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Home  Chi è  Cosa c’è nel nuovo BergamoPost che dal 5 aprile è in edicola

Cosa c’è nel nuovo BergamoPost 
che dal 5 aprile è in edicola
4 aprile 2019

Sotto il cielo uggioso di questo inizio aprile, è uscito oggi (venerdì 5 aprile) il nuovo numero di

BergamoPost. Un settimanale come sempre ricco di notizie, approfondimenti e interviste che

potete trovare nelle edicole di città e hinterland fino a giovedì 11. Ma ecco qualche anticipazione.

 

Ilicic, marziano da 10 e lode 
Zapata scivola sul giallo
Fabio Gennari
La splendida orchestra atalantina suona la
quindicesima (vittoria in campionato) e mette
la quinta (posizione in classifica, a un punto
dalla Champions). Il trascinatore è Ilicic,
quello che combina la marachella è Zapata,
ma nel complesso l’unico a non meritare »
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Condividi:





 

Visto che si avvicina la fine del mandato, abbiamo deciso di dare i voti al lavoro svolto dal 2014 a

oggi alla Giunta Gori. Un pagellone per il sindaco e tutti i suoi assessori, in cui abbiamo tirato un

bilancio di questi cinque anni. Ma, come detto, le elezioni incombono: si andrà al voto il 26

maggio e a sfidare il primo cittadino uscente, oltre al leghista Stucchi e al pentastellato Anesa, ci

sarà anche il segretario provinciale di Rifondazione comunista Francesco “Cocò” Macario, che ci

ha rilasciato una bella intervista in cui spiega la sua idea di città e perché non ha voluto correre

con Gori. Due interessanti approfondimenti poi, uno sul Consorzio di Bonifica, i suoi sprechi e la

sua tassa, l’altro invece sul futuro di Foppolo. Un po’ di colore e musica, infine, con le danze dei

boliviani in Malpensata e il magistrato di Bergamo che fa pure il direttore d’orchestra. Ovviamente

non mancano le nostre pagine dedicata all’Atalanta, tra la partita giocata ieri (giovedì 4) contro il

Bologna e quella che dovrà affrontare domenica 7 contro l’Inter a San Siro. Per la pallavolo, invece,

un’analisi del flop della Zanetti Bergamo e nel basket una intervista al tecnico della BB14

Dell’Agnello. Immancabili poi i nostri consigli per il vostro tempo libero, tra teatro (a partire dal

nuovo spettacolo di Federico Buffa al Creberg), musica (c’è Vecchioni!), arte e cultura con l’inizio

del bel programma delle domeniche nelle dimore storiche della Bergamasca. E poi tante pagine

dedicate ai Comuni della provincia: a Ponte si discute sul raddoppio ferroviario; a Curno è scontro

politico sulla Polisportiva; a Lallio la storia dell’angelo custode dei malati più gravi; a Dalmine la

polemica che infuria nel quartiere di Mariano; il caso della Sematic a Osio Sotto; ancora luci

accese sul caso Piazzo ad Albino; il sindaco stalkerato ad Alzano; il tentativo di Nembro di

riportare i negozi in centro. Questi e tanti altri argomenti nel BergamoPost in edicola fino a giovedì

11 aprile.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Archivio Atalanta siamo noi

DEA LIVE

Festa della Dea 2…

Archivio Dea live
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Interventi di manutenzione e opere di difesa su alvei e bacini del nodo idraulico di

Brescia, oltre alla messa a punto di nuovi modelli per assicurare il miglioramento

delle condizioni di sicurezza nelle aree esondabili lungo il fiume Oglio. Li

prevedono due delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore al Territorio e Protezione civile per prevenire il rischio

idrogeologico nel bresciano. “Si tratta di realizzare progetti di mitigazione dei

rischi idrogeologici – ha spiegato l’assessore al Territorio e Protezione civile – che

riguardano opere di varia natura e per i quali potranno essere interessati

soggetti diversi, quali Aipo, Consorzi di bonifica e ed Enti locali. Opere

fondamentali per prevenire emergenze e disastri naturali, alle quali oggi abbiamo

dato un ulteriore impulso. Regione Lombardia è ancora una volta in prima linea

per dare sostegno concreto alle politiche di difesa del territorio dal rischio

idrogeologico, della salvaguardia ambientale e della sicurezza dei suoi cittadini”.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d’acqua interesseranno

diversi torrenti del nodo idraulico di Brescia, tra i quali il Garza, il Gandovere e il

fiume Mella, secondo i criteri stabiliti nel Programma Stralcio Annualità 2018,

frutto della convenzione tra Regione Lombardia e Autorità di Bacino Distrettuale

del Po, che si inserisce nella politica di difesa del suolo portata avanti in questi
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anni da Regione Lombardia e include l’accordo con gli enti attuatori degli

interventi manutentivi previsti. Per la provincia di Brescia, sono a disposizione

degli enti attuatori degli interventi programmati, 1,7 milioni di euro, erogati dal

Ministero dell’Ambiente attraverso l’Autorità di Bacino Distrettuale del Po. Infine,

sarà avviato uno studio per definire nel dettaglio il rischio per i centri abitati più

critici e le aree edificate nelle aree ‘allagabili’ lungo l’asta del fiume Oglio, nel

tratto di 12 km compreso tra Berzo Demo e Capo di Ponte e precisamente nei

Comuni di Sellero, Cedegolo, Berzo Demo e Capo di Ponte. Per la mappatura, in

attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Orografico

Padano e secondo lo schema di accordo di collaborazione avviato tra Regione

Lombardia e Unione dei Comuni della Valsaviore, sono già stati appostati 48.000

euro, al fine di produrre un nuovo modello da tarare e verificare.
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PREVIOUS ARTICLE

Giornata del verde pulito

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati

*

COMMENTO

NOME *

EMAIL *

SITO WEB

LASCIA UN COMMENTO

2 / 2

    BREVINEWS.NET
Data

Pagina

Foglio

05-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



//POLITICA

IL DIBATTITO SULLE VENTI IDEE

Nuova Irpef, più bici e contratto per
l’Arno

di  Andrés Lasso (candidato sindaco dei Verdi per Firenze)

Caro direttore, in merito alle 20 idee da lei proposte sul Corriere Fiorentino di
mercoledì 27, mi soffermo su alcune di esse su cui, come Verdi, abbiamo sviluppato
delle proposte. A partire dalle finanze comunali. La nostra proposta sul tema delle
finanze comunali è una rimodulazione dell’aliquota Irpef in senso progressivo, dato
che crediamo che anche a livello locale si possa andare controtendenza eliminando
una tassa comunale che è sostanzialmente una flat tax. Ottantacinque fiorentini su
100 pagherebbero come adesso o meno, 15 fiorentini su 100 pagherebbero un po’ di
più, fino all’aliquota di 0,8 usata in tanti altri Comuni. Con il gettito in più derivante
da questo cambiamento saremo in grado di dimezzare il costo dei biglietti Ataf per
tutti gli abbonati, riuscendo a dare un incentivo «green» per le classi meno abbienti,
che utilizzano maggiormente i mezzi pubblici.

Crediamo che le ciclabili (punto 4) siano importanti sia dentro che fuori dalla Ztl.
L’uso della bici in tutta Europa è visto come una politica di trasporto di massa. Noi
proponiamo di finalizzare il progetto della «Bicipolitana», nato da Fiab (Federazione
italiana amici della bicicletta), che permetterebbe la creazione di una vera rete
ciclabile, organizzata per direttrici visualizzabili come quelle di una rete di
metropolitana, facilmente comprensibili per chi si immette nei tragitti, e con una
vera continuità ciclabile.

L’Arno e i torrenti urbani vanno valorizzati sia dal punto di vista della fruibilità che
della funzionalità ecologica (punto 5). Serve un «Contratto di Fiume», uno
strumento che metta allo stesso tavolo tutti gli attori e fruitori dei fiumi e torrenti
urbani, con l’obiettivo di raggiungere nella prossima consiliatura gli obiettivi stabiliti
dalle direttive europee sulle acque (2000/60/CE) e sull’habitat (92/43/CEE). Questo
contratto mira a rendere l’ambiente più forte e funzionale, più fruibile e godibile,
integrando le competenze e le azioni dei numerosissimi attori in gioco: dal Comune
al Consorzio di bonifica, al Genio civile della Regione, alle associazioni ambientaliste,
al gestore dell’acqua e a quello dei rifiuti, all’Arpat. E perché no, pensare ad un Arno
balneabile nel 2025 (l’esempio di Monaco e del fiume Isar reso balneabile è un
grande stimolo in questo senso)!

Il punto 10, ripensare la logistica in centro, è un punto chiave. Agevolare imprese
interessanti come quelle delle bici cargo e i van elettrici avrebbe il doppio vantaggio
di migliorare la vivibilità e l’impatto ambientale.

Sulla tramvia (punto 12), riteniamo che la linea 3.2 vada fatta, nel migliore dei modi.
Il tram ha migliorato e sta migliorando la vita di molti fiorentini. Firenze Sud si trova
oggi nella stessa situazione in cui si trovava Scandicci prima della linea 1, collegata
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solo tramite trasporto su gomma.

Sul tema dei dehors (punto 13) e dell’uso del suolo pubblico proponiamo la
creazione di un allegato ambientale, ovvero una serie di misure di agevolazione
tariffaria per gli esercizi più virtuosi dal punto di vista ambientale (che servono
acqua in caraffa, che producono pochi rifiuti, che non usano stoviglie di plastica
monouso...) Questo permetterebbe l’attivazione di circoli virtuosi di riduzione dei
rifiuti. Tutte le nostre proposte sono documentate nel nostro sito
www.verdifirenze.it
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Home   Comuni   Lunigiana: gli interventi del Consorzio di Bonifica sui territori colpiti dall’acqua

1

Comuni Notizie Comunicati Cronaca

Lunigiana: gli interventi del Consorzio di
Bonifica sui territori colpiti dall’acqua

    Mi piace 2

“Pronto intervento del Consorzio di Bonifica su tutta la
Lunigiana colpita nella giornata di ieri da un forte
temporale. Tresana, Podenzana, Filattiera, Mulazzo
il versante dove si sono registrate le maggiori piogge
con punte di 168 mm in sei ore nella sola Tresana”. Lo
fa sapere il Consorzio di Bonifica Toscana Nord in
una nota stamp che prosegue: “Verso mezzogiorno si è
registrato il colmo di piena sui corsi d’acqua principali,

dove l’acqua è sempre comunque riuscita a defluire. Il Magra ha superato i primi
livelli di criticità in più punti a Pontremoli, Villafranca e a Calamazza. Anche il
Bagnone sopra il primo livello di guardia. Salgono, restando sotto controllo il

Scritto da  Redazione  - Aprile 5, 2019  0

   tweet

Impianto idrovoro Consorzio Bonfica

Cerca

Home Notizie Comuni Dalla Provincia Dalla Regione Fuori Lunigiana Sostienici Fai pubblicità con noi! 
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TAGS acqua comuni Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord Fiumi impianto idrovoro livello allerta

operai pioggi protezione civile rischio squadre torrenti

Teglia, il Taverone a Licciana e l’Aulella a Soliera.
In stretta collaborazione con i tecnici dei Comuni più colpiti, gli operai del
consorzio sono intervenuti per rimuovere ostruzioni in alcuni canali a
Podenzana, Tresana e Filattiera. Nella fase più acuta dell’emergenza di supporto
alle squadre della Lunigiana, si sono aggiunte squadre provenienti dagli altri
comprensori: Capannori, Viareggio e Massa Carrara.

Acceso fin dalla prima mattina l’impianto idrovoro di Aulla, fondamentale per
allontanare l’acqua dalle zone abitate al ritmo di 4000 litri al secondo. Tutti gli
operai del Consorzio sono ancora al lavoro con squadre su tutto il
territorio per fare i sopralluoghi e verificare la situazione in ogni punto
segnalato”.

Rimangono comunque gli strascichi della giornata di ieri, non solo per la
chiusura delle scuole e per i problemi alla viabilità in alcune zone della
Lunigiana, ma anche perchè l’allerta meteo, che era stata dichiarata gialla e
dunque non al livello massimo, ha causato grave preoccupazione per la sicurezza
delle persone e del territorio.

     Mi piace 2
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Mantova Cronaca»
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Ciclabile Angeli-Belfiore Sabato tutti a
pulirla

03 APRILE 2019

«Non ci interessa sapere se il compito sia del Comune o del Consorzio di bonifica,

ma ci preme dare l'esempio per educare i cittadini». Così Fausto Banzi,

coordinatore di Sinistra Italiana e paladino dell’educazione ambientale. La

prossima tappa del “puliamo insieme” è per sabato con ritrovo alle 8 nel piazzale

della farmacia degli Angeli. Obiettivo: la pulizia del tratto ciclabile Belfiore-

Angeli e il fosso accanto, pieno di rifiuti. «Teniamo puliti i nostri quartieri: siete

tutti invitati. Portate i guanti da lavoro, i sacchi li portiamo noi». Monica Viviani

La carta è da rimuovere Pro-Gest
ha 5 giorni per presentare il
piano

Igor Cipollina

«Dalla fabbrica lo stesso Pm10 di
7mila auto in transito all’ora»
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Gian Paolo Grossi
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Home Italia Piemonte In provincia di Torino Dal resto del mondo Calcio Italia Sport Eventi Terza Pagina Rubriche

IN TEMPO REALE SANTHIÀ. Lavoro: cassa integrazione alla Ifi

Home /  Piemonte /  TORINO. Maltempo allenta sete nord, un metro neve sulle Alpi

Maltempo

TORINO. Maltempo allenta sete nord, un metro neve sulle Alpi
 Redazione   1 ora fa   Piemonte, Torino   3 Visite

Dopo mesi di siccità e incendi, piogge e nevicate nelle ultime 48 ore hanno allentato la grande sete del

nord. La perturbazione di inizio aprile ha fatto tornare invernali i paesaggi su montagne già brulle: oltre

un metro di neve è caduto in Valle d’Aosta e sul nord del Piemonte, passi alpini chiusi tra il Veneto e il

Trentino, imbiancate le valli lombarde.

La portata di fiumi e laghi ha recuperato un po’ dai record negativi storici accumulati nel primo trimestre

del 2019: in metà Piemonte, ad esempio, le riserve idriche a fine marzo erano le più basse da 50 anni.

Sono così salve le semine invernali nei campi agricoli del nord. Ma non basteranno le precipitazioni di

questi giorni: “Solo se pioverà per una decina di giorni la situazione potrebbe migliorare, anche se di

poco”, sostiene Massimo Gargano, direttore generale di Anbi (associazione nazionale dei consorzi per la

gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue). “Ipotizzo – prevede – una stagione dove un

successo sarà governare e distribuire il disagio”.

Se lo spettro della siccità per la prossima estate resta, quantomeno al nord, a meno di una primavera

eccezionalmente piovosa, disagi ne ha portati anche il ritorno del maltempo: molti gli interventi per alberi

e rami spezzati dal peso della neve. Nel nord del Piemonte dalla scorsa notte fino a domani mattina è

chiusa la ferrovia Domodossola-Locarno, che collega con la Svizzera; interrotte e poi riaperte due strade

statali, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove il pericolo di valanghe è ‘forte’ (grado 4 sulla scala europea di

Ed. Chivasso Ed. Ciriè

Ed. Settimo Ed. Ivrea
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Condividi   Facebook   Twitter   Google +   Stumbleupon   Pinterest

Blogger: Redazione

rischio che arriva fino a 5).

Una grandinata nel tardo pomeriggio si è abbattuta sulla cintura ovest di Torino, mentre nel capoluogo

piemontese per ore è caduta una pioggia battente

Nel nord est italiano, imbiancata Cortina d’Ampezzo, chiusi per precauzione, per il rischio di valanghe, i

passi dolomitici Fedaia, Pordoi e Rolle; acqua alta a Venezia. Su una ‘pista nera’ a Plan de Corones

(Bolzano) il guidatore di un gatto delle nevi ha trovato il corpo di una sciatore, finito contro un albero.

In Toscana, i problemi li hanno causati gli allagamenti, in particolare nella Lunigiana, dove alcune scuole

sono state evacuate. Ad Aulla (Massa Carrara) è stato invaso dall’acqua un asilo aperto un anno fa: il

personale ha chiamato i genitori affinché riportassero a casa i bambini. Allagamenti anche nella provincia

di la Spezia, dove un bimbo di 5 anni e il padre sono stati salvati da poliziotti in un sottopasso invaso

dall’acqua piovana.

In Emilia-Romagna l’allerta è scattata per il vento nell’interno e sulla costa, con raffiche fino a 74 kmh. In

Liguria l’allerta per il vento, fino a questa sera, ha risparmiato solo il Ponente.

Nella serata la perturbazione ha raggiunto le regioni meridionali portando venti forti e temporali, in

particolare sulla Campania. La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo per precipitazioni diffuse,

localmente anche molto intense.

Attesi venti di burrasca su Puglia, Basilicata e Calabria.
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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi  Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia

venerdì, 5 aprile 2019

di LATINA

LITORALE DI SABAUDIA

Erosione, intervento di
ripascimento su un'area di 20mila
metri cubi

05 aprile 2019, ore 08:12

Prosegue l’impegno dell'Amministrazione comunale nella tutela del litorale di
Sabaudia e nel recupero dei tratti di spiaggia sottoposti negli anni a consistenti
fenomeni erosivi. In quest’ottica il Comune di Sabaudia, rispondendo alla nota della
Regione, con la quale si comunica la disponibilità finanziaria per l’attuazione di
interventi di ripascimento ricostruttivo, ha inoltrato il progetto e relativa richiesta di
contributo all’Ente regionale per la realizzazione delle opere suddette. 

Si tratta di un intervento di ripascimento del litorale per un totale di 20.000 metri
cubi, con un sito di prelievo individuato nell'area antistante la foce del Torrente del
canale Caterattino e un sito di allocazione nel tratto compreso tra il canale
Caterattino e l’Hotel Le Dune.

“Il Comune - dichiara il sindaco - sta ponendo in campo anche di concerto con l’Ente
Parco molteplici interventi di tutela della duna”. Si precisa che il progetto in
questione va ad affiancare quello approvato dalla Giunta comunale nel novembre
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scorso, che prevede di contenere l’erosione costiera rigenerando l’ecosistema con
tecniche ingegneristiche che contengono i fenomeni erosivi attraverso la normale
rinaturalizzazione dei fondali costieri. Altresì va ad implementare quanto stabilito nel
protocollo d’intesa siglato tra i Comuni di Sabaudia e Latina, la Regione Lazio, l’Ente
Parco Nazionale del Circeo, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, l’Arpa Lazio e il
reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano. 

La redazione
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Trieste Cronaca»

 0 

Bypass lungo il canale per completare la
pista ciclabile Tenco

La. Bl.
05 APRILE 2019

SAN PIER. Anche l’ultimo tratto della pista ciclabile Tenco che congiunge il centro
di Turriaco all’inizio di Cassegliano, territorio di San Pier, sarà ultimato. È in fase di

eliminazione il manufatto in cemento che interrompeva l’ultimo tratto del tracciato

per le due ruote, un’opera funzionale al superamento della provinciale 1 da parte di

un canale di irrigazione. Il manufatto, come ha spiegato l’amministrazione ai

cittadini che hanno chiesto chiarimenti sulla presenza dell’ostacolo, per essere

eliminato avrebbe dovuto essere arretrato per consentire il completamento della

CAESAR SANDWICHES
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ciclabile. L’intervento ha richiesto il coinvolgimento del Consorzio di bonifica

pianura isontina, competente sull’opera. L’ente in questi giorni sta eseguendo i

lavori sul nuovo bypass della provinciale 1 per il canale dando modo al Comune di

Turriaco di ultimare la pista ciclabile. Il nuovo tracciato che porta a Cassegliano

conduce anche verso la sponda dell’Isonzo, dove l’amministrazione di San Pier sta

realizzando un tratto di ciclabile che si connetterà a quella esistente nel Parco
dell’Isonzo di Turriaco. San Pier punta a dare continuità alla rete di ciclabili. Il

Comune ha chiesto alla Regione dei contributi per realizzare un tracciato dal centro

del paese a Cassegliano, per un investimento di 175 mila euro e un’altra ciclabile da

via Dante a San Zanut, correndo lungo il sedime del canale d’irrigazione in disuso,

da acquisire dal Consorzio di bonifica. Il costo è di 250 mila euro. Turriaco, invece,

ha già gettato le basi per un nuovo tracciato lungo via Diaz fino al Parco dell’Isonzo.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune ha avviato l’esproprio di

alcune aree private.—

La. Bl. 
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Trieste Cronaca»

 0 

Salvaguardia dello Judrio all’attenzione
del Consiglio

E.C.
05 APRILE 2019

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Romans. Il consiglio comunale di Romans d’Isonzo ha approvato, con voto unanime,

la dichiarazione di intenti per la realizzazione del “Contratto di Fiume Judrio”,

dando così mandato al sindaco di recepire e procedere alla sottoscrizione del

documento. Il progetto è stato spiegato in aula da Silvia Caruso, del Consorzio di

bonifica Pianura isontina, l’associazione che lo ha promosso e che interessa le 16

municipalità che si affacciano sul bacino idrografico dello Judrio e del suo affluente,

il Versa. Per loro non è previsto alcun onere finanziario. Il Comune di Romans, come

gli altri, ha già approvato, nel settembre scorso, la delibera della “Dichiarazione di

intenti” finalizzata alla sottoscrizione del “Contratto”. I firmatari della

“Dichiarazione” si impegneranno a redigere, mediante lo strumento metodologico

del Contratto di Fiume, un percorso di concertazione, con la volontà di perseguire

obiettivi comuni di sviluppo, tutela e riqualificazione del territorio partendo
dall’elemento Acqua, dando avvio ad un processo partecipativo. —

E.C.

CAESAR SANDWICHES

Carico di coltan nel porto di Trieste, la
Procura indaga

di Marco Ballico

La Regione assume e apre la
stagione dei concorsi. In palio
129 posti

Muore a Cattinara dopo
l’angioplastica. Esposto dei parenti

Francesco Fain

Le prove dei ballerini di McGregor
per trenta lettori di Noi Il Piccolo

Benedetta Moro

Eventi

AUTOBIOGRAPHY

INCONTRI AL ROSSETTI

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

05-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 62



 0  13  3 minuti di lettura

 Home / Triveneto / Parte dal Canale Leb il piano “anti siccità” del Veneto promosso dall’Anbi

Parte dal Canale Leb il piano
“anti siccità” del Veneto
promosso dall’Anbi
Gian Nicola Pittal is  •  14 minuti fa

Entra nel vivo il grande progetto di efficientamento della gestione della risorsa idrica del

Veneto, una sorta di “piano anti‐siccità” che ha visto il sistema regionale della bonifica

aggiudicarsi, nel 2018, 161 milioni di finanziamenti ministeriali tra PSRN – Piano Sviluppo

Recenti Popolari Commenti

Parte dal Canale
Leb il piano “anti
siccità” del
Veneto promosso
dall’Anbi
 14 minuti fa

Rob Zombie,
attraverso i suoi
occhi
 1 ora fa

… chi va piano
arriva dopo
 1 ora fa

Vaccinazione in
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Germania ci
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Nuove sfide per il
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dell’Unione
europea
 1 ora fa
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Rurale Nazional ﴾MIPAAFT﴿, Piano Invasi ﴾MATTM e MIT﴿ e Fondo per le infrastrutture

Strategiche ﴾MISE e MEF﴿.

La prima opera

Prima opera interessata è il Canale Leb, principale arteria irrigua della regione che grazie

a 20 milioni finanziati con il Piano Invasi potrà ricostruire la parte iniziale ﴾circa 4.665 m

in territorio veronese﴿ arrivando a contenere le perdite idriche di oltre il 50% a beneficio

di un territorio di 350mila ha tra le province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. È

fissata per l’11 aprile alle 12 la scadenza della presentazione dell’offerta per gli appalti. Il

cantiere aprirà in ottobre.

Il presidente

“Grazie alla sinergia tra Anbi Veneto, Consorzi e Regione, il Veneto – spiega il presidente

di Anbi Veneto Giuseppe Romano – si è aggiudicato una cospicua quota di finanziamenti

ministeriali ﴾il 20% di tutte le linee di finanziamento nazionali﴿ la cui importanza emerge

in tutta la sua chiarezza in questo periodo caratterizzato da una forte siccità che

potrebbe avere effetti gravi sulle colture se perdurasse fino a metà aprile, ovvero con

l’apertura della stagione irrigua”.

L’assessore
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“Serve un grande investimento, costante e prolungato negli anni, che può essere

affrontato solo con risorse nazionali ed europee”, afferma l’Assessore alle Politiche

Agricole del Veneto Giuseppe Pan. “L’acqua sarà sempre più un bene prezioso e limitato:

dobbiamo tutti imparare a farne un uso intelligente, controllando i consumi ed evitando

gli sprechi, anche nell’uso domestico”.

 Stato della risorsa idrica

Consigliamo 

Consigliamo 

Ogni giovedì 

Consigliamo 
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“L’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici per il Distretto delle Alpi Orientali, del

quale fa parte anche Anbi Veneto, ha classificato la situazione attuale ad un livello di

“severità idrica bassa” – ha spiegato il direttore di Anbi Veneto Andrea Crestani – in

pratica, la domanda idrica è ancora soddisfatta, del resto non è ancora stagione irrigua,

ma gli indicatori mostrano una tendenza verso valori meno favorevoli. In mancanza di

precipitazioni rilevanti nei prossimi giorni, potremmo trovarci in seria difficoltà”.

Il caso delle precipitazioni

Nello specifico, secondo le rilevazioni Arpav, le precipitazioni in Veneto, al 15 marzo

﴾ma non vi sono state precipitazioni significative nei giorni successivi﴿, segnavano una

media di 7,4 mm contro i 70 mm di media dell’intero mese ﴾periodo di riferimento 1994‐

2018﴿: situazione migliore nel bacino del Piave dove la percentuale arriva al 23%,

situazione critica nella pianura centrale e meridionale con il 3%‐5% delle precipitazioni

mensili.

I fiumi e il “piano anti‐siccità”
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Per quanto riguarda le portate dei fiumi, i deflussi medi, al 15 marzo, risultano

ovunque al di sotto della media del periodo:  ‐6% sull’Adige; – 26% sul Brenta; ‐50% sul

Bacchiglione; – 47% sul Po. Per quanto riguarda il Piave le sezioni montane presentavano

al 15 marzo una percentuale sopra la media del periodo ﴾+60% bacino del Boite; +34% il

bacino Fiorentina﴿, in calo invece il deflusso del torrente Sonna nel bacino prealpino del

Piave ﴾‐22% rispetto alla media﴿.

Il “piano anti‐siccità”

Opere irrigue efficienti, in grado di distribuire la risorsa idrica con attenzione e contenere

le perdite sono fondamentali per affrontare periodi siccitosi sempre più frequenti e

lunghi. In quest’ottica, estremamente preziosi sono i 161 milioni di risorse ministeriali

intercettati dai Consorzi di Bonifica del Veneto con la collaborazione della Regione. Tali

risorse provengono da tre linee di finanziamento: 93 milioni provengono dal Piano

di Sviluppo Rurale Nazionale ﴾PSRN﴿ gestito dal Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari, Forestali e Turismo﴿; 23,5 milioni del Piano Invasi ﴾Ministero Ambiente e

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti﴿; 45 milioni provenienti dal Fondo per le

infrastrutture strategiche ﴾gestito da Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero

Economia e Finanza﴿.

Il Leb: lavori strutturali di rifacimento della
principale opera irrigua del Veneto
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In questo contesto il rifacimento di parte del canale Leb ﴾Lessinio Euganeo Berico﴿,

finanziato con 20.000.000 del Piano Invasi è particolarmente significativo vista

l’importanza dell’opera ad uso irriguo. Il Leb ﴾Sede a Cologna Veneta – Vr﴿ è un

Consorzio di II Grado istituito per far fronte alle necessità irrigue dei Consorzi di Bonifica

Adige Euganeo ﴾con sede a Este‐ PD﴿, Alta Pianura Veneta ﴾sede a S. Bonifacio – VR﴿,

Bacchiglione ﴾sede a Padova﴿. Il comprensorio copre una superficie di 349.826 ettari.

Preleva acqua pulita dell’Adige a Belfiore d’Adige ﴾Vr﴿ e le riversa sul Bacchiglione a

Cervarese S. Croce ﴾PD﴿ in un percorso di 48,063 km. Attraversa 103 comuni tra le

province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Intersecandosi con il fiume Fratta Gorzone

a Cologna Veneta ﴾dove ha sede il Consorzio Leb﴿ consente di diluirne le acque inquinate

con acqua pulita. 42 opere di derivazione permettono l’irrigazione dell’ampio territorio

attraversato.

Il presidente del Consorzio di Bonifica Leb

“I lavori del piano anti‐siccità interessano 4.665 m nel tratto iniziale denominato Adige ‐
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 Tag Anbi canale leb

Guà – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Leb Moreno Cavazza ‐, nello

specifico si provvederà a sostituire le lastre del fondale aumentando sensibilmente

l’impermeabilità: dagli attuali 4,8 m³/s di risorsa idrica persa oggi si scenderà a 2,06

m³/s, il risparmio idrico a lavori ultimati sarà di oltre 87,2 milioni di m³ all’anno. A

beneficiarne saranno le colture e la vivificazione del Fratta, del Guà‐Frassine e del

Bacchiglione. Ridotti anche i prelievi dell’Adige”.

Gian Nicola Pittalis

Gian Nicola Pittalis

00:00 / 00:00
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Venerdì 5 Aprile 2019 

 

Macfrut 2019: sarà un'edizione africana
La quinta edizione del Macfrut a Rimini, la 36esima di sempre, avrà un respiro africano oltreché
internazionale. Uno degli 8 padiglioni che ospiterà la kermesse dell’ortofrutta italiana sarà occupato da 200
aziende dell'Africa subsahariana. Circa il 18% del totale degli espositori (oltre 1.100), in pratica, arriverà dal
continente nero. Un traguardo reso possibile grazie alla sinergia sviluppata con l‘Ice (Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e la Farnesina.

Espositori, trader e politici africani, come è stato detto ieri a Roma durante la presentazione della nuova
edizione, che si terrà dall’8 al 10 maggio, arriveranno da 14 diversi Paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia,
Ghana, Kenya, Mozambico, Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania e Zambia. La loro
attenzione sarà rivolta soprattutto alla vastissima offerta di sementi, mezzi tecnici, macchinari per la
trasformazione e packaging che solo una fiera come Macfrut, a livello europeo, riesce a concentrare.

“Ospiteremo gli operatori dell’Africa subsahariana, country partner di Macfrut 2019, all’interno di un padiglione
da 2.000 metri quadrati - ha detto Renzo Piraccini, presidente di Macfrut - Attendiamo non solo le visite
di trader e buyer, ma anche di diversi ministri africani e delegazioni tecnico-istituzionali: in questo campo, un
contributo importantissimo ce lo ha dato Lab Innova, progetto che intende sviluppare il partenariato tra
imprese Ue-Africa, puntando su formazione manageriale, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore
agricolo e agroindustriale africano”.

Renzo Piraccini 

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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“Il ruolo delle tecnologie è cruciale per lo sviluppo dell’Africa subsahariana - ha sottolineato Roberto Luongo,
direttore generale dell’Ice - Macfrut, di fatto, aumenterà le possibilità di portare tutte le nostre tecnologie a
essere sempre più presenti in questo continente”. Da parte sua, Giuseppe Mistrella, direttore centrale
Dgmo Africa (Farnesina), ha aggiunto: “Oggi in Africa sono coltivati meno del 30% dei terreni agricoli
disponibili. L'agricoltura è sfruttata male, senza l’uso di mezzi tecnici, tecnologie e con poche risorse.
Servono più che altro imprese e affari: la nascita di network tra aziende italiane e africane può sicuramente
favorire lo sviluppo agricolo e agroindustriale dell’area”.

Numerose sono le novità della prossima edizione che - come ha spiegato Piraccini - avrà una connotazione
sempre più internazionale. “Quest’anno supereremo il record di 1.100 espositori, di cui oltre il 25% saranno
esteri. Tra gli standisti avremo per la prima volta aziende del calibro di Pink Lady ed Emirates Cargo. I
produttori di Serbia e Uzbekistan hanno raddoppiato l’area. Cuba debutterà con cinque imprese, l’Ecuador
tornerà con otto grandi imprese e avremo con noi anche lo stato messicano di Zacatecas con sei aziende”.

Si attende al contempo la forte partecipazione di buyer sia italiani che esteri: “Abbiamo invitato 1.500
compratori da tutto il mondo. Ci aspettiamo una forte partecipazione  di buyer dall’Est Europa e dei
principali importatori del Golfo Persico (Emirati, Bahrein, Qatar), India e Sud Est Asiatico”. 

In merito all’offerta fieristica, i visitatori potranno trovare tre aree dinamiche innovative: la "Greenhouse
Technology Village", un vero e proprio villaggio dell’innovazione orticola in serra che ospita i
principali produttori di tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e vivaisti specializzati;
l’"AcquaCampus", un campo dimostrativo di 500 metri quadrati dove si possono vedere in azione
gli impianti di irrigazione tecnologicamente più avanzati; e il "Macfrut in Campo", una grande area
sempre allestita all’interno dei padiglioni della fiera dove viene riprodotto un vero e proprio campo
prova con all’opera le macchine agricole più innovative.

La regione italiana partner di questa edizione è il Piemonte, che sarà protagonista con la sua frutta (mele,
pere, kiwi, ecc.), a partire dalla Mela Rossa Igp di Cuneo. L’ortofrutta è un settore strategico per l’economia
agroalimentare piemontese: occupa una superficie di 55.830 ettari, pari al 5% della superficie agricola totale
della regione, con un peso del 14% in termini di produzione ai prezzi di base (475 milioni di euro - dati 2017).

“Oramai non ci sono più dubbi - ha evidenziato Piraccini - Macfrut è la vetrina della filiera dell'ortofrutta
italiana. Nelle ultime quattro edizioni abbiamo aumentato del 100% gli spazi e gli espositori e del 150% il
fatturato. Per quest’anno prospettiamo una crescita della superficie espositiva pari al 5-7% e gli espositori
esteri che dovrebbero superare la quota del 25%. Noi, però, non ci vogliamo assolutamente fermare
perché il settore ortofrutticolo italiano ha bisogno di cogliere nuove opportunità e deve trovare la forza di
rilanciarsi attraverso la nostra fiera”.

"L’Italia è di gran lunga il leader mondiale del settore ortofrutta, se consideriamo l'intera filiera: dalla
produzione alle tecnologie, dal packaging ai mezzi tecnici, fino ai servizi. Dobbiamo ritrovare questa
consapevolezza e l'orgoglio di fare parte di un comparto che ha ancora tante potenzialità. Non è vero che
nei confronti della Spagna perdiamo sempre! Ciò che mi fa più paura è la recessione della testa dei nostri
imprenditori. Il futuro è nelle nostre mani e dipenderà dalle nostre idee, dalle nostre capacità e, soprattutto,
dal nostro coraggio".

Anche quest'anno, Macfrut sarà supportato dalle principali organizzazioni del settore ortofrutticolo, dall’Aci
(Associazione delle Cooperative Italiane) a Fruitimprese, da Italia Ortofrutta a Italmercati, da Fedagro Mercati
a Cso Italy, da Coldiretti ad Anbi (Associazione delle Bonifiche Italiane). "Noi ci siamo e faremo la nostra
parte", ha evidenziato Marco Salvi, presidente di Fruitimprese che, nell'ambito della fiera, collabora
all'organizzazione del "Table Grape Meeting" (10 maggio) sull'uva da tavola e di un convegno sulle barriere
fitosanitarie per l'apertura di nuovi mercati. Salvi, parlando della crisi dell'export, ha poi voluto sottolineare un
dato molto preoccupante per l'Italia: "Nel 2018 abbiamo importato più quantità di ortofrutta rispetto ai volumi
che siamo riusciti a esportare".
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Daniele Bianchi
Leggi altri articoli di:

Macfrut 2019

Edizione africana

Numeri

Leggi altri articoli su:

Altri importanti appuntamenti in calendario sono la seconda edizione del Tropical Fruit Congress - summit
europeo dedicato ai frutti tropicali - e il congresso internazionale sui biostimolanti ospitato nel “Biostimulant
International Event”.

“Macfrut - ha concluso il presidente Piraccini - è una fiera dell'ortofrutta diversa da tutte le altre; non vogliamo
essere né una piccola Fruit Logistica né la copia di Fruit Attraction. Il nostro primo obiettivo per questa
edizione è quello di riaffermare il ruolo internazionale di Macfrut come unica fiera di filiera verticale.
Siamo parte del sistema ortofrutticolo nazionale e, di sicuro, lo spazio per crescere è ancora ampio".

Parole di sostegno verso la futura crescita del Macfrut sono state espresse, al termine della presentazione,
da Paolo Bruni, presidente di Cso Italy; Davide Vernocchi, coordinatore del settore ortofrutta dell'Aci; Paolo
Merci, vicepresidente Italmercati; Pier Luigi d'Agata, direttore generale di Confindustria Assafrica &
Mediterrane; Massimo Tripuzzi, direttore Romagna della banca Crédit Agricol e altri delegati.

Copyright 2019 Italiafruit News
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La grande sete nelle campagne siciliane dello

scorso anno è ormai un ricordo. Le piogge tra la

fine del 2018 e il 2019 hanno innalzato fino ai

livelli di guardia i volumi accumulati nelle dighe e il

dipartimento Acqua e rifiuti della Regione nei

giorni scorsi ha provveduto senza grosse

difficoltà all’assegnazione delle quote per i terreni

agricoli nelle varie province. “Siamo soddisfatti

per le quote assegnate alla nostra agricoltura,

avremo a diposizione volumi di acqua che ci

permetteranno di portare a compimento le

nostre coltivazioni. Speriamo solo che le

condizioni climatiche dei prossimi mesi siano

anch’esse favorevoli per la nostra economia”, ha

commentato Antonino Cossentino, presidente

della Cia Sicilia Occidentale che comprende le province di Palermo e Trapani.

“L’attenzione – ha aggiunto Cossentino – deve però restare alta: la rete di

distribuzione presenta troppe falle, tanto prezioso liquido va sprecato”. Su questo

argomento si svolgerà a Trappeto in provincia di Palermo, una riunione del Comitato

invaso Poma: “L’importante risultato ottenuto al tavolo per la distribuzione dell’acqua

del Poma , sia per la città che per le campagne – commenta Antonio Lo Baido,

portavoce del comitato – è una prima e concreta risposta anche al nostro impegno

ed al lavoro svolto dalle storiche organizzazioni delle categorie dei coltivatori che

operano nel nostro territorio. La seconda risposta, inspiegabilmente a oggi non

pervenuta seppur spinta e sollecitata da tempo dal nostro comitato, è quella

dell’impegno del Consorzio di Bonifica di Palermo per gli interventi sulla rete di

distribuzione dell’acqua che hanno bisogno di azioni esecutive immediate e mirate. Tali

interventi non possono più essere rinviati. Ne va dello sviluppo della nostra agricoltura

e dell’economia di migliaia di produttori”.

Redazione
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“A lungo invocata è arrivata una pioggia ristoratrice sulle regioni

settentrionali del Paese; finora le caratteristiche del fenomeno meteo sono

benigne: non si lamentano criticità idrogeologiche, seppur Consorzi di

bonifica e Protezione Civile siano in allerta per la conclamata fragilità

idraulica di un terreno inaridito da mesi di scarse precipitazioni.

I fenomeni meteorologici stanno comunque evidenziandosi con una diversa

intensità testimoniata da apporti idrici localizzati“: lo spiega in una nota

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

Territorio e delle Acque Irrigue.

“A beneficiarne finora sono soprattutto i grandi laghi: in soli 4 giorni, il livello

del lago Maggiore è cresciuto di quasi 44 centimetri; il lago di Como, che era

indirizzato al minimo storico, segna + cm. 22,6; il lago d’Iseo, + 13 centimetri.
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Il Nord Italia sorride alla pioggia: si
alzano i livelli dei laghi, migliora la
situazione ambientale
Pioggia al Nord Italia: a beneficiarne finora sono
soprattutto i grandi laghi, diversa e "a macchia di
leopardo" è la situazione dei fiumi
A cura di Filomena Fotia 5 Aprile 2019 12:06

Iran, è una vera catastrofe tra
alluvioni, frane, case e ponti
crollati e non è ancora finita: le
immagini sconvolgenti [VIDEO]

Maltempo, Alpi
sommerse di neve:
4 metri in
Piemonte, strade
interrotte e passi
chiusi in Trentino
Alto Adige [FOTO]

Luminosissima
palla di fuoco solca
i cieli degli USA:
centinaia di
persone a bocca
aperta [VIDEO]

Iran irriconoscibile: sommerso dalle
alluvioni
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articolo precedente

Il lago di Garda è addirittura 26 centimetri sopra la media del periodo. Bene,

in Emilia Romagna, anche gli invasi di Mignano e Molato, riempiti per circa la

metà della capacità e superiori a quanto contenuto lo scorso anno.

Diversa e “a macchia di leopardo” è la situazione dei fiumi: il Po non ha

ancora ricevuto l’atteso beneficio dalle piogge e, a Pontelagoscuro, è sceso

sotto la fatidica soglia dei 600 metri cubi al secondo (mc/sec 598,cioè un terzo

della media del periodo e la metà della portata del 5 Aprile di un anno fa), che

fa scattare l’allarme “risalita del cuneo salino”, che contamina terreni e falde,

rendendo inservibili le prese irrigue. A monte, il Po resta largamente sotto il

livello dello scorso anno come altri fiumi piemontesi con l’ eccezione della

Dora Baltea. Diversificata è la situazione per i fiumi dell’Emilia Romagna: se

l’Enza è tornato ai livelli dello scorso anno, largamente sopra la media è il

Secchia, mentre il Reno resta abbondantemente al di sotto della porta di un

anno fa. In sofferenza anche il Lago di Bracciano nel Lazio che misura -147,5

centimetri rispetto allo zero idrometrico fissato a 163 centimetri.”

“E’ una situazione in evoluzione – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

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

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – La pioggia sta dissetando i territori, ma

non è certo risolutiva di problemi, che restano strutturali di fronte ad evidenti

cambiamenti climatici. In montagna, ad esempio, sta anche nevicando, ma

l’apporto idrico di tale fenomeno è assai diverso da quello delle nevi invernali

che, “impaccandosi” al suolo, creano una riserva idrica che progressivamente

si scioglie con il crescere della temperatura. Le nevi odierne, invece,

tenderanno a sciogliersi repentinamente, aumentando un seppur contenuto

rischio idrogeologico.”

“La grande novità è che la pioggia di queste ore – conclude Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI – è accolta con sollievo non solo dagli

agricoltori, ma dall’opinione pubblica in generale. Pur essendoci un grande

bisogno di accrescere la cultura dell’acqua, la percezione sulla necessità di

preservare ed ottimizzare la gestione di tale risorsa è ormai largamente

diffusa. E’ tempo per scelte condivise.”

Valuta questo articolo

No votes yet.

Maltempo, Alpi sommerse di
neve: 4 metri in Piemonte,

strade interrotte e passi chiusi in
Trentino Alto Adige [FOTO]
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OggiTreviso > Montebelluna > Piove a dirotto, attivato il servizio piena per i fiumi Monticano e Livenza

Dello stesso argomento
16/09/2018

Sversamento di vinaccia nel
Monticano, arrivano i Vigili del
Fuoco

L'episodio è accaduto sabato pomeriggio nel tratto
di Motta di Livenza all'altezza del Ponte per
Malintrada

27/11/2017

Mongolfiere sui cieli di Oderzo
Tre palloni aerostatici sono giunti

dall'Austria: uno di questi è atterrato lungo il
Monticano in pieno centro

27/11/2017

Portobuffolé, slittano i lavori del
bacino di laminazione

I problemi riscontrati nella gara d'appalto allungano
i tempi dell'opera che dovrebbe garantire sicurezza
in caso di pericolo alluvioni

06/11/2017

Oderzo, chiuso per oltre un'ora
il ponte sul Monticano

Stop al transito sul ponte di via Battisti lunedì dalle
7 alle 8.30 a causa del livello del Monticano.
Situazione normalizzata nel corso della mattinata

Piove a dirotto, attivato il servizio piena per i  umi Monticano
e Livenza
Il Consorzio Piave già dalle 2 di questa notte si è mobilitato a fronte delle
precipitazioni intense

MONTEBELLUNA - In poche ore la Marca è passata dall’emergenza siccità all’allerta piena
per i fiumi della provincia. Già dalla 2 di questa mattina il Servizio di Piena per i fiumi
Monticano e Livenza del Consorzio di bonifica Piave è stato attivato per monitorare la
situazione, a fronte della repentina crescita del livello dei due corsi d’acqua, innalzatisi per le
abbondanti piogge nel corso della notte.

Al momento tutto sembra essere sotto controllo, conferma una breve nota del Consorzio: «Tutti
gli impianti sono attivi, la situazione è sotto controllo e non si segnalano, per ora, criticità». Vi
terremo informati sul progredire degli eventi qualora la situazione dovesse aggravarsi e fossero
date comunicazioni d’allerta.
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Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Ambiente, Regione » L’Italia del nord sorride alla pioggia: s’innalzano i livelli dei laghi

L’Italia del nord sorride alla pioggia: s’innalzano i livelli dei laghi
5 Apr 2019 

A lungo invocata è arrivata una pioggia ristoratrice sulle regioni settentrionali del Paese; finora le caratteristiche
del fenomeno meteo sono benigne: non si lamentano criticità idrogeologiche, seppur Consorzi di bonifica e
Protezione Civile siano in allerta per la conclamata fragilità idraulica di un terreno inaridito da mesi di scarse
precipitazioni.
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« INDIETRO

L’architetto Mario Cucinella presenta domani a
Calderara il futuro polo scolastico

AVANTI »

Incontri con le imprese per i giovani di Unimore in
cerca di lavoro

I fenomeni meteorologici stanno comunque evidenziandosi con una diversa intensità testimoniata da apporti
idrici localizzati.

A beneficiarne finora sono soprattutto i grandi laghi: in soli 4 giorni, il livello del lago Maggiore è cresciuto di quasi
44 centimetri; il lago di Como, che era indirizzato al minimo storico, segna + cm. 22,6; il lago d’Iseo, + 13
centimetri. Il lago di Garda è addirittura 26 centimetri sopra la media del periodo. Bene, in Emilia Romagna,
anche gli invasi di Mignano e Molato, riempiti per circa la metà della capacità e superiori a quanto contenuto lo
scorso anno.

Diversa e “a macchia di leopardo” è la situazione dei fiumi: il Po non ha ancora ricevuto l’atteso  beneficio dalle
piogge e, a Pontelagoscuro, è sceso sotto la fatidica soglia dei 600 metri cubi al secondo (mc/sec  598,cioè un
terzo della media del periodo e la metà della portata del 5 Aprile di un anno fa), che fa scattare l’allarme “risalita
del cuneo salino”, che contamina  terreni e falde, rendendo inservibili le prese irrigue. A monte, il Po resta
largamente sotto il livello dello scorso anno come altri fiumi piemontesi con l’ eccezione della Dora Baltea.
Diversificata è la situazione per i fiumi dell’Emilia Romagna: se  l’Enza è tornato ai livelli dello scorso anno,
largamente sopra la media è  il Secchia, mentre il Reno  resta abbondantemente al di sotto della porta di un
anno fa. In sofferenza anche il Lago di Bracciano nel Lazio che misura -147,5 centimetri rispetto allo zero
idrometrico fissato a 163 centimetri.

“E’ una situazione in evoluzione – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – La pioggia sta dissetando i
territori, ma non è certo risolutiva di problemi, che restano strutturali di fronte ad evidenti cambiamenti climatici. In
montagna, ad esempio, sta anche nevicando, ma l’apporto idrico di tale fenomeno è assai diverso da quello
delle nevi invernali che, “impaccandosi” al suolo, creano una riserva idrica che progressivamente si scioglie con
il crescere della temperatura. Le nevi odierne, invece, tenderanno a sciogliersi repentinamente, aumentando un
seppur contenuto  rischio idrogeologico.”

“La grande novità è che la pioggia di queste ore – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI –
èaccolta con sollievo non solo dagli agricoltori, ma dall’opinione pubblica in generale. Pur essendoci un grande
bisogno di accrescere la cultura dell’acqua, la percezione sulla necessità di preservare ed ottimizzare la gestione
di tale risorsa è ormai largamente diffusa. E’ tempo per scelte condivise.”
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Treviso Cronaca»

 

Cinque cave come invasi lo chiede il
Consorzio Piave

Il Consorzio Bosco Montello favorevole alla proposta Ora dovrà essere il
Comune a prevedere un accordo  che tenga conto dei vincoli

Enzo Favero
05 APRILE 2019

VOLPAGO. Il Consorzio di bonifica Piave vuole trasformare cinque ex cave vicino

alla vecchia linea ferroviaria Montebelluna-Nervesa, dove sarà realizzata la pista

ciclo-pedonale “La Tradotta”, in altrettanti invasi per contenere le acque di pioggia

quando ci sono acquazzoni ed evitare così che la fascia ai piedi del Montello subisca

allagamenti. 

Si tratta di quelle piccole cave di prestito fatte ai tempi di realizzazione della linea

ferroviaria per scavarvi la ghiaia necessaria a costruire la massicciata. Sono sparse

un po’ ovunque, parecchie nei decenni scorsi sono state riempite con rifiuti urbani,

ora ci sono queste cinque, che si trovano tutte nel territorio comunale di Volpago,

che il Consorzio di bonifica Piave vorrebbe trasformare in bacini di invaso, al limite

utili anche per creare delle riserve d’acqua quando ci sono periodi di siccità. 
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Terribile schianto tra Badoere e
Trebaseleghe, un morto

Boss della mafia nigeriana arrestato
in via Pisa a Treviso

Due ricercatori danno speranza di
curare la paralisi di Manuel Bortuzzo

Gioco d'azzardo: ecco quanto si
spende in Veneto, comune per
comune
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Home / Politica / Civiche per Santini: "Comune chieda investimenti a Ctt"

Giovedì, 04 Aprile 2019 22:09 Commenta per primo! dimensione font   

(0 Voti)

Pubblicato in Politica

Stampa

Email

Vota questo articolo

Etichettato sotto

consorzio di bonifica

Toscana Nord 1, elezioni,

"Insieme per il territorio": "Consorzio,
patto di lealtà e trasparenza con i
cittadini"

"Un patto di lealtà e trasparenza con i

consorziato". E' l'impegno che si prendono i

candidati della lista "Insieme per il territorio"

in vista delle elezioni per il rinnovo degli

organi del Consorzio di Bonifica Toscana

Nord 1. "Il buon funzionamento dell'ente può

essere realizzato attraverso economie di

scala e riduzione degli sprechi - sottolineano -

: le economie di gestione potranno così

consentire l'abbattimento del contributo

versato annualmente dai consorziati, che oggi in molti casi risulta sproporzionato

rispetto al beneficio idraulico ottenuto. La storia e l'esperienza politica e professionale  di

ciascun candidato in lista rappresenta la garanzia ed il bagaglio di partenza per poter

governare  meglio  l’ente  di cui se ne ravvisa da tempo estrema necessità".

"Siamo coscienti dell'importanza - aggiungono - che riveste il ruolo del sistema bonifica

idraulica per l'economia di un  territorio come quello interessato dal Consorzio di Bonifica

Toscana Nord,  per gran parte soggiacente al mare, molto antropizzato e con importanti

attività economiche di respiro internazionale,  peraltro con migliaia di chilometri di canali

naturali montani, decine di idrovore , centinaia di briglie e  migliaia di cateratte da

mantenere. Fatta queste  premesse,  che sinteticamente  esprimono la nostra

attenzione  al sistema bonifica idraulica oltre che ai nostri obiettivi, ci preme però ancora

una volta sottolineare il nostro impegno  ad abbassare il contributo alle famiglie e alle

imprese di ogni settore,  consapevoli  delle difficoltà  economiche del momento per  il

nostro paese,  questo senza compromettere il livello di manutenzione ed il

funzionamento degli impianti e delle opere idrauliche, ricercando l’ottimizzazione

dell’attività con analisi e studi appropriati. Vogliamo essere estremamente chiari con i 

consorziati che  ci stanno sostenendo e che ci hanno accordato la loro fiducia e che per

questo ringraziamo. Con loro ci siamo presi l'impegno di verificare il piano di classifica, di

abbassare il contributo, di ridurre  gli sprechi  e le spese  inopportune,  ci siamo impegnati

anche ad associarsi  con gli altri consorzi  in alcune attività,  a ricercare collaborazioni

anche attraverso scambio di  personale,  il tutto per ridurre i costi e far crescere le

professionalità interne all’ente. Il consorzio si regge in piedi con il contributo dei

consorziati destinato alla gestione della manutenzione  del sistema bonifica idraulica, 

quindi proprio per la sua natura  va ben speso  e non va sprecato  come è avvenuto in

questi anni, ma soprattutto ne va reso conto ai legittimi soci che sono i consorziati.

Vogliamo tornare ad essere un  consorzio aperto e che guarda  al futuro, tante sono le

sfide che ci attendono come: il cambiamento del clima, la riorganizzazione del sistema

bonifica idraulica datata  agli anni trenta del secolo scorso, l'innovazione tecnologica, le

nuove economie e le sensibilità ambientali. Le sfide che abbiamo davanti sono giganti,

per cui non bisogna perdere la bussola ed intraprendere un cammino tale da sostituirci

anche al ruolo proprio dei comuni, ne tale che ci porti a voler copiare  altre istituzioni che

hanno compiti ben precisi come ad esempio le scuole, pur sempre rimanendo disponibili

Sisma di magnitudo 2.2 con
epicentro a Capannori
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Indice » Novità » Rassegna stampa

Erosione a Sabaudia: presentati progetto di
ripascimento e richiesta di fondi alla Regione

Il Comune ha risposto alla nota della Regione con la quale si
comunicava la disponibilità finanziaria per l’attuazione di interventi di
ripascimento ricostruttivo

(04 Apr 19)

Comune di Sabaudia in campo nella tutela del litorale e nel recupero dei tratti di
spiaggia sottoposti negli anni a consistenti fenomeni erosivi. L'Amministrazione,
rispondendo alla nota del 26 marzo della Regione con cui si comunicava la
disponibilità finanziaria per l'attuazione di interventi di ripascimento ricostruttivo, ha
inoltrato il progetto e relativa richiesta di contributo per la realizzazione delle
opere. 

Si tratta di un intervento di ripascimento del litorale per un totale di 20.000 metri
cubi, con un sito di prelievo individuato nell'area antistante la foce del Torrente del
canale Caterattino e un sito di allocazione nel tratto compreso tra il canale
Caterattino e l'Hotel Le Dune.

"Il Comune - dichiara il sindaco Giada Gervasi - sta ponendo in campo anche di
concerto con l'Ente Parco molteplici interventi di tutela della duna. Resta
fondamentale e strategico per il nostro territorio conservare e salvaguardare la
fascia costiera dall'erosione sia in termini di tutela delle risorse ambientali e
naturalistiche sia per le ripercussioni economiche legate all'indotto della fruizione
ricreativa e turistica delle spiagge".

Si precisa, fanno sapere dal Comune di Sabaudia, "che il progetto in questione va ad
affiancare quello approvato dalla Giunta nel novembre scorso, che prevede di
contenere l'erosione costiera rigenerando l'ecosistema con tecniche ingegneristiche
che contengono i fenomeni erosivi attraverso la normale rinaturalizzazione dei fondali
costieri. Altresì va ad implementare quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra
i Comuni di Sabaudia e Latina, la Regione Lazio, l'Ente Parco Nazionale del Circeo, il
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, l'Arpa Lazio e il reparto Carabinieri Biodiversità
di Fogliano". 
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"Se la pioggia è quella annunciata per oggi e domani non
cambierà assolutamente nulla. Se invece avessimo delle piogge
per una decina di giorni potrebbe migliorare, anche se di poco,
il quadro della situazione". Così il direttore generale dell'Anbi
(Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela
del territorio e delle acque irrigue), Massimo Gargano, a
proposito del maltempo previsto nelle prossime ore e dell'allarme
siccità che, al di là della carenza di pio...  Altro...
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