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Consorzio di bonifica: "Nonostante il
maltempo, manutenzioni in regola con il
programma"
Primo incontro del presidente Serena Stefani con il governatore Enrico Rossi: "Occorrono
strumenti per ridurre i fattori di rischio in Valdichiana e per far fronte al diffuso problema
degli argini “groviera” per la presenza di cunicoli e gallerie"

Attualità

Redazione Arezzo Notizie
07 giugno 2019 10:50

I più letti di oggi

Arezzo ha fatto innamorare i
wedding planner di tutto il
mondo

Telecamere accese e ztl
sorvegliata. Varchi in entrata e in
uscita: da lunedì scattano le
multe

126 verbali per rifiuti
abbandonati e ora il
telecontrollo. Interventi di
raccolta più rapidi

"E' un mezzo in disuso destinato
al servizio richiedenti asilo,
sarebbe bastata una telefonata"

Sponsorizzato da

VICI MARKETING

Azioni Amazon: con
soli 200€ puoi
ottenere una…

PROMO.VERTI.IT

Con Verti Polizza
Auto a partire da
199€, ti bastano…

I l maltempo che ha flagellato il comprensorio per diverse settimane ha

parzialmente rallentato ma non impedito gli interventi: le manutenzioni sul

reticolo di gestione, nei primi cinque mesi dell’anno, infatti sono perfettamente

in linea con quanto pianificato dal Consorzio 2 Alto Valdarno nello

strumento di programmazione annuale delle attività, approvato dalla giunta

regionale. Con questa informazione la neo presidente Serena Stefani ha

aperto la sua comunicazione al presidente della Regione Enrico Rossi che,

questa settimana, ha riunito tutto il sistema della bonifica per fare il punto

Serena Stefani
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Scopri come
cambiare il tuo
giardino con IKEA

IT.BRAUN.COM

Epilazione a casa
facile e
praticamente…

VICI MARKETING

L'85% dei nostri
investitori
guadagnano in…

NEWSDIQUALITA

Investire solo 200€
su Amazon e creare
una rendita fissa…

della situazione. Nel suo primo incontro istituzionale con il governatore

toscano, ha illustrato la situazione dell’ente che amministra dal 16 maggio.

“Gli eventi meteorologici non hanno impedito di rispettare il

cronoprogramma che ci eravamo impegnati ad osservare, ma

purtroppo hanno colpito duro alcune aree, a cominciare dalla

Valdichiana dove si sono registrati allagamenti e rotture di argini. Le

criticità che si sono verificate non sono imputabili a mancanze del

Consorzio, visto che ad esondare in alcuni tratti sono stati i corsi

d’acqua sottoposti a manutenzione solo una settimana prima

dell’ondata di maltempo. In Valdichiana il territorio è fragile e

necessita di interventi strutturali importanti per ridurre i fattori

di rischio. In alcune zone poi la presenza massiccia di colonie di

animali, che trovano ricovero in cunicoli, caverne e gallerie scavate

negli argini, mina le opere e moltiplica i pericoli”.

Dopo aver ascoltato il resoconto di Serena Stefani e dei colleghi, il presidente

Rossi ha ribadito il suo apprezzamento per il lavoro svolto dai Consorzi.

“Le manutenzioni sui corsi d’acqua rendono i nostri fiumi più sicuri e

fruibili. La LR 79/2012 ha ridisegnato il settore creando enti altamente

specializzati con una ottima conoscenza del territorio che svolgono,

insieme al Genio Civile della Regione Toscana, un ruolo fondamentale

nella difesa idrogeologica”.

“Grazie a questa norma - ha fatto presente Stefani - il Consorzio 2 Alto

Valdarno di recente ha potuto prendersi in carico, su richiesta dei Comuni di

Montevarchi e San Giovanni Valdarno, la “cura” del canale Battagli, antico

sistema artificiale “pluriuso” che ha rappresentato a lungo la spina nel fianco

per le amministrazioni locali: è una sfida nuova per il nostro ente e vincerla ci

permetterà di confermare ulteriormente ai cittadini l’utilità del lavoro svolto

dal Consorzio”.

Persone: Serena Stefani Argomenti: consorzio di bonifica
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ULTIME NOTIZIE

   

09:09 - Alghero: il mondiale rally è anche "green"

09:06 - Alghero: apre lo sportello del rumore

09:04 - Duecento bambini sardi incontreranno
sabato 8 giugno in Vaticano Papa Francesco

09:00 - Coldrietti Sardegna: ad Arborea la giornata
dell’innovazione e della biodiversità

08:57 - Prosegue il dialogo tra l’Intelligence e gli
studenti italiani

08:55 - Pimpa approda in Sardegna: il primo
sbarco a Cargeghe

06 giu 2019 - Contas e il Premio accoppiato: 5.38
euro per gli agnelli certificati Igp

06 giu 2019 - Elezioni comunali Alghero:
Ferdinando Manconi e le borgate

06 giu 2019 - "Pesce fuor d'acqua": Gaetano Mura
trasformato in testimonial contro la plastica

06 giu 2019 - Nella biblioteca Satta di NUoro le
finali regionali di Poetry Slam

Cerca 

Tweet   

ECONOMIA

Coldrietti Sardegna: ad Arborea la giornata dell’innovazione e della
biodiversità
redazione

Tradizione, innovazione e sostenibilità sono le linee guida del progetto che Bonifiche Ferraresi,
l’azienda agricola più grande d’Italia, sta portando avanti in Sardegna nella piana di Arborea in
territorio di Marrubiu, nell’ex Sbs. Progetto che sarà presentato dall’azienda agricola della Coldiretti
venerdì mattina, 7 giugno nel corso di un convegno che si terrà proprio nel Centro 3 Sassu, strada
18 est bis, a partire dalle 11.

L’iniziativa sarà accompagnata dalla esposizione dei prodotti delle biodiversità sardi salvati
dall’estinzione e valorizzati nei mercati di Campagna Amica e da quelli innovativi della nuova
agricoltura, spesso guidata da giovani, multifunzionali e sostenibili.

A dare il benvenuto agli ospiti e alle autorità, sarà, alle 11, la presidente di Bonifiche Ferraresi
Rossella Locatelli e il sindaco di Marrubiu Andrea Santucci. A seguire gli interventi
dell’amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi Federico Vecchioni, dell’assessore regionale
all’Agricoltura Gabriella Murgia, del professore dell’università degli studi di Bologna Felice Adinolfi,
del commissario del Consorzio di Bonifica Battista Ghiusu e dell’amministratore delegato John
Deere Italia Marzio Devalle.

Chiuderanno la mattinata il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente della
Regione Christian Solinas. Appuntamento alle 11, nel Centro 3 Sassu, strada 18 est bis.
07 giu 2019 09:00
Foto: -
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Appuntamenti a
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Manutenzione dei corsi d’acqua in
Lunigiana: al via lavori per un milione
di euro
  07/06/2019

L’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Sono partiti i lavori del Consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord per la manutenzione dei corsi d’acqua della Lunigiana. Da Aulla fino a Zeri: quello del
Consorzio sarà, assicurano i responsabili, un lavoro dettagliato che toccherà tutte le località della
Lunigiana, attraverso la manutenzione di canali, fiumi,…
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R E G I O N E  L A Z I O

ANBI Lazio ha un nuovo direttore
generale: è Andrea Renna
Di Redazione -  7 Giugno 2019 - 11:34

Andrea Renna, 53 anni, nato a Roma e residente a Frosinone, Direttore Generale dei
Consorzi di Bonifica Tevere e Agro Romano e Pratica di Mare, è il nuovo Direttore
Generale di Anbi Lazio.

“I Consorzi di Bonifica – commenta Andrea Renna –  hanno anche il compito di
riorganizzare in chiave moderna il proprio ruolo, approfittando delle modifiche
legislative in atto. In un momento di continui mutamenti climatici, al primo posto si
deve inserire il ruolo strategico nella salvaguardia idrogeologica, insieme alla tutela del
patrimonio ambientale e del territorio, senza dimenticare una sempre più efficiente
attività irrigua che miri alla consapevolezza di una sempre maggiore lotta agli sprechi,
rivendicando altresì il ruolo basilare per le imprese agricole che garantiscono prodotti
sani e di certa provenienza, innalzando la qualità del Made in Lazio con passione e
abnegazione che si traducono positivamente anche in termini occupazionali”.

Renna, che nella propria attività lavorativa, iniziata alla fine degli anni ottanta, ha
ricoperto tra l’altro diversi incarichi in enti pubblici e di rappresentanza, ha ringraziato il
Direttore Generale uscente, Natalino Corbo, per il lavoro svolto e il Presidente di Anbi
Lazio, Luciana Selmi insieme agli altri Commissari, per averlo voluto indicare, in un
momento delicato ed importante per il mondo dei Consorzi, quale Direttore Generale. 

Home   News   ANBI Lazio ha un nuovo direttore generale: è Andrea Renna

Mi piace 0
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Dai massaggi alla prostituzione:
denunciate le titolari di un
centro tantrico...
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Ostia, controlli sulle strade del
Litorale portano all’arresto di tre
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Andrea Rapisarda -  7 Giugno 2019 - 10:44

Operazione ‘All’ombra del
Cupolone’: 6 arresti per spaccio
di eroina ‘gialla’...
Redazione -  7 Giugno 2019 - 10:42
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PRIVACY E COOKIES Archivio Info

PADOVA, STUDIATE A LIVELLO
INTERNAZIONALE LE
DEVASTAZIONI DEI CINGHIALI
7 Giugno 2019 - Attualità

Due anni di studi sul campo con rilievi in oltre 400 aree danneggiate in
ogni angolo dei Colli Euganei, oltre 10 mila misure di profondità, venti
aziende agricole coinvolte e una mole di informazioni da elaborare e
tradurre in mappe e tabelle utili per capire la portata dell’impatto della
proliferazione dei cinghiali sui Colli Euganei. Ora la minuziosa ricerca
condotta dall’Università di Padova sotto la guida del professor Paolo
Tarolli, docente di idraulica agraria al Dipartimento Territorio e Sistemi
Agroforestali finisce sotto i riflettori della comunità scientifica
internazionale ed è già materia di confronto e discussione fra gli esperti.
Il lavoro infatti è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista inglese ”Earth
Surface Processes and Landforms” del la  Br i t ish Society  for
Geomorphology. Firmato dal dottor Luca Mauri, il ricercatore che ha
condotto lo studio insieme al professor Tarolli, l’articolo presenta i
risultati della ricerca, mettendo in evidenza il fruttuoso esempio di
collaborazione tra Università e stakeholder per lo studio di una
problematica concreta ed attuale, che ha preso le mosse non da un
aspetto teorico e fine a se stesso ma da una ben precisa necessità
pratica. Un lavoro quindi a servizio del cittadino, come sottolinea
Coldiretti Padova che ha partecipato attivamente allo studio aprendo le
porte di una ventina di aziende agricole per agevolare la raccolta dei dati
e la capillarità della ricerca. “Durante lo svolgimento dello studio –
ricorda Giovanni Roncalli, direttore di Coldiretti Padova – abbiamo
organizzato diversi incontri sul territorio, sia con gli agricoltori che con
la cittadinanza e i rappresentanti istituzionali, per spiegare le finalità di
una ricerca che esula dall’ambito strettamente agricolo e abbraccia la
complessità del problema. Volevamo avere delle informazioni certe e
dei dati concreti sull’impatto dei cinghiali sul delicato contesto
ambientale e geologico dei Colli Euganei, abbiamo chiesto di misurare
dimensioni, profondità e conseguenze delle frane che i nostri agricoltori
trovano ogni  giorno nei  propri  terrei  e anche nei  boschi .  Ci
complimentiamo con il  professor Tarolli  e i l  dottor Mauri per
l’accuratezza dello studio che ora viene sottoposto anche alla comunità
scientifica internazionale. Quello che ora infatti sembra un problema
strettamente locale, circoscritto ai Colli Euganei, potrebbe riproporsi
anche in altri contesti simili .  Conoscere le conseguenze della
proliferazione di specie selvatiche in particolari territori aiuta senz’altro
ad individuare le soluzioni più idonee per tutelare prima di tutto
l’ambiente e la sicurezza di chi ci vive e ci lavora, oltre che a garantire la
sopravvivenza dell’attività agricola in tutte le sue accezioni. Sarà nostro
impegno portare i risultati dello studio all’attenzione anzitutto della
Regione, sotto la cui competenza ricade anche il governo del Parco dei
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TIRO A SEGNO. PIOGGIA DI MEDAGLIE PER GLI AZZURRI ALLA
COPPA DELLE ALPI
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TIRO A SEGNO. CAMPIONATO ITALIANO UNIVERSITARIO: 3
NUOVI RECORD

28 MAGGIO 2019
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28 MAGGIO 2019
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QUELLA CULTURA E PROMOZIONE

28 MAGGIO 2019
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27 MAGGIO 2019

L’ANIMALISMO ESCE SCONFITTO DALLE URNE
27 MAGGIO 2019

IN OLTRE 650 A CENA CON FEDERCACCIA PERUGIA
27 MAGGIO 2019

GAVORRANO (GR). TESSERINI VENATORI ANCHE A DOMICILIO:
UN SERVIZIO PER CHI HA PIÙ DIFFICOLTA’

27 MAGGIO 2019

FIDC SESTRI LEVANTE. CORSO IL MEMORIAL GRANELLI
27 MAGGIO 2019

ORSO M49: IL 28 MAGGIO INCONTRO AL MINISTERO
DELL’AMBIENTE

27 MAGGIO 2019

 TIRO A VOLO. ELICA: A MESSINA INIZIA IL 51° CAMPIONATO EUROPEO

Colli Euganei, ma anche degli organi nazionali, per chiedere finalmente
misure efficaci per risolvere un’emergenza che si trascina da troppi
anni”. Il professor Paolo Tarolli sottolinea la portata della “citizen
science”, vale a dire quel complesso di attività collegate ad una ricerca
scientifica, a cui partecipano anche i cittadini, e in questo caso gli
agricoltori, come supporto attivo nella raccolta dei dati e delle
informazioni. “Abbiamo geolocalizzato e quantificato su ampia scala –
aggiunge Taroll i  – i  danni da cinghiale, analizzando 406 aree
danneggiate e compiendo 10.150 misure di profondità di suolo in due
anni. E’ uno studio unico nel suo genere, mai compiuto fino ad ora,
neppure all’estero, che ha calcolato i metri cubi di suolo rimosso ed
elaborato delle statistiche per capire se la presenza di danni in un area è
significativa o no sulla base dell’entità del danno stesso. Abbiamo
quindi  individuato le aree più critiche e calcolato la potenziale
connessione a strade e canali del volume di suolo rimosso da cinghiali,
ovvero quale è la probabilità che il volume di terreno rimosso in un
punto possa poi raggiungere una strada o una canale. Questa può
essere un’informazione utilissima a coloro che gestiscono il territorio, a
partire dai sindaci e dai tecnici dei Consorzi di bonifica),  per
programmare interventi mirati per mitigazione del potenziale dissesto,
soprattutto sulle strade, che potrebbe attivarsi durante precipitazioni
intense. Abbiamo messo a punto una metodologia di indagine con linee
guida su come analizzare questo t ipo di problemi. La nostra
metodologia potrebbe essere presa come esempio ed adottata in altre
regioni o anche dall’Avepa o ancora nei parchi nazionali e regionali. In
definitiva, quando una specie invasiva non è controllata o equilibrata
dalla natura stessa e si riproduce a dismisura (oltretutto in territorio
antropizzato), il tutto poi si ripercuote sulla natura stessa come forma di
“stress” (erosione e degrado del suolo, danni, e conflitto con l’uomo
stesso). Sono necessarie quindi efficaci politiche di contenimento delle
specie invasive laddove non sia la natura stessa che le contiene”. (Fonte
COLDIRETTI)

Condividi l'articolo
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Parte dal Baccatoio la 'manutenzione
gentile' del Consorzio di bonifica

Delle bandierine, ad indicare la presenza di

nidi: per evitare che i trattori, impegnati nelle

operazioni di manutenzione del corso

d’acqua, rischino di colpire la fauna

nidificante.

E’ l’iniziativa di “manutenzione gentile” che il

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord lancia,

con un’importante sperimentazione, all’avvio

della stagione dei lavori di prevenzione sui

corsi d’acqua del comprensorio. Questo

progetto pilota parte adesso su alcuni rii del

territorio: e può contare sulla sinergia stretta

tra i tecnici e gli operai consortili con le

associazioni che già (in virtù di apposite

convenzioni) collaborano con l’Ente

consortile, e con le ditte incaricate di

eseguire le opere. Uno dei primi fiumi oggetto di questa particolare attenzione è il

torrente Baccatoio, a Pietrasanta; in altri punti, la sperimentazione partirà a breve. Se

questa fase di prova produrrà gli effetti sperati, l’obiettivo del Consorzio è quello poi di

ampliarla a tutti i principali corsi d’acqua di competenza.

  

“I nostri tecnici ed operai, assieme alla Misericordia di Capezzano Pianore, che già da

tempo collabora col Consorzio per il presidio di questo rio, e al fianco della ditta che

effettuerà i lavori di manutenzione, hanno nei giorni scorsi effettuato un sopralluogo

preliminare sul Torrente Baccatoio, percorrendolo nell’intero tratto, per verificare la

presenza della fauna nidificante – racconta il presidente, Ismaele Ridolfi – E’ stata così

rinvenuta la presenza di gallinelle d’acqua nel tratto dalla via Aurelia alla via Litoranea; e i

nostri operai hanno provveduto ad istallare due bandierine, all’altezza dei punti in cui

sono individuati i nidi. In base a questa perlustrazione, i tecnici, i volontari

dell’associazione e i responsabili della ditta hanno così concordato di procedere al taglio

completo della vegetazione nel tratto compreso tra il ponte della Colmata e l’idrovora del

Mandriato: nell’area, cioè, in cui non è stata riscontrata la presenza di vegetazione

idonea alla nidificazione degli uccelli. Dall’idrovora del Mandriato e fino alla via Litoranea,

invece, la manutenzione sarà effettuata in modo da lasciare due fasce di vegetazione

intatta a contatto con l’acqua; particolare riguardo sarà tenuto all’altezza dei due nidi

individuati, e in presenza della cannuccia di palude “Phragmites australis”; la vegetazione

in mezzo all’alveo sarà comunque rimossa”.

“Per il nostro ente, la sicurezza idraulica rappresenta una priorità. E altrettanto

importante è la sicurezza ambientale del territorio – prosegue Ridolfi - la nostra
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attenzione per la qualità degli interventi è massima, affinché in particolare la flora e la

fauna (specialmente quella nidificante) sia salvaguardata e protetta. A tal fine, per

alcune aree del territorio abbiamo siglato appositi protocolli d’intesa con associazioni,

proprio per concordare una strategia condivisa sulle tempistiche e modalità di tagli: e

abbiamo intenzione di ampliare tale impegno. Tutto ciò, in attuazione della nuova

direttiva della Regione Toscana in materia. Per questo, abbiamo avviato la

sperimentazione: che può contare sulla collaborazione dei nostri operai e tecnici, delle

ditte e delle associazioni del territorio; con un progetto sperimentale che contiamo di

esportare sull’intero comprensorio”.

Altro in questa categoria: « Massarosa, Coluccini presenta la nuova giunta Preziosi, Farnesi e Venezi a Viareggio per

l'inaugurazione di Tirrenia II »
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E il Consorzio di bonifica fa ricorso sui
sovracanoni

07 GIUGNO 2019

Il Consorzio di bonifica pianura friulana non si arrende: presenterà ricorso contro la

sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche che lo ha visto perdente (con

i produttori di energia elettrica delle centrali situate lungo i canali consortili nei

comuni) a fronte delle tariffe richieste dal Consorzio dei Comuni del Bacino
Imbrifero Montano del Tagliamento (Bim). La sentenza prevede che il Consorzio di

bonifica paghi al Bim oltre un milione 127 mila euro. A questa cifra vanno poi

aggiunti a beneficio del Bim anche 262.024 euro dovuti dalla cooperativa Secab di

Paluzza, che pure ha presentato ricorso. Oggetto del contendere i sovracanoni che

non sarebbero stati pagati dal 2013 al 2017 per l’acqua captata dal Tagliamento e

dal Ledra. Il ricorso è stato deciso dal Consorzio dopo aver esaminato le motivazioni

della sentenza e acquisito le indicazioni dei propri legali. A sostegno della decisione

ci sono anche le numerose controversie sorte in tutta Italia sull’applicazione della

tariffa. —
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Nel cuore del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, il torrente Gardone si

è trasformato in una sorta di “centro benessere” per trote & c.: con l’aiuto

dell’ingegneria naturalistica, infatti, il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno e

l’Università di Firenze sono riusciti a creare, in località Imposto, un piccolo eden

per la fauna ittica, restituendo funzionalità al vivace corso d’acqua montano.

All’interno del torrente è stata ricostruita l’antica morfologia  del fiume, con

l’inedita ed ancora poco conosciuta tecnica dello “step-pool”, che si è rivelata

la più adatta a garantire la biodiversità ed il benessere degli animali.

Ad illustrare i risultati sul piano ingegneristico e biologico  è Federico Preti,

docente all’Università di Firenze: “L’adozione di opere idrauliche

convenzionali –  spiega il professore – avrebbe impedito alla fauna ittica la

possibilità di risalire il corso d’acqua.  Le strutture realizzate con lo step-pool, 

HOME » NEWS
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alternando salti e pozze, risultano in perfetta sintonia con la morfologia

fluviale, avendo caratteristiche gradite alla fauna ittica. I salti, di altezza mai

superiore  ai 90 centimetri, sono facilmente superabili, mentre le pozze, dove

l’acqua è ferma, permettono ai pesci di stanziarsi: in questo modo la

riproduzione viene favorita.”

L’operazione salva-Gardone, oltre a migliorare la  sicurezza idraulica e favorire

il naturale ripopolamento del corso d’acqua, ha permesso di recuperare anche 

parte dell’antica viabilità.

Inaugurando l’intervento, Serena Stefani, presidente dell’ente consortile,

commenta: “Ritengo strategico sperimentare l’utilizzo di tecniche meno invasive

e più rispettose dell’ambiente  per risolvere le problematiche idrauliche del

nostro territorio.”

“L’applicazione  dell’innovativa  tecnica dello step-pool – conclude Francesco

Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per le

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – è

un’ulteriore testimonianza della costante ricerca applicata a servizio

dell’ambiente in Toscana come nel resto d’Italia.”

Valuta questo articolo
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venerdì, giugno 7, 2019  Anbi Lazio: Andrea Renna è il nuovo direttore generale   

ROMA e provincia  

Anbi Lazio: Andrea Renna è il nuovo
direttore generale
  7 Giugno 2019   Serena Biancherini   anbi lazio, Andrea Renna, consorzi di bonifica

NewTuscia – ROMA – Andrea Renna, 53 anni, nato a Roma e residente a Frosinone, Direttore
Generale dei Consorzi di Bonifica Tevere e Agro Romano e Pratica di Mare, è il nuovo
Direttore Generale di Anbi Lazio.

“I Consorzi di Bonifica – commenta Andrea
Renna –  hanno anche il compito di
riorganizzare in chiave moderna il proprio
ruolo, approfittando delle modifiche
legislative in atto. In un momento di continui
mutamenti climatici, al primo posto si deve
inserire il ruolo strategico nella salvaguardia

idrogeologica, insieme alla tutela del patrimonio ambientale e del territorio, senza
dimenticare una sempre più efficiente attività irrigua che miri alla consapevolezza di una
sempre maggiore lotta agli sprechi, rivendicando altresì il ruolo basilare per le imprese
agricole che garantiscono prodotti sani e di certa provenienza, innalzando la qualità del Made
in Lazio con passione e abnegazione che si traducono positivamente anche in termini
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← Orte Scalo in festa per S. Antonio di Padova. Un ricco programma di eventi

USB: “Innocenzo, ucciso dal suo lavoro” →

Consorzi di bonifica del
Lazio, Anbi incontra i
sindacati
  20 Dicembre 2017   0

Consorzi di bonifica del
Lazio, la dirigenza Anbi:
“Mai parlato di
licenziamenti”
  19 Luglio 2017   0

Lazio, i Consorzi di
bonifica nella
requisitoria del
Procuratore della Corte
dei conti
  18 Dicembre 2017   0

occupazionali”.

Renna, che nella propria attività lavorativa, iniziata alla fine degli anni ottanta, ha ricoperto tra
l’altro diversi incarichi in enti pubblici e di rappresentanza, ha ringraziato il Direttore Generale
uscente, Natalino Corbo, per il lavoro svolto e il Presidente di Anbi Lazio, Luciana Selmi
insieme agli altri Commissari, per averlo voluto indicare, in un momento delicato ed
importante per il mondo dei Consorzi, quale Direttore Generale. 
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Home   Politica   Silvia Blasi, M5S Lazio: la giunta Zingaretti non risponde su gestione debiti...

Politica Regione

Silvia Blasi, M5S Lazio: la giunta
Zingaretti non risponde su gestione

debiti nella fusione dei consorzi 
07/06/2019 - 09:08

Nella seduta congiunta di ieri, commissione agricoltura e ambiente con commissione

bilancio e programmazione, si è discusso della fusione dei consorzi di bonifica e la

giunta Zingaretti, per l’ennesima volta, ha sviato uno dei più importanti quesiti, ossia la

gestione dei debiti che alcuni dei consorzi porteranno con sé nella fusione prevista

dalla riorganizzazione con la legge regionale 12/2016.

“Andando nello specifico – spiega la portavoce M5S Lazio Silvia Blasi – è la situazione

debitoria del Consorzio Tevere Agro Romano a destare preoccupazione: è stato lo

stesso commissario nominato da Zingaretti a riconoscere come critica la situazione

economica-patrimoniale del consorzio in questione. Circa 32 milioni di euro di debiti

che il Consorzio Tevere Agro Romano porterà con sé nella fusione con gli altri due,

“Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare” per il neo-costituendo “Litorale nord”: che fine

farà questo debito? Come si intende gestire questa fase? L’ho chiesto in commissione

all’assessore Alessandra Sartore ma non c’è stata alcuna risposta”.
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Home   Ragusa   Consorzio di bonifica di Ragusa, intesa per sbloccare le retribuzioni

test rik

TAGS acconto erogato ieri pomeriggio prossime

Consorzio di bonifica di Ragusa,
intesa per sbloccare le retribuzioni

La buona notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri. Sarà erogato nelle prossime ore un

acconto sulle retribuzioni maturate da tutti i dipendenti del Consorzio di Bonifica di

Ragusa, nell’ambito delle… 

Leggi anche altri post Provincia di Ragusa o leggi originale 

Consorzio di bonifica di Ragusa, intesa per sbloccare le retribuzioni  
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LOMELLINA E PAVESE TROPPO
ASCIUTTI
Il boom della semina interrata e il rischio della penuria idrica

da admin 07/06/2019

E anche quest’anno è la semina a file interrate il metodo che ha prevalso nelle risaie della Lomellina

e del Pavese. E’ da sempre una tendenza tipicamente lombarda, ma i dati parlano chiaro: la

coltivazione in sommersione piace sempre meno e l’asciutta ricopre una percentuale che sale al

67,5% nelle province di Pavia, Lodi, Milano. Il perché ormai è noto a chiunque: ricordiamo che il

sistema è stato messo a punto per risparmiare manodopera e mezzi, utilizzando una quantità

d’acqua più o meno equivalente alla sommersione, così come la resa della pianta, avendo a

disposizione anche un maggior numero di molecole per i trattamenti. Tuttavia, il rischio che si corre

infatti è la possibilità elevata che nel mese di luglio non ci sia acqua sufficiente per consentire al riso

di completare il ciclo produttivo.

Daghetta: risorgive a zero
«Dopo un inverno particolarmente siccitoso le risorgive sono a zero – afferma Giovanni Daghetta,

presidente di CIA Lombardia e consigliere del consorzio di irrigazione Est Sesia – si è determinato un

abbassamento della falda su tutto il comprensorio a est del sesia: si parte da un deficit di 40-50 cm
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meno nella parte alta per arrivare a 1,5/2 mt nella parte più bassa. Il 30% della piena competenza dei

canali (240 m3/sec ) derivano infatti dai fontanili, che cominceranno a dare nel mese di luglio».

La situazione dei laghi
La sommersione delle risaie più a monte risulta utile per alimentare fontanili più a valle,

permettendo in pratica di riutilizzare la stessa goccia per bagnare tre chicchi in posti diversi.

Ritardata a giugno l’allagamento crea una sovrapposizione con la bagnatura del mais, che mette a

rischio questo equilibrio.  Secondo Coldiretti, le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il livello

dei fiumi e gonfiato i grandi laghi verso valori massimi come quello di Como che ha raggiunto un

grado di riempimento al 63%, il maggiore salito al 96% e fino al Garda addirittura al 98%, senza

dimenticare che in montagna ha nevicato abbondantemente. «Hanno patito maggiormente i campi

di orzo e grano» afferma invece Confagricoltura. L’ondata di maltempo fuori stagione è l’evidente

conseguenza dei dei cambiamenti climatici che condizionano la produzione agricola nazionale.

Problemi di semina
Molti risicoltori evidenziano anche le problematiche riguardanti una semina precoce: «L’iniziale

siccità ha indotto a seminare con profondità maggiore per cercare un terreno più freddo – specifica

Mauro Maregatti, risicoltore di Candia Lomellina – conseguentemente le piogge hanno deteriorato la

situazione, irrigidendo il suolo, riscontrando inoltre problematiche di fitotossicità per i diserbi di pre-

emergenza». «In Lomellina si parla di risemine per un 10% di risicoltori: in questi casi il danno è

stato significativo, pari a circa un 60-70% dell’appezzamento» aggiunge Angelo Ceruti, responsabile

Vendite di Terrepadane, «le varietà in questione sono quelle a ciclo lungo, seminate ad aprile come

molti indica ed ibridi», conclude.

Le varietà sensibili
Stefano Guerini, risicoltore di Garbana ci segnala Mare, Barone, Sole, CL XL 745 tra i più colpiti, data

anche la loro bassa energia germinativa. Secondo Adriano Bandi, conduttore di un’azienda risicola a

Robbio, nei casi di risemina, anche se rari in questa zona, è consigliabile procurarsi la stessa varietà

con semente certificata o cestire con varietà a ciclo più breve sempre certificata: per esempio, un

CL26 con un Gladio o su un Mare seminare un Sirio. Per Gianni Pincetti ed Alberto Tempella,

risicoltori rispettivamente di Gallia e Candia Lomellina, invece, non sono state riscontrate

problematiche conseguenti una semina in asciutta di fine aprile.

Pythium in agguato
In questo contesto di sbalzi termici frequenti e significativi, la proliferazione fungina nelle risaie ha

avuto piede libero: Fabrizio Domenicale, tecnico- agronomo di Terrepadane segnala una vasta

presenza di Pythium, un fungo presente nel terreno che fa marcire il seme specialmente evidente

sulla semina in asciutta, che si può combattere allagando completamente la risaia e rendendo quindi

l’ambiente anaerobico. A convalidare il riscontro anche l’agronomo Giovanni Pavesi di Vipetrol

Mortara, il quale specifica la presenza del fungo principalmente su terreni più sciolti, confermando le

varietà indica e ibride evidenziate dai risicoltori come le più colpite. Autore: Martina Fasani

TAGS LOMELLINA PAVESE SEMINA

CATEGORIE RISICOLTURA

PRECEDENTI

CORTEVA ENTRA IN BORSA
SUCCESSIVI

NUOVE REGOLE PER I FERTILIZZANTI
da admin - Giu 6, 2019 da admin - Giu 7, 2019

2 / 2

    RISOITALIANO.EU
Data

Pagina

Foglio

07-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40































Cerca...  Invia



 40 Visto  Giugno 07, 2019   Cronaca, Versilia  Verde Azzurro 6

PIETRASANTA – NUOVI INTERVENTI SU
FOSSI E CANALI, AL VIA INTERVENTI ANTI-
ALLAGAMENTO IN VIA OLMI

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ



1 / 3

    VERDEAZZURRONOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 55



Si è
verificato un
errore.

PREVENZIONE: NUOVI INTERVENTI SU FOSSI E CANALI, AL VIA INTERVENTI ANTI-ALLAGAMENTO IN

VIA OLMI

Investiti oltre 100mila euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie in meno di un anno.

Pietrasanta_ Oltre 100 mila euro di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico su fossi

e canali speso in un anno. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti investe sulla sicurezza

idrica ed idraulica del territorio per salvaguardare cittadini ed imprese dal pericolo di allagamenti e bombe
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d’acqua. Azioni che hanno scongiurato quando il maltempo si è abbattuto sulla costa con forza e spesso

imprevedibilità, di mitigare i disagi per la comunità e di garantire la piena funzionalità del reticolo idrico

minore.

Nei prossimi giorni partirà un altra importantissima attività per ripristinare la funzionalità idraulica del fosso di

via Olmi propedeutica ad evitare nuovi allagamenti ed interdizioni al traffico nell’area compresa tra via

Pisanica, via Olmi e via Bugneta. Si tratta di un intervento straordinario che consentirà di realizzare un

traversante di dimensioni adeguate ai volumi delle acque meteoriche che transitano nel fosso di via Olmi in

direzione mare. “Prevenzione e lotta al dissesto idrogeologico sono uno dei punti cardine del nostro impegno

elettorale – spiega Francesca Bresciani, Assessore ai Lavori Pubblici – che stiamo portando avanti a step

funzionali e con un programma chiaro per risolvere quelle che sono le criticità, alcune storiche, presenti sul

territorio. Non basta pulire i canali ed i fossi, è necessario migliorare la qualità del deflusso delle acque

piovane rimuovendo quegli elementi che causano gli allagamenti o mettono la città in pericolo. E’ stato fatto

sino a qui un lavoro importante e per questo ringrazio Stefano Taccola che coordina queste attività. A fianco

del nostro lavoro c’è poi quello che stiamo coordinando anche con il Consorzio di Bonifica sui grandi canali e

l’attività su frane e smottamenti che ci ha tenuto impegnati per mesi”.

L’obiettivo quotidiano dell’amministrazione comunale è “curare” il territorio per evitare che si ribelli. Numerosi

gli interventi preventivi eseguiti utilizzando anche mezzi meccanici, come nel caso del tratto del canale di

servizio tra via Tonfano, via Ficalucci e via del Sale fino all’altezza dell’area del 167 (Biscione Verde), il

canale del 115 (tra via del Lago e la linea ferroviaria) ed il piccolo canale di via Cava a Ponterosso, ed

ancora il fosso dei Frati, Fosso dei Salesiani e Fosso Accademia. Interventi più consistenti hanno interessato

il fosso di guardia di via Pisanica che è stata al centro anche della ricalibratura dei due fossi nel versante

della A12, via Setteponti, via Sarzanese in località Pontaranci, via Marella. “Stiamo garantendo una discreta

continuità e tempestività alle operazioni di pulizia e ricalibratura dei canali – analizza la Bresciani – a fianco di

quella che è la straordinarietà e l’urgenza che abbiamo applicato per esempio nel caso delle frane di

Valdicastello e Strettoia”. Buone notizie anche sul fronte del secondo lotto della frana di Capriglia: “siamo

pronti per partire – conclude – entro l’estate anche con questo secondo importantissimo intervento”.
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Mangialardi sul Ponte II Giugno e escavo:
"Bene il progetto di intervento della Regione"

 2'  di lettura  Senigallia 06/06/2019 - Il nuovo

Ponte II Giugno e l'escavo del Misa interventi

pronti già per la prossima primavera. E' l'annuncio

fatto dal presidente del Consorzio di Bonifica

Marche Claudio Nitti, ospite della II commissione

consiliare convocata proprio per fare il punto sullo

stato dei lavori e degli interventi da parte della

Regione sul fiume Misa. 

Al momento nelle “casse” della Regione ci sono 4 milioni e 200 mila euro che l'ente ha deciso di

utilizzare per ampliare e migliorare la capacità di portata del Misa. Alzando le campate del Ponte II

Giugno, attualmente pedonalizzato e interdetto al transito dei veicoli perchè ritenuto inagibile, e

intervenendo con i lavori di escavo nel tratto finale compreso tra il ponte Garibaldi e la foce, lo studio

elaborato dai tecnici della Regione Marche mette al sicuro dal rischio di eventuali esondazioni del

fiume. Una scelta che ha rappresentato un “buon compromesso” tra il suggerimento del sindaco

Maurizio Mangialardi, che chiedeva alla Regione “di dare la precedenza ai lavori di escavo, alla

sistemazione del fosso del Sambuco e al rafforzamento degli argini del Misa per poi passare alla fase

di rifacimento del ponte II Giugno e la realizzazione dello sfioratore”, e le disponibilità finanziare in

mano alla Regione stessa.

“La soluzione tecnica che la Regione ha voluto condividere con l'Amministrazione Comunale per i

prossimi interventi di messa in sicurezza del fiume Misa trova la nostra piena condivisione -afferma il

sindaco Maurizio Mangialardi- con i 4 milioni e 200 mila euro a disposizione, la Regione ha scelto di

intervenire sul ponte II Giugno e sull'escavo. Poi, con i dieci milioni di euro già stanziati dal precedente

Governo ma congelati da quello attuale, la Regione deciderà se procedere con le vasche di espansione

o altro”. Cauto il primo cittadino sui tempi di realizzazione del ponte II Giugno e dell'escavo che

secondo lui potrebbero protrarsi anche oltre la primavera 2020.

“Qualche mese in più o in meno non cambia la sostanza -aggiunge Mangialardi- quello che conta è che

la Regione abbia individuato le risorse e rimesso in fila anche cosa fare e chi lo deve fare, precisando

che l'escavo è sua competenza mentre il Comune ha solo il compito di attuare l'ordinaria manutenzione

e solo a seguito delle risorse trasferite dalla Regione stessa”.

Spingi su        di Giulia Mancinelli
redazione@viveresenigallia.it
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