vuol dire andare in Europa e non chinare la testa per l'ennesima volta.

L'agricoltura italiana è particolare, fatta di eccellenze e qualità e quindi bisogna

fare lobby con quei Paesi che in Europa stanno vivendo il problema della Pac

con preoccupazione".
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Dalla revisione della Politica agricola comunitaria, l'Italia corre il rischio di subire

un taglio di tre miliardi di risorse, ha detto Centinaio, per cui "bisogna andare in

Europa e incalzare. Non è facile, le risorse sono poche, ma diversamente

significa aver ceduto all'Europa. I tagli all'agricoltura incidono sugli imprenditori

e per questo ci dobbiamo difendere".

"La Cgil non mi ha ancora convinto" sui

voucher. "Alla signora Camusso dico che Centinaio non vuole togliere i diritti a

nessuno", piuttosto "la Camusso mi deve spiegare come vuole tutelare i

lavoratori in agricoltura". Il ministro Centinaio ha quindi ammesso che "i voucher

non risolvono tutti i problemi" e tornando sulle affermazioni della leader della

Cgil, ha rilevato di conoscere "l'umiliazione del licenziamento che ho vissuto da

parte di una multinazionale, so che vuol dire".

© Riproduzione riservata
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Consorzi di Bonifica, Coldiretti: "Strumenti
indispensabili per la Puglia"
FOGGIA, 04/07/2018 19:53:04 di Redazione

Tweet

“L’opera dei consorzi di bonifica sul territorio è indispensabile e

non accettiamo che venga messa in discussione, irrinunciabile

utilità che ha chiaramente ribadito anche il Ministro Centinaio

intervenendo oggi all’Assemblea dell’Anbi”, lo dichiara

il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, rimarcando

che “pulizia di fossi e canali, gestione di dighe e impianti irrigui è

un’attività che va svolta sui territori e se non ci fossero i consorzi,

comunque, qualcuno lo dovrebbe fare e a qual qualcuno dovrebbe

essere riconosciuto il servizio reso”. Circa le polemiche sulla

ripartizione delle risorse Cantele ricorda che “non va innescata una

inutile, pericolosa e dannosa guerra tra poveri. I consorzi di

bonifica del foggiano si sono visti attribuire importi assolutamente

irrisori, se si pensa che erano stati stanziati 100 milioni di euro per

la Diga di Piano dei Limiti, definanziati in favore delle aree

terremotate dell’Abruzzo e il solo consorzio di bonifica della

Capitanata gestisce 6mila chilometri di condotte”.

Per Coldiretti Puglia l’unica strada è far uscire i consorzi di

bonifica dalle sabbie mobili in cui permangono da anni, perché

rappresentano strumenti di utilità pubblica straordinaria, dato che

nel settore irriguo gestiscono una superficie servita da opere di

irrigazione di oltre 210mila ettari, 102 invasi e vasche di

compenso, 24 impianti di sollevamento delle acque a uso irriguo,

560 chilometri di canali irrigui e circa 10.000 chilometri di condotte

tubate.

“Va migliorata e portata a compimento la riforma delle bonifica in

Puglia – aggiunge il Direttore di Coldiretti Puglia, Angelo

Corsetti - riportando la gestione della bonifica all’autogoverno del

mondo agricolo entro la fine dell’anno, così come annunciato

dall’Assessore regionale all’Agricoltura Di Gioia, attraverso una

CITTÀ 
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ipotesi di legge ad hoc o in fase di assestamento di bilancio,

stanziando risorse per fronteggiare la debitoria pregressa per 5

anni, coprire le spese di personale e riavviare le manutenzioni.

Sarà presentato, tra l’altro, un emendamento per la rivisitazione

della legge regionale, prevedendo i Distretti Consortili e

l’esclusione della presenza della cabina di regia sull’acqua di

AQP, per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e per

riaffermare la necessità dell’autogoverno delle attività consortili,

dalla bonifica alla gestione dell’acqua”.

Intanto, Coldiretti Puglia ribadisce la necessità di sospendere il

pagamento degli oneri di contribuenza, in attesa che sia

rideterminata una misura equa dei contributi di bonifica, vincolati

alla sola manutenzione ordinaria, in modo che i contribuenti siano

chiamati a pagare in termini sostenibili e per servizi di cui

finalmente e realmente beneficiano. Secondo Coldiretti Puglia è

indispensabile che il Consorzio di bonifica Centro – Sud Puglia si

faccia carico, attraverso un piano organico pluriennale, di tutti gli

interventi di manutenzione straordinaria della rete di scolo, al fine

di non gravare di oneri impropri i consorziati, già colpiti sia

patrimonialmente che nella formazione del reddito, in

considerazione dei ripetuti danni subiti, a causa della mancata

manutenzione delle strutture di bonifica e realizzi investimenti in

infrastrutture irrigue e, soprattutto,  avvii fattivamente interventi di

manutenzione straordinaria degli impianti irrigui collettivi, pozzi

compresi e delle reti di distribuzione di acqua potabile nelle aree

rurali.

La mancanza di una organica politica di bonifica e irrigazione –

aggiunge Coldiretti Puglia – comporta che lo stesso costo

dell'acqua sia stato e continui ad essere caratterizzato da

profonde ingiustizie. Per questo vanno rivisti gli accordi intervenuti

con la Regione Basilicata, in merito al “ristoro del danno

ambientale”, in considerazione dei riflessi negativi sui costi

dell’irrigazione per l’utenza e sui bilanci degli stessi Consorzi,

escludendo la presenza della cabina di regia sull’acqua di AQP,

per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e per riaffermare

la necessità dell’autogoverno delle attività consortili, dalla bonifica

alla gestione dell’acqua.

Si sono consolidate nel tempo nuove ed inevitabili esigenze di

manutenzioni straordinarie delle opere pubbliche di bonifica –

conclude Coldiretti Puglia - che non possono e non debbono

essere scaricate sugli utenti, i quali hanno, loro malgrado, subito

nell’ultimo decennio innumerevoli danni per mancata manutenzione

e oggi non possono soggiacere agli effetti di percorsi legislativi

impraticabili e deleteri.
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Percorsi ciclabili d’Argine, ok del Consiglio comunale di Carpi

    

4 Lug 2018 

E’ stato approvato nel corso della seduta del Consiglio comunale di Carpi del 28 giugno scorso Percorsi
ciclabili d’Argine, il progetto che una volta realizzato consentirebbe di percorrere un anello ciclo-pedonale
lungo oltre 45 chilometri tra il centro urbano e i confini est ed ovest del territorio comunale, quasi
interamente ricavato sugli argini dei canali di bonifica e sulle sponde dei corsi d’acqua come la Lama, il
Tresinaro o il Diversivo Fossa Nuova-Gusmea. Il progetto comprende anche tre o quattro attraversamenti
tramite semafori a chiamata e due collegamenti con Cortile e San Martino Secchia da cinque chilometri
ciascuno, che utilizzerebbero parte di strade già esistenti. Senza dimenticare i collegamenti con le piste
ciclabili comunali e provinciali.

Percorsi ciclabili d’Argine, promosso dalla Giunta comunale (che ha poi deciso di avviare l’iter per la sua
adozione, avvenuta a dicembre, e la seguente approvazione) potrebbe non solo aiutare a risolvere il
problema dei collegamenti tra alcune frazioni e la città ma diventare un’opportunità turistica e dare risposte
ai tanti che a piedi o in bici fanno moto sulle ‘strade bianche’ e sulle carrarecce: su percorsi peraltro tutti
già esistenti e di proprietà del Consorzio di Bonifica per l’Emilia Centrale. Nel corso del periodo nel quale
fare arrivare osservazioni al progetto ne sono arrivate agli uffici del Comune quattro in tutto, due da privati e
due dal Consorzio di Bonifica, ritenute non pertinenti, non accettate o premature (visto che non si è ancora
giunti alla fase di progettazione esecutiva). Si è invece deciso di tenere conto delle indicazioni contenute in
una mozione presentata nei mesi scorsi dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che chiedeva di
inserire nel progetto un tratto di percorso tra Cortile e S.Marino di 2,6 chilometri di lunghezza.

Ricordiamo che il progetto (approntato dal Settore Ambiente del Comune, in particolare dall’ex dirigente
Paola Fregni) sarà realizzato per stralci funzionali, definendo un programma pluriennale di lavori e
destinando ogni anno ad esso risorse ad hoc, da reperire magari anche grazie alla partecipazione di Ultime da Saporosare...
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Modena: con l’avvio dei saldi estivi il decalogo
targato Fismo-Confesercenti e Federconsumatori

Percorsi ciclabili d’Argine a bandi europei. Il costo finale è stimato attorno ai due milioni di euro.

Partendo da sud il percorso sfrutterebbe, con una pista larga 2,5 metri, gli argini del canale dei Mulini e del
canale di Santa Croce fino al Cavo Tresinaro: poi quelli del canale di Budrione e Migliarina e del Diversivo
Fossa Nuova e del canale Gusmea. Vicino a S.Marino partirebbero i percorsi diretti a Cortile e S.Martino
Secchia. Si passerebbe infine sull’argine del Cavo Lama da costeggiare fino al canale di Carpi. In due ore
in bici e in sette ore a piedi si riuscirebbe a completare tutto l’anello.
“Il primo stralcio di questo progetto – ha spiegato in aula l’assessore all’Ambiente Simone Tosi – sarà
quello che permetterà di congiungere Budrione e Migliarina al centro urbano. Cercheremo di partecipare a
tutti i bandi che potremo per trovare le risorse”.

Percorsi ciclabili d’Argine è stato approvato da tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale nel corso della
seduta di giovedì 28 giugno.
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« Giu   

NEWS

Consorzi bonifica. Coldiretti:
“Strumenti indispensabili. Subito
autogoverno”
DI GLORIA QUARANTA · 4 LUGLIO 2018

“L’opera dei consorzi di bonifica sul territorio è indispensabile e non accettiamo che

venga messa in discussione, irrinunciabile utilità che ha chiaramente ribadito anche

il Ministro Centinaio intervenendo oggi all’Assemblea dell’Anbi”, lo dichiara il

Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, rimarcando che “pulizia di fossi e

canali, gestione di dighe e impianti irrigui è un’attività che va svolta sui territori e se

non ci fossero i consorzi, comunque, qualcuno lo dovrebbe fare e a qual qualcuno

dovrebbe essere riconosciuto il servizio reso”. Circa le polemiche sulla ripartizione

delle risorse Cantele ricorda che “non va innescata una inutile, pericolosa e dannosa

guerra tra poveri. I consorzi di bonifica del foggiano si sono visti attribuire importi

assolutamente irrisori, se si pensa che erano stati stanziati 100 milioni di euro per la

Diga di Piano dei Limiti, definanziati in favore delle aree terremotate dell’Abruzzo e

il solo consorzio di bonifica della Capitanata gestisce 6mila chilometri di condotte”.

Per Coldiretti Puglia l’unica strada è far uscire i consorzi di bonifica dalle sabbie

mobili in cui permangono da anni, perché rappresentano strumenti di utilità pubblica

straordinaria, dato che nel settore irriguo gestiscono una superficie servita da opere

di irrigazione di oltre 210mila ettari, 102 invasi e vasche di compenso, 24 impianti di
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 luglio: 2018

L M M G V S D

sollevamento delle acque a uso irriguo, 560 chilometri di canali irrigui e circa 10.000

chilometri di condotte tubate.

“Va migliorata e portata a compimento la riforma delle bonifica in Puglia – aggiunge

il Direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti – riportando la gestione della bonifica

all’autogoverno del mondo agricolo entro la fine dell’anno, così come annunciato

dall’Assessore regionale all’Agricoltura Di Gioia, attraverso una ipotesi di legge ad

hoc o in fase di assestamento di bilancio, stanziando risorse per fronteggiare la

debitoria pregressa per 5 anni, coprire le spese di personale e riavviare le

manutenzioni. Sarà presentato, tra l’altro, un emendamento per la rivisitazione della

legge regionale, prevedendo i Distretti Consortili e l’esclusione della presenza della

cabina di regia sull’acqua di AQP, per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e

per riaffermare la necessità dell’autogoverno delle attività consortili, dalla bonifica

alla gestione dell’acqua”.

Intanto, Coldiretti Puglia ribadisce la necessità di sospendere il pagamento degli

oneri di contribuenza, in attesa che sia rideterminata una misura equa dei contributi

di bonifica, vincolati alla sola manutenzione ordinaria, in modo che i contribuenti

siano chiamati a pagare in termini sostenibili e per servizi di cui finalmente e

realmente beneficiano. Secondo Coldiretti Puglia è indispensabile che il Consorzio di

bonifica Centro – Sud Puglia si faccia carico, attraverso un piano organico

pluriennale, di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria della rete di scolo, al

fine di non gravare di oneri impropri i consorziati, già colpiti sia patrimonialmente

che nella formazione del reddito, in considerazione dei ripetuti danni subiti, a causa

della mancata manutenzione delle strutture di bonifica e realizzi investimenti in

infrastrutture irrigue e, soprattutto, avvii fattivamente interventi di manutenzione

straordinaria degli impianti irrigui collettivi, pozzi compresi e delle reti di

distribuzione di acqua potabile nelle aree rurali.

La mancanza di una organica politica di bonifica e irrigazione – aggiunge Coldiretti

Puglia – comporta che lo stesso costo dell’acqua sia stato e continui ad essere

caratterizzato da profonde ingiustizie. Per questo vanno rivisti gli accordi intervenuti

con la Regione Basilicata, in merito al “ristoro del danno ambientale”, in

considerazione dei riflessi negativi sui costi dell’irrigazione per l’utenza e sui bilanci

degli stessi Consorzi, escludendo la presenza della cabina di regia sull’acqua di AQP,

per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e per riaffermare la necessità

dell’autogoverno delle attività consortili, dalla bonifica alla gestione dell’acqua.

Si sono consolidate nel tempo nuove ed inevitabili esigenze di manutenzioni

straordinarie delle opere pubbliche di bonifica – conclude Coldiretti Puglia – che non

possono e non debbono essere scaricate sugli utenti, i quali hanno, loro malgrado,

subito nell’ultimo decennio innumerevoli danni per mancata manutenzione e oggi

non possono soggiacere agli effetti di percorsi legislativi impraticabili e deleteri.
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Consorzi di Bonifica, Coldiretti: "Strumenti
indispensabili per la Puglia"
FOGGIA, 04/07/2018 19:53:04 di Redazione

Tweet

“L’opera dei consorzi di bonifica sul territorio è indispensabile e

non accettiamo che venga messa in discussione, irrinunciabile

utilità che ha chiaramente ribadito anche il Ministro Centinaio

intervenendo oggi all’Assemblea dell’Anbi”, lo dichiara

il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, rimarcando

che “pulizia di fossi e canali, gestione di dighe e impianti irrigui è

un’attività che va svolta sui territori e se non ci fossero i consorzi,

comunque, qualcuno lo dovrebbe fare e a qual qualcuno dovrebbe

essere riconosciuto il servizio reso”. Circa le polemiche sulla

ripartizione delle risorse Cantele ricorda che “non va innescata una

inutile, pericolosa e dannosa guerra tra poveri. I consorzi di

bonifica del foggiano si sono visti attribuire importi assolutamente

irrisori, se si pensa che erano stati stanziati 100 milioni di euro per

la Diga di Piano dei Limiti, definanziati in favore delle aree

terremotate dell’Abruzzo e il solo consorzio di bonifica della

Capitanata gestisce 6mila chilometri di condotte”.

Per Coldiretti Puglia l’unica strada è far uscire i consorzi di

bonifica dalle sabbie mobili in cui permangono da anni, perché

rappresentano strumenti di utilità pubblica straordinaria, dato che

nel settore irriguo gestiscono una superficie servita da opere di

irrigazione di oltre 210mila ettari, 102 invasi e vasche di

compenso, 24 impianti di sollevamento delle acque a uso irriguo,

560 chilometri di canali irrigui e circa 10.000 chilometri di condotte

tubate.

“Va migliorata e portata a compimento la riforma delle bonifica in

Puglia – aggiunge il Direttore di Coldiretti Puglia, Angelo

Corsetti - riportando la gestione della bonifica all’autogoverno del

mondo agricolo entro la fine dell’anno, così come annunciato

dall’Assessore regionale all’Agricoltura Di Gioia, attraverso una
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ipotesi di legge ad hoc o in fase di assestamento di bilancio,

stanziando risorse per fronteggiare la debitoria pregressa per 5

anni, coprire le spese di personale e riavviare le manutenzioni.

Sarà presentato, tra l’altro, un emendamento per la rivisitazione

della legge regionale, prevedendo i Distretti Consortili e

l’esclusione della presenza della cabina di regia sull’acqua di

AQP, per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e per

riaffermare la necessità dell’autogoverno delle attività consortili,

dalla bonifica alla gestione dell’acqua”.

Intanto, Coldiretti Puglia ribadisce la necessità di sospendere il

pagamento degli oneri di contribuenza, in attesa che sia

rideterminata una misura equa dei contributi di bonifica, vincolati

alla sola manutenzione ordinaria, in modo che i contribuenti siano

chiamati a pagare in termini sostenibili e per servizi di cui

finalmente e realmente beneficiano. Secondo Coldiretti Puglia è

indispensabile che il Consorzio di bonifica Centro – Sud Puglia si

faccia carico, attraverso un piano organico pluriennale, di tutti gli

interventi di manutenzione straordinaria della rete di scolo, al fine

di non gravare di oneri impropri i consorziati, già colpiti sia

patrimonialmente che nella formazione del reddito, in

considerazione dei ripetuti danni subiti, a causa della mancata

manutenzione delle strutture di bonifica e realizzi investimenti in

infrastrutture irrigue e, soprattutto,  avvii fattivamente interventi di

manutenzione straordinaria degli impianti irrigui collettivi, pozzi

compresi e delle reti di distribuzione di acqua potabile nelle aree

rurali.

La mancanza di una organica politica di bonifica e irrigazione –

aggiunge Coldiretti Puglia – comporta che lo stesso costo

dell'acqua sia stato e continui ad essere caratterizzato da

profonde ingiustizie. Per questo vanno rivisti gli accordi intervenuti

con la Regione Basilicata, in merito al “ristoro del danno

ambientale”, in considerazione dei riflessi negativi sui costi

dell’irrigazione per l’utenza e sui bilanci degli stessi Consorzi,

escludendo la presenza della cabina di regia sull’acqua di AQP,

per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e per riaffermare

la necessità dell’autogoverno delle attività consortili, dalla bonifica

alla gestione dell’acqua.

Si sono consolidate nel tempo nuove ed inevitabili esigenze di

manutenzioni straordinarie delle opere pubbliche di bonifica –

conclude Coldiretti Puglia - che non possono e non debbono

essere scaricate sugli utenti, i quali hanno, loro malgrado, subito

nell’ultimo decennio innumerevoli danni per mancata manutenzione

e oggi non possono soggiacere agli effetti di percorsi legislativi

impraticabili e deleteri.
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Irrigazione

Anbi, la direttiva europea Quadro
Acque deve essere cambiata

Francesco Vincenzi (presidente Anbi) ha affermato che «l’Europa è un’opportunità per il nostro
Paese, ma negli ultimi tempi ha diviso più che unito». E l'Acqua Campus Med rappresenta una
risposta al paradosso europeo. L'Anbi ha incontrato il ministro Gian Marco Centinaio in
occasione dell’annuale assemblea svoltasi a Roma (nei giorni 3-4 luglio).

«In Europa bisogna aprire la trattativa per riformare la direttiva Acque, per farlo serve un

accordo strategico con il governo per affermare i valori collettivi dell’irrigazione».

Di Laura Saggio 4 luglio 2018
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Ad affermarlo il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi, che ha poi aggiunto che il cibo

italiano dipende fortemente dalla disponibilità idrica, «ma la direttiva Quadro Acque

comunitaria penalizza lo sviluppo dell’irrigazione e sta portando l’agricoltura irrigua al limite

della sostenibilità economica. Bisogna impegnarsi per riformarla».

La riforma della Direttiva Quadro Acque e la nuova programmazione e il Contributo

dell’irrigazione per la competitività delle imprese agricole nel contesto della Pac 2014–2020,

sono stati i due temi centrali dell’Assemblea dell’Anbi che si è tenuta a Roma.

Vincenzi ha affermato che «l’Europa è un’opportunità per il nostro Paese, ma negli ultimi

tempi ha diviso più che unito. Serve un cambio di rotta. Va meglio frequentata nei momenti

decisionali per affermare una diversa cultura dell’acqua».

Acqua Campus Med

Il presidente ricorda che a Metaponto è nato “Acqua Campus Med”, per la sperimentazione

irrigua nel Sud Italia. «Acqua Campus è un’ulteriore risposta al paradosso europeo che non

riconosce i benefici dell’irrigazione e accusa gli agricoltori di danno ambientale. E’ un

esempio virtuoso che fa delle nuove tecnologie la sua forza. L’utilizzo sostenibile della

risorsa idrica è nel DNA dell’agricoltore, Acqua Campus lo dimostra. Dobbiamo continuare a

costruire percorsi di futuro sostenibili perché il futuro del cibo è irriguo».

Vincenzi racconta poi di un altro progetto realizzato dall’Anbi, insieme alle organizzazioni

omologhe di Francia, Spagna e Portogallo, l’associazione “Irrigants d’Europe”. «Questa

associazione – incalza Vincenzi sta dando un sola voce all’agricoltura irrigua presso le

istituzioni europee,  affinché vengano riconosciute le esternalità positive dell’irrigazione».

Favorevole alla creazione di una sinergica e attiva collaborazione

con i Consorzi di bonifica, il ministro Gian Marco Centinaio ha

risposto che «Dobbiamo fare lobby con tutti quei paesi che come

noi stanno vivendo le scelte della Pac con molta preoccupazione.

Se non proviamo a cambiare qualcosa, vuol dire che avremo

ceduto ancora una volta a una Europa non equa. L’agricoltura

italiana è sotto scacco. I Paesi dell’area del mediterraneo hanno

le medesime esigenze sul tema dell’acqua. Dobbiamo stringere

alleanze con i Paesi che hanno modelli agricoli simili al nostro.

L’Acqua deve diventare questione di interesse nazionale».

Serve un'azione coordinata

D’accordo anche Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura Camera Deputati,

che ha ribadito che serve «Un’azione di coordinamento centrale. Sulla Pac è bene fare
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TAG acqua Acqua Campus Med Anbi irrigazione

squadra».

Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR-Mipaaf, sottolineando che il sistema dei

consorzi di bonifica è un capitale nazionale, anche se purtroppo non distribuito in maniera

uniforme sul territorio, ha annunciato che il 23 luglio verranno pubblicate le graduatorie del

piano irriguo nazionale.

A conclusione dei lavori Vincenzi ha rafforzato il concetto che l’Anbi sarà a fianco di questo

governo per lavorare sul tema dell’acqua in modo diverso rispetto al passato «Le emergenze

non ci sono mai piaciute e non ci piaceranno mai».
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Redazione
Ambiente

4 LUGLIO 2018
gallery articolo

Approvato il progetto di
percorso ciclopedonale
degli argini
Una nota comunale informa che è stato approvato nel

corso della seduta del Consiglio comunale di Carpi del 28

giugno scorso Percorsi ciclabili d’Argine, il progetto che

una volta realizzato consentirebbe di percorrere un

anello ciclo-pedonale lungo oltre 45 chilometri tra il

centro urbano e i confini est ed ovest del territorio

comunale, quasi interamente ricavato sugli argini dei

canali di bonifica e sulle sponde dei corsi d’acqua come la

Lama, il Tresinaro o il Diversivo Fossa Nuova-Gusmea. 

Il progetto comprende anche tre o quattro

attraversamenti tramite semafori a chiamata e due

collegamenti con Cortile e San Martino Secchia da

cinque chilometri ciascuno, che utilizzerebbero parte di

strade già esistenti. Senza dimenticare i collegamenti con

le piste ciclabili comunali e provinciali.

Percorsi ciclabili d’Argine, promosso dalla Giunta

comunale (che ha poi deciso di avviare l’iter per la sua

adozione, avvenuta a dicembre, e la seguente

approvazione) potrebbe non solo aiutare a risolvere il

problema dei collegamenti tra alcune frazioni e la città

ma diventare un’opportunità turistica e dare risposte ai

tanti che a piedi o in bici fanno moto sulle ‘strade

bianche’ e sulle carrarecce: su percorsi peraltro tutti già

esistenti e di proprietà del Consorzio di Bonifica per
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l’Emilia Centrale. 

Nel corso del periodo nel quale fare arrivare osservazioni

al progetto ne sono arrivate agli uffici del Comune

quattro in tutto, due da privati e due dal Consorzio di

Bonifica, ritenute non pertinenti, non accettate o

premature (visto che non si è ancora giunti alla fase di

progettazione esecutiva). Si è invece deciso di tenere

conto delle indicazioni contenute in una mozione

presentata nei mesi scorsi dal gruppo consiliare del

Movimento 5 Stelle che chiedeva di inserire nel progetto

un tratto di percorso tra Cortile e S.Marino di 2,6

chilometri di lunghezza.

Il progetto (approntato dal Settore Ambiente del

Comune, in particolare dall’ex dirigente Paola Fregni)

sarà realizzato per stralci funzionali, definendo un

programma pluriennale di lavori e destinando ogni anno

ad esso risorse ad hoc, da reperire magari anche grazie

alla partecipazione di Percorsi ciclabili d’Argine a bandi

europei. Il costo finale è stimato attorno ai due milioni di

euro.

Partendo da sud il percorso sfrutterebbe, con una pista

larga 2,5 metri, gli argini del canale dei Mulini e del

canale di Santa Croce fino al Cavo Tresinaro: poi quelli

del canale di Budrione e Migliarina e del Diversivo Fossa

Nuova e del canale Gusmea. Vicino a S.Marino

partirebbero i percorsi diretti a Cortile e S.Martino

Secchia. Si passerebbe infine sull'argine del Cavo Lama

da costeggiare fino al canale di Carpi. In due ore in bici e

in sette ore a piedi si riuscirebbe a completare tutto

l’anello.

“Il primo stralcio di questo progetto – ha spiegato in aula

l’assessore all’Ambiente Simone Tosi – sarà quello che

permetterà di congiungere Budrione e Migliarina al

centro urbano. Cercheremo di partecipare a tutti i bandi

che potremo per trovare le risorse”.

Percorsi ciclabili d’Argine è stato approvato da tutti i

gruppi presenti in Consiglio comunale nel corso della

seduta di giovedì 28 giugno.
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