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• CONSORZIO BONIFICA Talarico: «Siamo operativi»

Interventi per salvaguardare
la produzione della cipolla

«IL Consorzio di bonifica
Tirreno catanzarese di La-
mezia Terme è quotidiana-
mente impegnato a dare
continuità al proprio ope-
rato, contribuendo respon-
sabilmente a dare con i ser-
vizi messi in campo spe-
ranza per il ritorno alla
normalità. Questa è la di-
mostrazione che il lavoro
dei Consorzi di bonifica è
essenziale, indispensabile
per le comunità e per assi-
curare la produzione agri-
cola sul territorio». Lo scri-
ve in una nota il direttore
Flavio Talarico.

«Il Consorzio di Lamezia
Terme è operativo e conti-
nua ad assicurare i servizi
su tutto il territorio nel pie-
no rispetto delle norme di
prevenzione per la sicurez-
za - rimarca - nell'espleta-
mento dei servizi pubblici
essenziali e nelle attività fi-
nalizzate ad assicurare la
fornitura di acqua per l' ir-
rigazione ed il presidio de-
gli impianti, comprese le
importanti attività di sor-
veglianza e gestione della
diga Angitola. Esempio ne
è l'intervento urgente assi-
curato in queste ore in fa-
vore degli impianti irrigui
che forniscono acqua per
irrigazione a centinaia di
aziende agricole impegna-
te nelle pregiate coltivazio-
ni della "cipolla di Tropea".
L'intervento in emergenza
assicurato dall'Ufficio Tec-
nico del Consorzio guidato
dall'Ing. Cimbalo, ha visto
operai, tecnici consortili e
mezzi meccanici impegna-
ti a salvaguardare la pro-
duzione della famosa "ci-

I lavori del consorzio di bonifica

polla di Tropea", tuttora in
fase vegetativa, coltivata
da circa mille produttori
nella Valle del Savuto e
che, a causa degli ingenti
danni agli impianti causati
dal maltempo di questi
giorni, avrebbero visto
compromessi i loro investi-
menti produttivi, rischian-
do un calo del raccolto di
circa il 50/60 % della pro-
duzione di quest'anno, sen-
za contare il danno occupa-
zionale».
«Un danno economico

per il territorio immenso.
Che si sarebbe aggiunto -
aggiunge Talarico - alla
non felice alla contingente
situazione economica, vi-
sta l'incidenza produttiva
in termini di fatturato e di
impegno di manodopera
utilizzato per la raccolta,
nonché per il resto dell'in-
dotto economico esterno
alle aziende agricole del
comprensorio». Il pronto
intervento assicurato dal
Consorzio, sollecitato dal
vicepresidente Macchione
dal consigliere Fiore Ga-

gliardi, cui hanno pronta-
mente risposto il presiden-
te Arcuri e il direttore del
Consorzio, ha evitato che la
produzione venisse com-
promessa dalla mancanza
di acqua in questo partico-
lare momento. «Ad onor di
cronaca si rappresenta che
già da tempo il Consorzio
di Bonifica ha sollecitato
reiterate volte la messa in
sicurezza definitiva di tut-
ta l'opera di presa del Savu-
to già da tempo compro-
messa da precedenti eventi
calamitosi».
«E' bene precisare, inol-

tre, che l'impianto del Sa-
vuto è uno degli impianti
di irrigazione gestiti dal
Consorzio di Bonifica di
Lamezia, Terme che so-
vraintende un comprenso-
rio florido e produttivo in
agricoltura, così. facendo -
conclude - ha assolto al suo
compito istituzionale di di-
fesa del settore economico
primario per questo terri-
torio».

r.l.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dissesto In arrivo
nuovi contributi
dalla Bonifica
■ Torna il progetto «Difesa at-
tiva appennino» promosso
dal Consorzio di Bonifica par-
mense e che coinvolge anche
il territorio di Salso. L'Ammi-
nistrazione comunale proce-
derà all'erogazione di fondi
messi a disposizione dal Con-
sorzio a favore delle aziende
agricole salsesi: una somma
complessiva di 8.300 euro per
la realizzazione di lavori di
manutenzione contro il dis-
sesto idrogeologico.
Il contributo potrà essere as-
segnato alle aziende per un
ammontare massimo di 2 in-
terventi per azienda e con un
finanziamento massimo attri-
buibile al singolo progetto pa-
ri 1.500 euro. Sono ammesse a
presentare domanda esclusi-
vamente le aziende proprie-
tarie di terreni o conduttrici
di fondi agricoli con regolare
contratto che eseguano diret-
tamente i lavori oppure avva-
lendosi, per l'esecuzione degli
stessi, di aziende agricole do-
tate di mezzi propri. La do-
manda, su apposito modulo,
dovrà essere inoltrata entro il
4 maggio all'ufficio protocollo
del Comune.
Le domande saranno valutate
da un' apposita commissione
che formerà la graduatoria se-

condo le seguenti priorità: in-
terventi che abbiano ricaduta
diretta su infrastrutture pub-
bliche mediante la mitigazio-
ne del rischio con azioni fi-
nalizzate a ridurre il dissesto.
E poi ancora opere di siste-
mazione o misure di prote-
zione che agiscono sulla pro-
blematica al fine di ridurre la
vulnerabilità di fabbricati, ac-
certata o a rischio di dissesto.
Infine opere di regimentazio-
ne idraulica in terreni agricoli
che riguardano la costruzio-
ne e la manutenzione di in-
terventi tesi a minimizzare
l'impatto di eventi calamitosi
quindi a ridurre il danno. Le
domande già pervenute nel
2020 alle quali non è stato
concesso contributo, sono
considerate ancore valide. So-
no escluse le strade consor-
ziate che accedano a contri-
buti pubblici.

r.c.
RIPRODUZIO(IERiSERVATÀ

anmstMeantrig 

Emergenza virus Personale malato:
chiusa Villa Igea, via alla sanificazione

Via /Mano coltello alla mano
semina U Unico: bloccato
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IL GAZZETTINO

Bonifica, servizi
garantiti anche
con l'emergenza
›Tugnolo: «L'ente
deve continuare
a funzionare»

TAGLIO DI PO
«L'emergenza Covid-19 non

sospende l'attività del Consor-
zio di bonifica Delta del Po,
che garantisce i servizi pubbli-
ci essenziali connessi alle atti-
vità di scolo e di distribuzione
acqua a uso irriguo e per farlo
è necessario il funzionamento
di tutta la struttura consorti-
le», spiega Adriano Tugnolo,
presidente del Consorzio di
Bonifica. «Contro la diffusio-
ne del contagio è vietato al
pubblico l'accesso agli uffici;
contatti solo tramite telefono,
fax, e mail fino alla conclusio-
ne dell'emergenza. Il persona-
le d'ufficio indispensabile a ga-
rantire l'efficacia del sistema,
a rotazione effettua il lavoro a
distanza mentre chi ora non è
indispensabile usufruisce di
giorni di ferie. Periodicamen-
te - precisa Tugnolo - vengono
sanificati i luoghi di lavoro; il
personale sta usando le ma-
scherine in dotazione e non
appena disponibili verranno
sostituite. Per il personale
esterno sono state fornite indi-
cazioni di sicurezza privile-
giando l'utilizzo del telefono.
La struttura deve continuare a
funzionare nonostante tutto e
il personale tecnico interno ed
esterno è impegnato nel con-

trollo dell'efficienza di im-
pianti di sollevamento, deriva-
zioni irrigue, tubazioni, idro-
vore, rete di scolo e manufatti
connessi. Sono in corso inter-
venti indispensabili a garanti-
re il servizio, oltre che con per-
sonale, mezzi e attrezzature
del Consorzio anche facendo
ricorso a ditte esterne che
rientrano nelle fattispecie di
cui alla recente normativa».

SERVIZI GARANTITI
«È un territorio particolare

- spiega Tugnolo - tutto sotto il
livello del medio mare e mi-
nacciato nel periodo irriguo
dal cuneo salino. Senza la co-
stante e continua attività per
garantire lo scolo delle acque
e la fornitura di acqua irrigua
si ferma sia la filiera agricola
che il sistema produttivo che
finita l'emergenza dovrà ri-
prendere». Riguardo a possibi-
li criticità nonostante gli sfor-
zi profusi, Tugnolo garantisce
«l'impegno mio, del direttore
Giancarlo Mantovani, ammi-
nistratori e personale che fin
d'ora ringrazio per la disponi-
bilità e la professionalità».

Giannino Dian

«ATTIVITÀ COSTANTE
PER PROVVEDERE
ALLO SCOLO ACQUE
IN FUNZIONE
DELLA FILIERA AGRICOLA
E PRODUTTIVA»
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Il Mattino
CITTADELLA

Ispezionata la condotta lunga 2 km sotto il Brenta
Per la prima volta a 50 anni
dalla realizzazione dell'opera
colossale del canale Medoaco
Ha un diametro di 2,7 metri
e alimenta  la destra del fiume

Silvia Bergamin/cITTADELLA

Una ispezione straordinaria
per la manutenzione di 2 chi-
lometri di condotta sotterra-
nea, con un diametro di 2, 7
metri, che passa sotto il Bren-
ta collegando la sponda sini-
stra con la destra. Dopo alcu-
ni anni, il Consorzio di Bonifi-
ca Brenta è intervenuto su
una tubazione dalle dimen-
sioni colossali, realizzata nel
1970. Di cosa si tratta?

Il canale Medoaco parte po-
co a valle del ponte degli Alpi-
ni, in centro a Bassano del
Grappa e, dopo un percorso
di un paio chilometri rag-
giunge la località San Lazza-
ro, dove le acque vengono ri-
partite tra vari canali e da qui
parte la condotta sotterra-
nea che corre parallela al fiu-

I I

, A

L

-

71 " • 1:1L'1.+1
-

me e poi lo sottopassa, emer-
gendo sulla sponda destra
dopo circa 2 chilometri, a
Marchesane.
Da qui si sviluppa il canale

Unico, che alimenta tutta la
destra del Brenta. Il proble-
ma: la condotta negli ultimi
tempi aveva mostrato un
comportamento irregolare e
quindi si è dovuto interveni-
re. Una volta predisposto il si-
stema di bypass, lunedì 16
marzo si è potuta asciugare
la condotta e procedere all'i-
spezione, subito dopo aver
recuperato i pesci. L'opera-
zione è avvenuta proprio du-
rante l'emergenza del Coro-
navirus, ma non era rinviabi-
le. Dall'ispezione, a cui han-
no personalmente partecipa-
to sia il presidente del Con-
sorzio Enzo Sonza che il diret-
tore Umberto Niceforo, è

- • • — ; , •

1.• • • -
,

- r

L'impianto superficiale della condotta sotto il Brenta

emerso che la condotta è an-
cora in buone condizioni,
tranne che in alcuni tratti sul
fondo.
«La problematica maggio-

re», osservano i dirigenti del
Consorzio, «è stata trovare in
alcune giunture la presenza
di radici di alberature, che in
taluni casi hanno drastica-
mente invaso la sezione del
tubo». Il Consorzio ha quindi
immediatamente provvedu-
to ad eliminare dall'interno
le radici e a stuccare i giunti,
nonché a svolgere i tratta-
menti di intonacatura e di
chiusura delle venute d'ac-
qua, tramite ditte specializza-
te. Sono stati anche puliti gli
sfiati e si è effettuato un rilie-
vo topografico di precisione,
così da poter ricostruire la po-
sizione precisa della tubazio-
ne e poter provvedere, in un

secondo momento, a elimina-
re all'esterno la vegetazione
infestante. In pochi giorni tut-
ta l'operazione è stata conclu-
sa e si è potuta riimetterci l'ac-
qua sabato 21 marzo.
«Si tratta di un intervento

a cui capita poche volte di as-
sistere», spiega Niceforo, «e
percorrere quasi due chilo-
metri all'interno di una tuba-
zione, sapendo che si passa
sotto il fiume Brenta, al buio
e con l'ausilio solo delle tor-
ce, fa un certo effetto».
«Abbiamo ereditato gran-

di opere dai nostri predeces-
sori», aggiunge Sonza, "e
questa è tra le più importanti
ma anche molto delicata. Su
interessamento del sindaco
di Rossano Veneto, Morena
Martini, e di un gruppo di vo-
lontari, ci sono state donate
un certo numero di mascheri-
ne». 
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BAGNOLI

Sorgaglia, schiuma
sparita dal canale
«Ora più controlli»
Boscarolo e Martinello vogliono
capire se è stata individuata
l'azienda responsabile
dell'inquinamento e annunciano
analisi indipendenti dall'Arpav

BAGNO LI

«Da quasi due mesi non si ve-
rifica la presenza di schiuma
bianca nel canale Sorgaglia,
segnalata più volte in prece-
denza, per questo in molti so-
no convinti che la ditta re-
sponsabile degli sversamenti
sia stata individuata. Vorrem-
mo che le autorità ci dicesse-
ro se ciò corrisponde al vero».
La richiesta parte da Diego

Boscarolo, consigliere del
consorzio di Bonifica Adige
Euganeo e da Luca Martinel-
lo del Movimento 5 Stelle di
Conselve. Inoltre i due espo-
nenti del mondo ambientali-
sta vogliono vedere l'esito
delle analisi dei campioni del-
le acque del Sorgaglia prele-
vati dall'Arpav lo scorso feb-
braio.
Dalla fine dello scorso an-

no, infatti, l'Arpav, dopo le
proteste e le numerose inizia-
tive pubbliche, ha avviato un
programma di monitoraggio
che prevede il campionamen-
to e l'analisi con cadenza tri-
mestrale delle acque in uscita
dalla zona industriale di Ar-
re. «Durante l'assemblea de-

dicata al problema», aggiun-
gono Boscarolo e Martinello,
«abbiamo proposto all'Arpav
di eseguire le stesse analisi an-
che più a monte, prima
dell'ingresso del canale nella
zona industriale di Conselve.
Per ora non abbiamo avuto ri-
sposte. Il nostro intento è indi-
viduare che tipo di inquinan-
ti provengono dalle aree pro-
duttive attraversate dal Sor-
gaglia, per questo faremo ese-
guire delle analisi indipen-
denti da un laboratorio priva-
to. Quanto alla schiuma bian-
ca, il fenomeno, secondo l'Ar-
pa, che ha eseguito decine di
campionamenti, era provoca-
to soprattutto dalla presenza
di tensioattivi, prodotti pre-
senti in detersivi e detergen-
ti, scaricati abusivamente da
aziende che verosimilmente
si trovano nella zona indu-
striale di Conselve, vicino gli
argini del canale».
«A questo punto sarebbe

utile che le autorità confer-
massero o smentissero l'indi-
viduazione della ditta respon-
sabile, comunicando lo stato
delle indagini. Infine sarebbe
opportuno che il Consorzio
di bonifica, prima di iniziare i
lavori di collegamento dei ca-
nali Sorgaglia, Gallo, Vitella
e Monselesana eseguisse il
piano di monitoraggio della
qualità delle acque».

NICOLASTIEVANO
1'd c I.cgamhicmc bocciano
le Isole ecologiche di Scsa
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di Puglia e Basilicata

L'APPELLO DEL CONSIGLIERE REGIONALE LUCANO LUCA BRAIA

Forestazione, «Ora attivare selezioni e turn over»
"Forse la regione Basilicata riuscirà, al foto-

finish, ad anticipare il bonus nazionale di 600
euro per i lavoratori agricoli e forestali, pre-
visto per le prossime settimane. Finalmente,
dopo un iter ancora troppo complesso e solo
a seguito di continue sollecitazioni, è arrivato
l'agognato trasferimento dei fondi al Consorzio
di Bonifica per oltre 8 milioni di euro. Risorse
che renderanno possibile il pagamento delle
ultime spettanze dell'annualità 2019 agli oltre
4000 forestali che attendono da oltre 3 mesi. In
un periodo di grande emergenza e fermo delle
attività a causa del coronavirus, come quello
che tutti stiamo vivendo, è di vitale importan-
za il riconoscimento del lavoro svolto nel 2019
che allevierà se por parzialmente, la condizione
di quanti mantengono, con queste entrate, una
famiglia." Lo dichiara il Consigliere Regionale
Luca Braia, Italia Viva ed ex assessore all'Agri-
coltura.

"L'emergenza è ancora un fatto contingente -
prosegue Braia - ma avere la certezza di poter contare anche per il prossimo
anno di una prospettiva rappresenta certamente una grande occasione di
recuperare un minimo di serenità. Bisogna prepararsi, anche con le moda-
lità consentite dal lavoro agile, per attivare tutte le procedure legate alla
definizione della progettazione e quelle legate alla selezione degli aventi
diritto, utile per l'annualità 2020, per essere pronti a ricominciare, se tutto
sarà rientrato e si potrà riprendere, il prima possibile, facendo subito i conti
con le giornate del comparto forestazione che dovranno confermare quelle
del 2018 e del 2019. I 15 milioni di euro inseriti in bilancio sono neanche
un terzo delle risorse che serviranno per l'anno in corso. Pertanto, avere la
certezza di avviare la forestazione 2020, speriamo entro il mese di maggio,

in questo momento di smarrimento comples-
sivo, è una fondamentale condizione che deve
essere costruita e garantita e che ci auguriamo
sia realizzata.

Torno, ancora una volta, a rivendicare il
mantenimento, da parte del Governo Regiona-
le, di un impegno sottoscritto nel 2018 con i
sindacati: attivare il turn over che, a distanza di
2 anni, potrebbe diventare una grande oppor-
tunità per oltre 700 persone, pari al numero di
forestali che nel mentre è andato in pensione.
Attendiamo, ancora, l'emanazione del bando
che auspichiamo sia iscritto presto tra le pri-
orità. Una forza lavoro da reclutare per ringio-
vanire e specializzare - conclude il Consigliere
Braia - quella platea che, non solo con gli an-
nunci, dovrà essere impiegata in parte per ser-
vizi ambientali per i Comuni e per la maggior
parte in attività di valorizzazione delle filiere
produttive inserite nella proposta di riforma.
Fu presentata proprio dal sottoscritto 6 mesi

fa e ancora non è stata neanche inserita in discussione: la proposta prevede
quella che ritengo, ancora oggi e con coerenza, possa rappresentare la vera
svolta per il futuro del comparto e cioè l'Agenzia di Forestazione, non appe-
na questa surreale emergenza lascerà il posto alla normalità.

Alla platea forestale, oggi più che mai, va data certezza da parte del Go-
verno regionale della prospettiva del comparto, dei tempi della progetta-
zione e delle modalità di attuazione della selezione per l'annualità 2020,
per essere pronti a cominciare immediatamente non appena sarà possibile,
senza ulteriori ritardi. Queste famiglie meritano di poter intravedere già
una luce di speranza per il loro futuro, nel momento più difficile perla no-
stra comunità."

ione, vara attivare selezioni e turn uvea,
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CONSORZIO DI BONIFICA

Taglio di piante
pericolose
sul viale
D'Annunzio

Il Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno è intervenu-
to per un intervento in urgen-
za che ha riguardato il taglio
e la messa in sicurezza di al-
cune piante malate lungo il
viale D'Annunzio. L'interven-
to ha interessato alcune albe-
rature presenti sulla sponda
sinistra del fiume Arno cadu-
te e pericolanti.

Passerella Era San Pieni e San Rossore
c'c Poi:- della Regione al Finanziamento

l'erLiaiehWv.IeLlr.uurnLu,
ehlt~vr~ In.hl~~•~.~•~~lel e:rull.•rt~ '.
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~ I LAVORI Licenziate all'unanimità due risoluzioni: una
sulla dematerializzazione delle ricette mediche, l'altra,
l'invito a sostenere il consumo made in Abruzzo

Approvate le misure economiche anti Covid
Il Consiglio regionale approva una mini finanziaria caratterizzata da fondi Ue rinaodulati e fondi regionali

L'AQUILA— Si è tenuto ieri il Con- l'emergenza; 5 milioni per la so- sosterremo le attività che gli stessi
ciglio regionale abruzzese convo- spensione dei canoni consortili enti hanno messo in campo per lo
cato per discutere dei
provvedimenti economici legati al-
l'emergenza coronavirus. L'Assem-
blea ha approvato a maggioranza
(astenute le minoranze) il progetto
di legge "Misure straordinarie ed
urgenti per l'economia e l'occupa-
zione". Approvati anche due prov-
vedimenti amministrativi:
"Rendiconto finanziario 2019" e
"Bilancio di previsione 2020/2022:
Prima variazione e applicazione
avanzo di amministrazione eserci-
zio 2019 — Assestamento generale
dei conti". Approvate all'unanimità
due risoluzioni: una del centrosini-
stra sulla dematerializzazione delle
ricette e la seconda di iniziativa
della maggioranza che prevede l'in-
vito ad utilizzare e sostenere il con-
sumo "made in Abruzzo". L'aula ha
convalidato l'elezione del consi-
gliere regionale Pierpaolo Pie-
trucci.
SOSPIRI. «Quello approvato dal
Consiglio regionale è un vero e pro-
prio documento anti-crisi, mai ap-
provato, che mette in circolo 100
milioni di euro complessivamente
nell'economia regionale. Abbiamo
messo in campo ogni possibile
azione legislativa, amministrativa e
tecnica a disposizione della Re-
gione Abruzzo per combattere una
pandemia mondiale», è quanto di-
chiara il Presidente Lorenzo Sospiri
al termine del Consiglio regionale.
«Abbiamo lavorato con tenacia a
questo provvedimento cercando di
dare risposte a tutti i settori più sen-
sibili dell'economia regionale che
sono state interessati dall'emer-
genza coronavirus. Tra le misure
più importanti spiccano i 20 milioni
di euro in collaborazione con la
Cassa depositi e prestiti per l'imme-
diato pagamento degli stati di avan-
zamento lavori gestiti dalla regione,
province e comuni; 13 milioni per
la costituzione di un fondo perduto
per le micro, piccole e medie im-
prese; 10 milioni per la sospensione
dei canoni dei consorzi di bonifica;
6,3 milioni di euro per sostenere le
micro, piccole e medie imprese per
investimenti fatti o da fare a seguito
della riconversione dell' attività per

delle imprese (Arap), 5,5 milioni
per finanziamenti di progetti di svi-
luppo per le graduatorie gia in es-
sere. Ma sono molti altri gli ambiti
in cui interveniamo — aggiunge So-
spiri — dalla pace fiscale con le im-
prese sino alla semplificazione
amministrativa. E' un primo atto
che servirà a dare risposte ad
un'economia regionale che dopo un
mese di fermo esce con numeri da
bollettino di guelTa. La regione ha
fatto e farà tutto il possibile - con-
clude Sospiri — e cercheremo di
farlo ascoltando tutti. Ringrazio in-
fine i consiglieri di maggioranza ed
anche quelli di minoranza che
hanno collaborato a rendere mi-
gliore il documento con propri con-
tributi, rinunciando a fare
un'opposizione strumentale. Il Con-
siglio ha mandato un segnale pre-
ciso ai cittadini abruzzesi: La
regione è in prima linea per tutelare
l'economia regionale e gli abruz-
zesi».
LA LEGA. «Il gruppo consiliare della
Lega ha dimostrato, con gli emen-
damenti presentati e approvati,
equilibrio, qualità e attaccamento ai
territori - scrivono in una nota i
consiglieri regionali della Lega -
siamo la maggioranza in Regione e
abbiamo il dovere di dare un aiuto
a tutti in questo momento di " fermo
lavorativo. Uno dei nostri obiettivi
è colmare, soprattutto, lì dove il go-
verno centrale non ha ottemperato
a sufficienza vale a dire nei con-
fronti delle imprese e dei lavoratori
autonomi. Con la misura votata
oggi dal consiglio su proposta della
Lega, per un totale di 6 milioni di
euro, cogliamo vari obiettivi: soste-
nere la "ripartenza" di microim-
prese e lavoratori autonomi;
stimolare gli investimenti per mi-
gliorare le attività di impresa ed
adeguarle alle nuove esigenze del
mercato. Ovviamente il contributo
previsto può e deve essere conside-
rato un intervento di somma ur-
genza finalizzato a rimettere in
circolo un minimo di liquidità. In-
terverremo con delle anticipazioni
a favore degli enti locali circa i
fondi regionali di loro spettanza e

smart working , modello di lavoro
agile che ci ha consentito, in questo
periodo di emergenza, di rimanere
in contatto e di lavorare all'uni-
sono .Questi risultati sono il frutto
del lavoro sinergico svolto con il
coordinamento enti locali Lega
Abruzzo - proseguono i consiglieri
leghisti - abbiamo adottato una mi-
sura di grande rilevanza sociale so-
spendendo, fino alla cessazione
dello stato di emergenza, i paga-
menti dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pub-
blica; abbiamo introdotto la "pace
legale" per le aziende, vale a dire il
componimento bonario del conten-
zioso in materia civile e ammini-
strativa. Le aziende interessate
formulano proposte trans attive
entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della legge; ci impegniamo a pre-
sentare entro 15 giorni proposte di
misure di sostegno per imprese e fa-
miglie dei comuni delle "zone
rosse" individuate con ordinanza
del Presidente della Giunta regio-
nale; è prevista l'stituzione di un
fondo rotativo di 10 mln di euro a
favore dei Consorzi di bonifica per
il pagamento di fatture e per soppe-
rire alle loro esigenze finanziarie
per interventi di natura eccezionale
causati da eventi naturali avversi e
a tutela dell'incolumità pubblica;
per quanto riguarda gli organismi di
formazione è prevista la sospen-
sione fino alla cessazione dello stato
di emergenza dei termini stabiliti
negli avvisi pubblici inerenti i corsi
formativi e l'autorizzazione all'ero-
gazione di tutti i corsi formativi già
autorizzati o interrotti per l'emer-
genza nazionale in modalità Forma-
zione a Distanza e tramite
piattaforme "webinar" in modalità
digitale e/o aule virtuali; come già
ampliamento annunciato la sospen-
sione del bollo auto e dei tributi re-
gionali infine è stata inserita una
norma che combatte la mafia dei
pascoli e favorisce gli allevatori lo-
cali e abruzzesi per l'assegnazione
dei terreni di uso civico per i pa-
scoli. "concludono i leghisti " ci
batteremo anche a livello europeo
per reperire quanti più fondi possi-
bili per dare nuovi impulsi all'eco-
nomia della nostra regione».
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Il Consiglio regionale di ieri
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LE PREVISIONI METEO

Bel tempo stabile
Ancora niente piogge
L'alta pressione sta pren-
dendo piede in Italia con
l'anticiclone atlantico che
in base alle previsioni me-
teo dovrà garantire bel tem-
po almeno fino a tutta la pri-
ma decade di aprile. Giorna-
te al mattino fredde ma so-
leggiate, con è unte nei pros-
simi giorni anche fino oltre i
20 gradi di massima. Tem-
perature quindi che comin-
ceranno a prendere una pie-
ga più primaverile che in-
vernale dopo un inizio sta-

gionale alla fine di marzo
nel segno del freddo pun-
gente.
Questa situazione com-

porterà quindi ulteriori pro-
blemi di siccità per la conti-
nua mancanza di piogge.
Anche nelle previsioni me-
teo a lungo termine, che per-
tanto potrebbero riservare
anche qualche sorpresa, il
Consorzio di Bonifica ha de-
ciso di anticipare la campa-
gna di irrigazione.

raiqtOOUDONeWIEavnTa

CRONACA
Siccità. anticipate le h rigarioni nei campi
Sona già arrivale ricltiesle per 2.770 ettari
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GU INTERVENTI

Siccità, anticipate le irrigazioni nei campi
Sono già arrivate richieste per 2.770 ettari
Consorzio di Bonifica di Ferrara al lavoro per garantire l'acqua. Il direttore Monti: da ieri l'emergenza nel Ferrarese

Clan Pietro Zerbini

La pioggerellina di lunedì se-
ra, caduta tra l'altro non in tut-
to il territorio ferrarese, non
ha scongiurato il problema del-
la siccità che da mesi sta crean-
do disagi soprattutto alle attivi-
tà agricole.

CAMPAGNAANTICIPATA

Ieri, con venti giorni di antici-
po rispetto alla data naturale,
il Consorzio di Bonifica ha anti-
cipata la campagna irrigua, an-
che perché nel frattempo sono
aumentate le richieste delle
aziende per avere l'acqua per
le colture in questa fase delica-
ta della stagione. Nel comples-
so nel territorio del Consorzio
di Bonifica la Pianura di Ferra-
ra sono al momento 2.770 gli
ettari di terra per i quali è stata
richies ta l'irrigazione anticipa-
ta. La suddivisione delle richie-
ste per territori vede Baura
305 ettari, Copparo 19, Cam-
pocieco 122, Tornano 122,
Bando 275, Codigoro 121, Jo-
landa 54, Marozzo 780, Meso-
la 255, Valle Lepri 333.

IL DIRETTORE

«Il momento storico di crisi glo-
bale che stiamo vivendo - di-
chiara il direttore del Consor-
zio di Bonifica di Ferrara, Mau-
ro Monti - è senza alcun dub-
bio tra i più difficili della storia
recente. Oggi più che mai fare
la nostra parte significa anche
contribuire responsabilmente
a dare una speranza verso quel
traguardo tanto agognato che
si chiama ritorno alla normali-
tà. Il lavoro dei Consorzi di Bo-
nifica è classificato fra quelli ri-
tenuti indispensabili per le co-
munità e per tutti quei territori
che hanno e avranno immedia-
ta necessità di adeguato ap-
provvigionamento irriguo. La

nostra funzione essenziale ha
temporaneamente e parzial-
mente mutato di forma grazie
all'impiego di una parte del
personale in forma di lavoro
agevole (quasi 80% personale
operativo di cui 35% smart
working e 24% permessi o fe-
rie), ma la sostanza resta inal-
terata e tutti i comprensori di
bonifica serviti dai Consorzi
emiliano romagnoli godranno
dell'apporto dei nostri staff tec-
nici impiegati in loco».

Il sistema Po di Volano Cana-
le Navigabile dal quale il Con-
sorzio provvede a distribuire
acqua aparte dei sui consorzia-
ti è alimentato per 10 metri cu-
bi al secondo, la settimana
scorsa era la metà. Quando la
stagione irrigua sarà a pieno re-
gime la portata potrà raggiun-
gere i 25/30 metri cubi al se-
condo.
«Fino ad ora - spiega Monti

-abbiamo derivato solo dai no-
stri impianti di Pontelagoscu-
ro e Berra, mentre già da que-
sta sera o domani mattina en-
trerà in funzione Pilastresi.
Berra, che fino ad oggi ha deri-
vato a gravità nonostante la
bassa quota del Po, circa 1-2
mc/s, nelle prossime ore au-
menterà fino a 3-4 mc/s. Glo-
balmente potrei azzardare
che siamo intorno al 10-15%
della potenzialità. L'alimenta-
zione avviene principalmente
dall'impianto di Pontelagoscu-
ro per circa 8 mc/s il resto è col-
legato al sistema idrualico del
Burana, ma ieri èiniziatalade-
rivazione da Pilastresi per sol-
levamento meccanico e con ap-
prezzabili costi per il consor-
zio e verrà gradualmente inter-
rotta la derivazione da Ponte-
lagoscuro salvo utilizzare per
ovviare ad eventuali punte sta-
gionali». —

F.,Ric'FOOUIIOMEFlIBENVATA

CRONACA
Siecil.l. lluid' lelehriglm-b Ilneitumpi
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PONTELAGOSCURO

Livello
idrometrico
Il Po sceso
a-5 metri

La pioggia di inizio settima-
na non ha interrotto il trend
di discesa del livello del fiu-
me Po che alla stazione Ai-
po di Pontelagoscuro ieri a
toccato quota -4,96 metri
sotto lo O idrometrico,
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Idrico, Arera semplifica
comunicazione dati
L'Autorità sul contenimento
degli oneri amministrativi per
misura d'utenza e bonus sociali

"Appare necessario rafforzare talu-
ne semplificazioni in ordine ad alcuni
degli adempimenti previsti dalla rego-
lazione" per il servizio idrico integrato,
"contenendo gli oneri amministrativi ai
medesimi riconducibili".
C quanto scrive l'Arera in un comu-

nicato nel quale si "ritiene opportu-
no esplicitare che per l'anno 2020
gli obblighi di comunicazione delle
informazioni sulla misura di utenza
recati dall'articolo 15 dell'Allega-
to A alla deliberazione 218/2016/R/
ídr (Timsii) possano essere assolti
dai gestori nell'ambito della raccolta
dei dati di qualità tecnica di cui alla
deliberazione 46/2020/R/idr, nonché
- per quanto funzionali alla defini-
zione degli obiettivi da perseguire e
del correlato programma degli inter-
venti - nell'ambito della trasmissione
del pertinente schema regolatorio re-
cante la predisposizione tariffaria del
servizio idrico integrato per il periodo
2020-2023 in osservanza dell'Allega-
to A alla deliberazione 580/2019/R/
ídr (Mti-3)".

Inoltre, "gli obblighi di comunicazio-
ne dei dati e delle informazioni relati-
vi al bonus sociale idrico e al bonus
idrico integrativo di cui all'articolo
12 dell'Allegato A alla deliberazione
897/2017/R/idr (Tibsi) possono esse-
re assolti dai gestori nell'ambito della
trasmissione all'Autorità della citata
proposta tariffaria per il terzo periodo
regolatorio 2020-2023 in osservanza
del Mti-3".
La comunicazione dell'Autorità

fa seguito alle "iniziative di carat-
tere straordinario e urgente" as-
sunte con la delibera 59/2020/R/
com (QE 13/3).

Fondo opere idriche, "spinta gentile"
che vale da i a 3 miliardi di euro
La nuova analisi del Laboratorio Spl di Ref Ricerche

II Fondo di garanzia delle opere idriche rappresenta "una spinta gentile" affinché si possano
rimuovere gli ostacoli di accesso al credito. Un meccanismo che "in uno scenario ottimistico"
può attivare finanziamenti per 3 miliardi di euro, anche se "un miliardo nei prossimi quatto anni
sarebbe un risultato di assoluto successo".
E quanto scrive Ref Ricerche nella nuova analisi del suo Laboratorio Spl (n. 148, collana Am-

biente) dal titolo "Sostegno agli investimento il fondo di garanzia alla prova dei fatti".
La regolazione del Fondo, scrive Ref, "appare correttamente improntata ad agevolare nuovi ca-

nali di finanziamento a medio-lungo termine, in coerenza con la vita utile delle infrastrutture idriche
e con i tempi di rientro dei costi di capitale", risultando inoltre "diretta a un'ampia platea di poten-
ziali beneficiari, con criteri di accesso non codificati e che non escludono a priori operatori non in
possesso di adeguate credenziali sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario, patrimoniale
o della documentata capacità di realizzare gli investimenti". Dunque, si legge nel documento, non
si può prescindere "da un'accurata attività di screening dei beneficiari". Il supporto del Fondo
"deve per sua natura essere un momento transitorio, non una panacea ai problemi di inadegua-
tezza o un salvacondotto per gestioni non dotate di capacità finanziarie e industriali adeguate".

Arera, attraverso lo strumento, "dovrà caldeggiare un percorso di compliance delle gestioni che
avranno accesso alle garanzie offerte dal Fondo con misure analoghe a quelle che a suo tem-
po avevano accompagnato l'acceso alla perequazione straordinaria, laddove il sostegno dovrà
essere condizionato all'impegno delle gestioni a rimuovere le cause della difficoltà contingente
nell'accesso al credito, con una rendicontazione periodica al Regolatore dei progressi compiuti".

Infine, "Sarebbe poi stata auspicabile un'armonizzazione tra i criteri di acceso al Fondo e le misure
indicate nel MTI3, in particolare sul versante della capacità realizzativa degli investimenti". Questo
anche perché, "in una situazione di risorse contenute, volte a non gravare eccessivamente sulla
tariffa degli utenti, risulterà di primaria importanza un'allocazione delle garanzie efficiente ed efficace
al fine di favorire l'emersione del fabbisogno incrementale di risorse finanziarie necessarie al sistema
evitando, da un lato, di sovvenzionare progetti o controparti inadeguate e, dall'altro, di sostenere le
realtà che già dispongono delle credenziali per l'accesso al credito in maniera autonoma".

Gare e appalti idrici, procedure solo online per Acque
Chiusa la prima assegnazione digitale di opere. Anbi rimanda
la Settimana nazionale della bonifica e irrigazione

Con un affidamento di lavori su un deposito pensile il gestore idrico Acque ha avviato l'espleta-
mento di gare e appalti esclusivamente attraverso procedure online, "senza venire meno agli obbli-
ghi normativi e ai doveri di trasparenza in materia". "La scelta di sviluppare a tempi di record questo
nuovo sistema- si legge in una nota - nasce dall'esigenza di rispettare pienamente, oltre al codice

dei contratti pubblici, anche le precauzioni necessarie a contrastare la diffusione del Coronavirus".
La prima procedura digitale completata, relativa a interventi di miglioramento sismico presso

un deposito pensile a Santa Croce sull'Arno (Pisa), prevede lavori per 850.000 euro. Nel 2020,
complessivamente, l'utility stima investimenti per 83 milioni di euro. Sempre a causa dell'emer-
genza Coronavirus, l'Anbi ha deciso di rinviare la Settimana nazionale della bonifica e dell'irriga-
zione, prevista dal 16 al 24 maggio, al 26 settembre - 4 ottobre 2020. Analogamente è stato po-
sticipato al 6 settembre il termine ultimo per inviare le opere partecipanti alla seconda edizione
del concorso fotografico "Obiettivo Acqua" di Anbi.
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Emergenza Coronavirus: sospese le imposte
regionali, aiuti a famiglie e imprese, 100 milioni
per l'economia
Il consiglio regionale ha approvato le Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e
l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19

Economia

Redazione
02 aprile 2020 13:59

I più letti di oggi

Bonus spesa: assegnati i fondi ai
Comuni per la solidarietà
alimentare

Niente pedaggio autostradale in
A24 e A25 per medici e
infermieri pendolari: pronta
l'autocertificazione

Lavoro e coronavirus, arriva l'ok
all'accordo per la cassa
integrazione in deroga

Alla Dayco si continua a lavorare
nonostante il decreto legge: "I
prefetti agiscano con celerità"

I l presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, insieme al presidente

del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, all'assessore alle Attività

produttive, Mauro Febbo ed ai capigruppo della maggioranza in Consiglio

regionale, questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione di Piazza

Unione, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare le misure previste dal

progetto di legge numero 106/2020 approvato ieri dal consiglio regionale.

Si tratta di Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Un corposo pacchetto di

risorse pari a circa 100 milioni di euro, che andranno a beneficio di nuclei

familiari per l'acquisto di beni di prima necessità, del piccolo prestito, delle

micro-piccole-medie e grandi imprese, dei Comuni, del sistema del credito,

della ricerca e dell'innovazione.

Inoltre, il provvedimento prevede anche la sospensione di imposte e tasse

regionali e la sospensione dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti

concessi dalle partecipate dalla Regione, dei canoni di locazione degli alloggi

Erp di proprietà delle Ater e dei canoni dei Consorzi di bonifica.

Previsto un contributo alle famiglie bisognose fino a un massimo di 1.000 euro

per l’acquisto di beni di prima necessità e la riprogrammazione delle risorse

statali ed europee già disponibili nelle casse regionali, con agevolazioni per

l’accesso al microcredito, misure di sostegno per le micro, piccole e medie

imprese del territorio con contributi a fondo perduto sino alla copertura di 13

milioni di euro complessivi, e l’istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico

che riunisca le migliori professionalità socio-economiche d’Abruzzo con potere

consultivo per l’adozione di ulteriori iniziative di aiuto all'economia interna.

Inoltre, si prevede la ‘Riprogrammazione delle risorse afferenti la

programmazione Europea 2014-2020 che non sono ancora state formalmente
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impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non

spese’. Per le agevolazioni per l’accesso al microcredito, garantendo maggiore

liquidità per fronteggiare l’emergenza, realizzare nuovi investimenti e

affrontare la transizione verso la green economy, è stato previsto ‘il

rifinanziamento del Fondo per il Microcredito attraverso l’utilizzo di risorse

europee derivanti dalla riprogrammazione del Por Fse Abruzzo 2014-2020; la

riprogrammazione del nuovo ciclo di fondi europei 2021-2027, per le quali

l’amministrazione regionale è oggi impegnata nelle attività di negoziazione a

livello nazionale ed europeo; nel rispetto della legislazione statale di

riferimento, la Regione garantirà l’emissione di titoli obbligazionari da parte

delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi per garantire il reperimento di

risorse finanziarie attraverso canali alternativi al credito bancario’.

Tra le misure è previsto un supporto specifico per le famiglie caregiver di

familiari in condizioni di disabilità, e infine un primo aiuto per lo Zoo

d’Abruzzo, che nei giorni scorsi ha lanciato un grido d'aiuto: è prevista la

possibilità, per la Regione, di acquistare biglietti d’ingresso da destinare alle

scolaresche sino a un massimo di 12mila euro

"Ho sentito l'esigenza di dare il giusto rilievo a questo importante atto che il

consiglio regionale ha approvato ieri con il voto favorevole della maggioranza e

con l'astensione delle opposizioni - ha dichiarato il presidente Marsilio - Voglio

ringraziare l'intero consiglio regionale per l'importante opera di stimolo e

sintesi che ha saputo svolgere. Non so se siamo la prima Regione ad aver

adottato queste misure - ha proseguito - ma sicuramente non siamo secondi a

nessuno".

Il presidente ha parlato di un "ottimo testo al di là delle legittime critiche delle

opposizioni che magari ci sfideranno a tradurre sul territorio i buoni principi

contenuti nella legge".

A tal proposito, già da domani il presidente Marsilio ha convocato la giunta

regionale, i direttori di dipartimento e i capigruppo della maggioranza in

consiglio regionale per "una riunione operativa in cui cominceremo a

distribuire compiti e responsabilità in ordine alle procedure da adottare. Non

perderemo un solo minuto - ha rimarcato Marsilio -. Questa è una partita che si

vince anche a livello di tempistica". 

Sostieni ChietiToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

ChietiToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
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Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Persone: Marco Marsilio

Tweet

Coronavirus: quali
sono i sintomi, come si
trasmette e i modi per
tutelarsi dal contagio

Se ne è andata la
professoressa Lea
Curti Pancella

Coronavirus, il
consiglio dell'oculista:
"Le lenti a contatto
possono essere
veicolo di contagio"

Coronavirus: come
pulire casa per evitare
possibili contagi

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Coronavirus: quali sono i sintomi, come si trasmette e i modi per tutelarsi dal
contagio

Covid-19, il laboratorio dell'Ud'A di Chieti pronto per eseguire i test: si parte con
gli operatori sanitari

Se ne è andata la professoressa Lea Curti Pancella

Coronavirus: 116 nuovi casi in Abruzzo, 40 in provincia di Chieti

Coronavirus: dimesso dall'ospedale un paziente trattato con il farmaco
sperimentale Tocilizumab

Undici decessi nelle ultime ore in Abruzzo, tre anziani morti a Chieti

CANALI
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Sport
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IL MENSILE DI ECONOMIA E ATTUALITÀ DEL SETTORE ORTOFRUTTA     

Chi siamo Inserzioni Contatti

Cerca... 

ATTUALITÀ AZIENDE DISTRIBUZIONE ESTERO FIERE INNOVAZIONE LOGISTICA PRODOTTI

NEWSLETTER

 SEGUICI SU FACEBOOK

 SEGUICI SU INSTAGRAM

 SEGUICI SU LINKEDIN

VIRUS, GELO E SICCITÀ: FRUTTICOLTURA IN
EMERGENZA

ASSOCIAZIONI, ATTUALITÀ

Pubblicato il 2 aprile 2020

L’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio il Paese e il clima rischia di fare altrettanto con il settore

agricolo, essenziale ora e nei prossimi mesi per garantire i beni di prima necessità ai consumatori. Tutto a

causa delle temperature notturne scese sotto lo zero per alcuni giorni, che hanno provocato gelate e

conseguenti danni alle colture frutticole come albicocche, pere e mele in una fase vegetativa delicatissima.

Anche la siccità è diventata un problema, in particolare per grano, barbabietola da zucchero e mais, tanto

che il Consorzio di Bonifica ha deciso di aprire la stagione irrigua in anticipo, già dal 1° aprile.
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TOP DELLA SETTIMANA TOP DEL MESE

26 marzo 2020

27 marzo 2020

20 marzo 2020

VIDEO

GALLERY

Danni ai meli

“In questi giorni ho monitorato il calo termico e gli effetti sui frutteti – spiega Vanni Branchini del Gie

(Gruppo di Interesse economico) frutticoltura di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara – e la situazione appare già

piuttosto compromessa per gran parte delle varietà di pomacee e drupacee. Nella notte del primo aprile,

come era successo la settimana scorsa quando abbiamo avuto i primi danni, la temperatura è scesa fino a

-4,5° ed è rimasta sotto lo zero per tutta la notta. Le gelate hanno colpito le pere, che presentano fiori

anneriti, soprattutto quelli centrali, mentre gli altri fiori appaiono in condizioni migliori e si potranno

avvalere della partenocarpia, perché la necrosi non colpisce tutti gli organi riproduttivi del fiore. Ma in ogni

caso queste sono condizioni che portano a una scarsa qualità dei frutti. Stesso andamento per le mele,

mentre sono pesantemente compromesse le albicocche, già duramente colpite dalla precedente gelata,

così come le pesche. Le susine sono state danneggiate in maniera differente in base alla varietà più o meno

precoce e le ciliegie presentano diversi fiori neri, così come i boccioli fiorali non ancora schiusi. Segnalo –

conclude Branchini – anche danni anche alle orticole, in particolare le piantine di meloni, in parte già secche

dalla settimana scorsa e ora del tutto appassite”.

“COMPRATE PIÙ ITALIANO”,
METRO: “NELLE ULTIME
SETTIMANE ORTOFRUTTA
MADE IN ITALY FINO
ALL’80%”

FRAGOLE, CIARDIELLO:
“FORTE ANTICIPO, BOOM DEI
VOLUMI”. RIMANE
L’INCOGNITA MANODOPERA

CORONAVIRUS, IL CILE
DECRETA LO STATO DI
CATASTROFE: “FORNITURE
GARANTITE”

Error loading this resource

2 / 4

    CORRIEREORTOFRUTTICOLO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Danni alle piante di pero (come nella foto di apertura)

Una situazione che Cia Ferrara sta monitorando per capire l’entità dei danni e raccogliere le segnalazioni

delle aziende agricole più colpite

“Il clima, ancora una volta, mostra segnali inequivocabili di un cambiamento che ormai non è più così

inaspettato, ma è già parte del nostro clima – commenta Stefano Calderoni, presidente provinciale

dell’associazione. Un cambiamento che dobbiamo saper gestire, cercando di modificare gradualmente il

modo stesso di fare agricoltura, trovando varietà più resistenti e forme assicurative più agili. Siamo in

contatto con le aziende colpite e stiamo facendo una stima reale dei danni alle colture frutticole, per non

dare numeri a caso. In questo momento è necessario garantire che tutti i prodotti agricoli siano “salvi” e

disponibili perché la fase acuta dell’emergenza Covid-19 dovrebbe finire in breve tempo, ma la ripresa non

sarà così rapida. In questo contesto bisogna gestire ogni “falla” produttiva per impedire nei prossimi mesi

manchino frutta e verdura delle nostre campagne e anche il reddito per le aziende che devono poter

continuare a produrre e vivere. Ringrazio – conclude il presidente Cia – anche il Consorzio di Bonifica che

ha anticipato al 1° aprile l’apertura della stagione irrigua, per dare sollievo alle colture più colpite dalla

siccità, un altro problema evidente di queste settimane. L’agricoltura è e rimane in prima linea per

garantire beni essenziali e mai come ora è un settore primario per il nostro Paese”.

Protagonisti 2020 –
Genova, 24 gennaio 2020

SFOGLIA LA GALLERY

Protagonisti 2019 –
Hilton Molino Stucky,
Venezia, 19 gennaio 2019

SFOGLIA LA GALLERY

Protagonisti 2018 –
Reggia di Caserta, 19
gennaio 2018

SFOGLIA LA GALLERY

Sfoglia ora l’ultimo
numero della
rivista!
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Leggi anche altri articoli correlati

Fase vegetativa di peri

Cia Ferrara  clima  Ferrara  gelo  siccità
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METEO: +1°C AGGIORNATO ALLE 08:40 - 02 APRILE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Lavori di preparazione all’impianto
Mondine

01 APRILE 2020

MOGLIA

Le attività di bonifica sono a tutti gli effetti un servizio essenziale e continuano

ininterrottamente. Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale si è organizzato in

modo capillare nell’esteso comprensorio servito e l’attivazione degli impianti

idrovori di derivazione per il prelievo e la distribuzione dell’acqua sono già funzione
e progressivamente entreranno a pieno regime a servizio delle colture tipiche.

L’impianto principale a scopo irriguo messo in funzione è stato quello di Boretto con

abbondante derivazione del fiume Po, un impianto che da solo serve un’area di oltre

220 mila ettari distesa su tre province tra Reggio Emilia, Modena e Mantova.

Nonostante le difficoltà nel reperire pezzi di ricambio a causa dell’emergenza

sanitaria, il Consorzio sta approntando rilevanti interventi di preparazione in

previsione della stagione irrigua grazie a manutenzioni straordinarie e montaggio

apparecchiature elettromeccaniche negli impianti Cartoccio di Novellara, Mondine

Irriguo di Moglia, Botte Bentivoglio di Gualtieri, Canale 5° di Carpi e Soliera. —

L’appello della Rsa: «Ormai serve
tutto, aiutateci con donazioni»

VALENTINA GOBBI

Calano i nuovi contagi: 66 contro gli
83 del giorno prima. Ci sono state
anche due uscite dalla rianimazione
dell’ospedale Poma

Buono spesa, 350 domande in cinque
ore

SANDRO MORTARI

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Appartamenti Bagnolo San Vito Via
Po Barna n. 32. - 28330

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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METEO: +14°C AGGIORNATO ALLE 11:35 - 02 APRILE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Territori del Mincio Lunedì 6 aprile il via
all’irrigazione

L’operazione per decreto doveva iniziare oggi ma  il Consorzio ha
posticipato  la data per garantire l’acqua in caso di siccità a fine
stagione 

01 APRILE 2020

«È una data che cerchiamo di posticipare, almeno di una settimana, per poter

garantire una quantità d’acqua necessaria verso la fine della stagione irrigua in caso

di siccità, mantenendo il deflusso minimo vitale, o ecologico, dei fiumi – dice la

presidente del Consorzio Elide Stancari – Teniamo sempre monitorate le condizioni

meteorologiche e le precipitazioni con i nostri tecnici e i nostri guardiani idraulici

sui territori di competenza che ringrazio per aver garantito, nonostante le difficoltà

del momento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, supervisionando gli
impianti idrovori e facendo le verifiche tecniche sulle reti irrigue, pronte ad entrare

in funzione a sostegno della produzione agricola e agroalimentare». 

marmirolo-roverbella

Oggi, per decreti di concessione, prende il via la stagione irrigua, ovvero, si immette

l’acqua nella rete dei canali gestiti dal Consorzio Territori del Mincio per consentire

al sistema agricolo locale di entrare nel vivo delle produzioni. 

L’appello della Rsa: «Ormai serve
tutto, aiutateci con donazioni»

VALENTINA GOBBI

Lavoro raddoppiato ed equipaggi
asciugati: la Croce Verde di Mantova
schiera 50 persone al giorno

IGOR CIPOLLINA

Gli assistenti domiciliari: «Mancano
le mascherine, temiamo per gli
anziani»

ROSSELLA CANADÈ

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Ecco il calendario del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio per il periodo estivo.

La stagione prende il via in Sinistra Mincio il 6 aprile con l’apertura dell’acqua per le

zone a scorrimento, ovvero quelle di Marmirolo e le canalette di Roverbella, il che

significa che nella prima si comincerà tra il 7 e l’8 aprile, a causa dei tempi tecnici

necessari ad invasare l’intera rete, mentre a Roverbella inizierà già nel tardo
pomeriggio del 6 aprile stesso. 

Il canale Fossa di Pozzolo, che alimenta il distretto irriguo più vasto del

comprensorio, dove insistono soprattutto mais e risaie, verrà alimentato con una

portata minima per cominciare ad invasare la rete del consorzio. 

Intorno al 9 o 10 aprile poi la portata della Fossa sarà aumentata per consentire le

prime irrigazioni a chi ha seminato ma, da queste irrigazioni, sono ancora escluse le

risaie che inizieranno invece ad essere sommerse intorno alla fine di aprile o nella

prima settimana di maggio. La destra Mincio infine comincerà come di consueto ad

irrigare dal 15 aprile con la messa in funzione di tutti gli impianti idrovori. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null - 42500

Dosolo - 84150

Tribunale di Mantova

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Alberini Niobe

Sabbioneta - Commessaggio , 2
aprile 2020

Rocca Giorgio

Solarolo, 2 aprile 2020

Ricco Tullio

San Silvestro, 2 aprile 2020

Mondini Bruno

Mantova, 2 aprile 2020

Galvani Enzo

Guidizzolo, 2 aprile 2020
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METEO: +1°C AGGIORNATO ALLE 19:25 - 01 APRILE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Reggio Cronaca»

Reggio Emilia Correggio Guastalla Scandiano Montecchio Emilia Tutti i comuni Cerca
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La Bonifica non ferma i lavori Via alla
stagione irrigua

In funzione gli impianti, nella Bassa così si servono oltre 220mila ettari
di campi  Il presidente Catellani: «Daremo il massimo per soddisfare
tutte le richieste»

ANDREA VACCARI
01 APRILE 2020

L’intervento

La filiera legata all’agroalimentare e all’approvvigionamento dei prodotti base per la

nutrizione è, infatti, da considerarsi a tutti gli effetti tra quelle che mantengono

pressoché inalterata la loro operatività quotidiana e pertanto la risorsa acqua

diventa indispensabile per la produzione costante. Il Consorzio di bonifica

dell’Emilia Centrale si è così organizzato in modo capillare in tutto il comprensorio

e l’attivazione degli impianti idrovori di derivazione per il prelievo e la distribuzione

Boretto

Le attività di bonifica – che comprendono servizi e forniture per l’irrigazione,

gestione e prevenzione del rischio idraulico e lotta al dissesto con opere di

consolidamento di versanti, strade e arginature – sono da considerarsi a tutti gli

effetti un servizio primario, inserito dalla normativa tra quelli essenziali e pertanto
continuano ininterrottamente a servizio della cittadinanza nonostante l’emergenza

in atto.

Coronavirus, boom di contagiati a
Reggio Emilia: 246 in più. Altri nove i
morti in provincia, in regione quasi
15mila positivi

«La Croce Bianca ha bisogno di
trovare nuovi volontari»

DANIELA ALIU

Guanti e mascherine e... scambio
degli anelli: le nozze civili celebrate
in Sala Tricolore

E.SPA.

Nasce Rez Weekend, la newsletter
con gli eventi del fine settimana

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

NOI GAZZETTA DI REGGIO
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dell’acqua sono già in funzione e progressivamente entreranno a pieno regime con

l’incremento delle diverse necessità delle colture tipiche del nostro territorio. 

NELLA BASSA

L’impianto principale a scopo irriguo messo in funzione è stato quello di Boretto,

con abbondante derivazione del fiume Po, un impianto che da solo serve un’area di

oltre 220mila ettari distesa su tre province tra Reggio Emilia, Modena e Mantova.

L’attivazione di Boretto e il conseguente riempimento del bacino è propedeutico al

successivo invasamento dei due grandi canali di distribuzione che consegnano

l’acqua ai coltivatori dell’area di pianura attraverso la rete capillare di

canalizzazioni. In questo frangente, caratterizzato dall’alternarsi di periodi

particolarmente siccitosi a periodi di piogge violente ed improvvise, la criticità più

evidente che potrebbe verificarsi è la gestione dell’equilibrio dei flussi per evitare

straripamenti. 

Oltre a Boretto, per le zone collinari e pedecollinari dall’Appennino verso la Bassa si

potrà contare anche sulle derivazioni dal Secchia per l’area modenese e sull’Enza

per quella reggiana. In questi casi specifici la modulazione dei quantitativi sarà

agevolata proprio dai dislivelli di caduta della risorsa. E oltre a queste macro-

attivazioni il Consorzio metterà in funzione oltre 50 ulteriori impianti in tutto il

comprensorio. 

IL SERVIZIO

Il servizio irriguo per le imprese agricole si svolgerà come sempre attraverso il

contatto diretto con gli operatori dello staff consortile e mediante un servizio di

prenotazione (al numero verde 800501999). Si stanno, inoltre, approntando

interventi di preparazione in previsione della stagione irrigua grazie a manutenzioni

straordinarie e montaggio apparecchiature elettromeccaniche negli impianti

Cartoccio (Novellara), Mondine Irriguo (Moglia di Mantova), Botte Bentivoglio

(Gualtieri), Canale 5° (Carpi e Soliera nel modenese). «Il ruolo della Bonifica –

afferma il presidente del Consorzio Emilia Centrale, Matteo Catellani -

imprescindibile per tutto il comparto agricolo e tutto il personale dell’ente, come

del resto in ogni annualità, darà il massimo per poter soddisfare tutte le richieste

inoltrate al Consorzio.

È un momento molto critico per tutta la comunità visto il perdurare di questa grave

emergenza e il nostro impegno sarà assoluto e proficuo per garantire efficienza ai

coltivatori». 

Bonifica inoltre informa che i contribuenti e i consorziati che non hanno adempiuto

al saldo entro la data prevista del 31 marzo potranno provvedere al versamento nei

mesi di aprile e maggio senza oneri o aggravi aggiuntivi. —

Andrea Vaccari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appartamenti Via Emilia Ovest
n.620/3 - 45563

Appartamenti Via Modonella n.62/A-
B-C - 84150

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Ganassi Giancarlo

Reggio Emilia, 2 aprile 2020

Manicardi Rino

Reggio Emilia, 2 aprile 2020

Forino Vittorio

Reggio Emilia, 2 aprile 2020

Culzoni Valentino

Correggio, 1 aprile 2020

Tovagliari Maria Luisa

Reggio Emilia, 1 aprile 2020
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Pur in piena emergenza coronavirus il lavoro del Consorzio continua proprio

per garantire la sicurezza idrogeologica del territorio: ne è esempio

l’intervento che si sta portando avanti in questi giorni in località San Polo nel

Comune di Greve in Chianti, sul torrente Ema, laddove solo poco tempo fa,

nel maggio 2018, si era verificata una grave esondazione di un affluente che

attraversa il paese.

La criticità riscontrata a seguito di una giusta e importante segnalazione di

un privato cittadino-consorziato consisteva nella caduta di un grande

cipresso e di alcune acacie di piccole dimensioni sradicatesi dalla sponda

sinistra poco a monte del centro abitato. Queste risultavano cadute di

traverso sul corso d’acqua, determinando una netta riduzione della sezione

di scorrimento mentre più a monte, era presente un’altra grossa pianta di

cipresso, molto inclinata, con l’apparato radicale piuttosto scalzato ed altre

piante di acacia smottate dalla sponda in alveo in condizioni di precarietà.

Considerati gli eventi del passato e che la zona è molto soggetta a bombe

d’acqua improvvise i tecnici del settore Manutenzioni Incidentali – quelle

necessarie a risolvere problematiche localizzate, improvvise ed urgenti – si

sono attivati per eseguire quanto prima l’intervento di rimozione delle varie

piante cadute e in condizioni di rischio per instabilità.

“Questa è la dimostrazione dell’importanza che il Consorzio di Bonifica

continui la sua attività anche in tempi di emergenza sanitaria – spiega il

Presidente Marco Bottino – in questo caso grazie al lavoro in smart working

e poi sul campo di personale amministrativo e tecnico è stato possibile

ricevere, registrare e gestire come al solito un’importante segnalazione fino

all’esecuzione dell’intervento”.

Fonte: Consorzio Bonifica Medio Valdarno

Tutte le notizie di Greve in Chianti

<< Indietro
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Le attività dei CONSORZI DI BONIFICA non
possono fermarsi: difesa idraulica e lotta al
dissesto restano priorità inderogabili.

LA REDAZIONE, 2 APRILE 2020

Queste ore caratterizzate dalle severe restrizioni alle varie attività, imposte

dall’emergenza sanitaria Coronavirus , che determinano una crisi globale, vedono il

Consorzio di bonifica Tirreno catanzarese di Lamezia Terme quotidianamente impegnato

a dare continuità al proprio operato, contribuendo responsabilmente a dare con i servizi 

messi in campo speranza per il ritorno alla normalità.

Questa è la dimostrazione che il lavoro dei Consorzi di bonifica è essenziale,

indispensabile per le comunità e per assicurare la produzione agricola sul territorio.   Il

Consorzio di Lamezia Terme è operativo e continua ad assicurare i servizi su tutto il

territorio nel pieno rispetto delle norme di prevenzione per la sicurezza, nell’espletamento

dei servizi pubblici essenziali e nelle attività finalizzate ad assicurare la fornitura di acqua

per l’ irrigazione ed il presidio degli impianti, comprese le importanti attività di

sorveglianza e gestione della Diga Angitola. Esempio ne è l’intervento urgente assicurato

in queste ore in favore degli impianti irrigui che forniscono acqua per irrigazione a

centinaia di aziende agricole impegnate nelle pregiate coltivazioni della “cipolla di

Tropea”.

L’intervento in emergenza assicurato dall’Ufficio Tecnico del Consorzio guidato dall’Ing.

Cimbalo, ha visto operai, tecnici consortili e mezzi meccanici impegnati a salvaguardare

la produzione  della famosa “cipolla di Tropea”, tuttora in fase vegetativa, coltivata da

circa mille produttori nella Valle del Savuto e che, a causa degli ingenti danni agli impianti

causati dal maltempo di questi giorni, avrebbero visto compromessi i loro investimenti

produttivi, rischiando un calo del raccolto di circa il 50/60 % della produzione di

quest’anno, senza contare il danno occupazionale.

Un danno economico per il territorio immenso. Che si sarebbe aggiunto alla non felice

alla contingente situazione economica, vista l’incidenza produttiva in termini di fatturato e

di impegno di manodopera utilizzato per la raccolta, nonché per il resto dell’indotto
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economico esterno alle aziende agricole del comprensorio.  Il pronto intervento

assicurato dal Consorzio, sollecitato dal Vice Presidente Macchione dal Consigliere

Fiore Gagliardi, cui hanno prontamente risposto il Presidente Arcuri e il Direttore del

Consorzio, ha evitato che la produzione venisse compromessa dalla mancanza di acqiua

in questo particolare momento. Ad onor di cronaca si rappresenta che già da tempo il

Consorzio di Bonifica ha sollecitato reiterate volte la messa in sicurezza definitiva di tutta

l’opera di presa del Savuto già da tempo compromessa da precedenti eventi calamitosi.

E’ bene precisare, inoltre, che l’impianto del Savuto è uno degli impianti di irrigazione

gestiti dal Consorzio di Bonifica di Lamezia Terme che sovraintende un comprensorio

florido e produttivo in agricoltura, così facendo ha assolto al suo compito istituzionale di

difesa del settore economico primario per questo territorio.

TAGS : BONIFICA, CONSORZI, DIFESA, IDRAULICA
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Le attività dei consorzi di bonifica non possono fermarsi: difesa idraulica e
lotta al dissesto restano priorità inderogabiliComunicato Stampa

Queste ore caratterizzate dalle severe restrizioni alle varie attività, imposte
dall’emergenza sanitaria Coronavirus , che determinano una crisi globale, vedono il
Consorzio di bonifica Tirreno catanzarese di Lamezia Terme quotidianamente
impegnato a dare continuità al proprio operato, contribuendo responsabilmente a
dare con i servizi  messi in campo speranza per il ritorno alla normalità.

Questa è la dimostrazione che il lavoro dei Consorzi di bonifica è essenziale,
indispensabile per le comunità e per assicurare la produzione agricola sul territorio.

Il Consorzio di Lamezia Terme è operativo e continua ad assicurare i servizi su tutto
il territorio nel pieno rispetto delle norme di prevenzione per la sicurezza,
nell’espletamento dei servizi pubblici essenziali e nelle attività finalizzate ad
assicurare la fornitura di acqua per l’ irrigazione ed il presidio degli impianti,
comprese le importanti attività di sorveglianza e gestione della Diga Angitola.

Esempio ne è l’intervento urgente assicurato in queste ore in favore degli impianti
irrigui che forniscono acqua per irrigazione a centinaia di aziende agricole impegnate
nelle pregiate coltivazioni della “cipolla di Tropea”.

L’intervento in emergenza assicurato dall’Ufficio Tecnico del Consorzio guidato
dall’Ing. Cimbalo, ha visto operai, tecnici consortili e mezzi meccanici impegnati a
salvaguardare la produzione  della famosa “cipolla di Tropea”, tuttora in fase
vegetativa, coltivata da circa mille produttori nella Valle del Savuto e che, a causa
degli ingenti danni agli impianti causati dal maltempo di questi giorni, avrebbero
visto compromessi i loro investimenti produttivi, rischiando un calo del raccolto di
circa il 50/60 % della produzione di quest’anno, senza contare il danno
occupazionale.

Un danno economico per il territorio immenso.

Che si sarebbe aggiunto alla non felice alla contingente situazione economica, vista
l’incidenza produttiva in termini di fatturato e di impegno di manodopera utilizzato
per la raccolta, nonché per il resto dell’indotto economico esterno alle aziende
agricole del comprensorio.

Il pronto intervento assicurato dal Consorzio, sollecitato dal Vice Presidente
Macchione dal Consigliere Fiore Gagliardi, cui hanno prontamente risposto il
Presidente Arcuri e il Direttore del Consorzio, ha evitato che la produzione venisse
compromessa dalla mancanza di acqiua in questo particolare momento.

Ad onor di cronaca si rappresenta che già da tempo il Consorzio di Bonifica ha
sollecitato reiterate volte la messa in sicurezza definitiva di tutta l’opera di presa del
Savuto già da tempo compromessa da precedenti eventi calamitosi.

E’ bene precisare, inoltre, che l’impianto del Savuto è uno degli impianti di irrigazione
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gestiti dal Consorzio di Bonifica di Lamezia Terme che sovraintende un
comprensorio florido e produttivo in agricoltura, così facendo ha assolto al suo
compito istituzionale di difesa del settore economico primario per questo territorio.

                                                                                                                Dott. Flavio Talarico

Condividi :

WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Telegram

Reddit Pinterest Stampa

    

  

 ARTICOLO PRECEDENTE

Fimmg Catanzaro: acquistate 2000

mascherine per medici  di  medicina

generale

ARTICOLO SUCCESSIVO

Omicidio nel vibonese,  ucciso 27enne a

Paravati

Articoli Correlati

Conad Lamezia e Pianopoli
consegnano ventilatore al
Giovanni Paolo II

Lamezia.  Mozione di
Mastroianni e Folino a
sostegno delle famiglie

Il  2 aprile Giornata
mondiale della
consapevolezza
dell ’Autismo

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

3 / 4

    LAMEZIATERME.IT
Data

Pagina

Foglio

02-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



Esegui l'upgrade a un browser supportato per generare un test reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

Testata Giornalistica Online,  registro stampa

del  Tribunale di  Lamezia Terme num. 1/2016,

cron.  12/2016 Dir.  Resp.  Maria Scaramuzzino

Per informazioni,  curiosità, promozione di

attività o iniziative,  inviateci  un’email

all'indirizzo lameziatermeit@gmail .com

    

Seguici

© LameziaTerme.it 2019, All Rights Reserved

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e
servizi in linea con le tue preferenze. Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei
cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile
modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non
funzionare correttamente.

D E T T A G L I C H I U D I

4 / 4

    LAMEZIATERME.IT
Data

Pagina

Foglio

02-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45



“La mancanza di certezza sull’avvio dell’irrigazione, a causa della crisi idrica,

in una parte del Tavoliere delle Puglie è preoccupante non solo per

l’economia agricola locale, ma perché colpisce uno dei giacimenti

dell’agroalimentare italiano in un momento, in cui l’emergenza Covid-19

dimostra l’importanza della produzione nazionale di cibo.”

E’ questo il commento di Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI), di fronte all’attuale decisione del Consorzio per la bonifica della

Capitanata di rinviare l’avvio dell’irrigazione nel comprensorio del  Fortore,

perché dipendente dalle disponibilità idriche dei bacini di Occhito e Capaccio
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fortemente deficitari, nonostante qualche recente pioggia, che ha ristorato le

campagne senza incidere significativamente, però, sulle riserve d’acqua, che

segnano nella regione un deficit di quasi 124 milioni di metri cubi rispetto allo

scorso anno; lo stesso ente consortile aprirà invece, dal 15 Aprile, l’irrigazione

nel comprensorio dell’Ofanto, seppur in misura ridotta e “fino all’esaurimento

delle risorse disponibili”.

I dati dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche segnalano che

resta grave anche la situazione in Calabria; ne è significativo esempio, il bacino

Sant’Anna (capacità: 16 milioni di metri cubi): a fine Marzo, ci sono solo 7,59

milioni di metri cubi; erano 10,19 l’anno scorso; 12,21 nel 2017; addirittura

15,70 cioè più del doppio, nel 2010.

Le piogge dei giorni scorsi hanno alleggerito il deficit idrico in Basilicata, le cui

riserve d’acqua trattenute negli invasi, a fine Maggio, sono salite ad oltre 313

milioni di metri cubi (erano circa mmc. 260 a fine Febbraio), rimanendo,

comunque, il livello più basso del recente decennio: ad esempio, nel Marzo

2019 si registravano mmc. 428,25; nel 2017, mmc. 413,53; addirittura più del

doppio nel 2010, mmc. 705,10.

In Sicilia, mancano attualmente all’appello circa 110 milioni di metri cubi

d’acqua; nel solo mese di marzo le riserve idriche nei bacini dell’isola sono

calate di quasi 7 milioni di metri cubi.

“Questi dati, registrati a Marzo, preannunciano una stagione irrigua

particolarmente difficile, soprattutto al Sud, nonostante la maggiore presenza

di invasi rispetto alle regioni settentrionali – aggiunge Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI – È la prova, comunque, della necessità di

continuare ad investire, anche al Sud, nella infrastrutturazione idraulica del

territorio per aumentare la resilienza a prolungati periodi in assenza di piogge,

ma anche la sicurezza idrogeologica.”

La situazione – si spiega in una nota – appare meno grave nel Nord Italia,

stanti le riserve di neve ed i buoni livelli dei bacini alpini, seppur i laghi di Como

e d’Iseo permangano sotto le medie stagionali.

Le portate del fiume Po permangono sotto la media, ma superiori a quelle dello

scorso anno.

In Piemonte sono in ripresa, seppur inferiori allo scorso anno, le portate dei

fiumi Tanaro e Stura di Lanzo; inverso è l’andamento della Dora Baltea: portate

in leggero calo, ma maggiori del 2019.

Considerato l’anticipo nei processi colturali, dovuto a temperature invernali

superiori alla media, ma anche il rischio di improvvise gelate notturne, impianti

irrigui sono già stati localmente avviati, soprattutto in Emilia Romagna, dove le
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portate dei fiumi Savio e Secchia sono in ripresa, seppur sotto media

stagionale ed i bacini piacentini hanno livelli confortanti.

Qualche preoccupazione arriva dal Veneto in vista dell’apertura ufficiale della

stagione irrigua, prevista il 15 Aprile: i principali fiumi della regione (Adige,

Piave, Brenta) hanno livelli vicini al minimo deflusso vitale; da qui l’invito a

consultare, prima di bagnare i campi, sistemi per il miglior consiglio irriguo

come Irriframe.

“Nonostante l’emergenza coronavirus – conclude il Presidente di ANBI – i

Consorzi di bonifica ed irrigazione sono impegnati a garantire, nel rispetto

delle disposizioni sanitarie, le migliori condizioni per la gestione

dell’irrigazione in Italia, dove la produzione di cibo è strettamente legata alla

disponibilità d’acqua per le colture e l’ambiente.”
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Assicurati i servizi essenziali

   

Consorzio di bonifica delta po. Durante l’emergenza
coronavirus
“L’emergenza coronavirus non sospende l’attività del Consorzio di Bonifica Delta del Po”.
Queste le parole di Adriano Tugnolo (nella foto), presidente del Consorzio di Bonifica con
sede in via Pordenone, 6 a Taglio di Po, che comprende il territorio del Delta del Po,
S.Anna di Chioggia e Cavanella d’Adige. “Il Consorzio di Bonifica – sottolinea Tugnolo –
deve garantire i servizi pubblici essenziali connessi alle attività di scolo delle acque e di
distribuzione di acqua ad uso irriguo e per fare questo è necessario il funzionamento di
tutta la struttura consortile. Al fine di evitare la diffusione del contagio è interdetto al
pubblico l’accesso agli uffici consorziali ed il contatto con il pubblico avviene tramite
telefono, fax, e mail ed altre modalità che consentano la soluzione dei problemi senza
ricorrere al front-office fino a che non sarà decretata la conclusione dell’emergenza. Il
personale d’ufficio indispensabile a garantire l’efficacia del sistema, a rotazione effettua il
lavoro a distanza mentre chi momentaneamente non è indispensabile usufruisce di giorni
di ferie. Ciò al fine di limitare il più possibile contatti diretti garantendo la presenza di un
unico lavoratore per stanza e comunque poche persone all’interno della struttura.
Periodicamente – precisa il presidente Tugnolo -, come previsto dalle norme emergenziali,
vengono sanificati i luoghi di lavoro stabile, per le mascherine, peraltro ancora introvabili
sul mercato, il personale sta usando quelle in dotazione e non appena disponibili verranno
sostituite e rimpinguate, sono stati messi a disposizione guanti e liquidi disinfettanti Per il
personale esterno sono state fornite indicazioni di evitare contatti diretti a distanza
ravvicinata con i consorziati e con i colleghi privilegiando l’utilizzo del telefono. La struttura
deve continuare a funzionare nonostante tutto ed il personale tecnico interno ed esterno
è impegnato nel controllo dell’efficienza degli impianti di sollevamento, delle derivazioni
irrigue, delle tubazioni , delle idrovore, della rete di scolo e dei manufatti connessi. Sono
infatti in corso interventi indispensabili a garantire il servizio, oltre che con personale,
mezzi ed attrezzature del Consorzio anche facendo ricorso a ditte esterne che
ovviamente rientrano nelle fattispecie di cui alla recente normativa”. “E’ un territorio
particolare – spiega il presidente Tugnolo – tutto sotto il livello del medio mare e
minacciato nel periodo irriguo dal cuneo salino. Senza la costante e continua attività volta
a garantire lo scolo delle acque e la fornitura di acqua irrigua viene bloccata non solo la
filiera agricola ma anche il sistema produttivo che finita l’emergenza dovrà riprendere alla
grande”.“E’ evidente che nonostante tutti gli sforzi – conclude Tugnolo – è possibile che in
questo periodo possano evidenziarsi difficoltà e disservizi dovuti a cause esterne; per
risolvere tali eventuali problematiche sarà massimo l’impegno mio, del direttore ingegnere
Giancarlo Mantovani, degli amministratori e del personale che fin d’ora ringrazio per
l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrata in questo difficile momento per
garantire il prezioso servizio per la collettività”. 

 Giannino Dian

(FOTO: Adriano Tugnolo)
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Le attività di bonifica – che comprendono servizi e
forniture per l’irrigazione, gestione e prevenzione del
rischio idraulico e lotta al dissesto con opere di
consolidamento di versanti, strade e arginature – sono
da considerarsi a tutti gli effetti un servizio primario,
inserito dalla normativa tra quelli essenziali e pertanto
continuano ininterrottamente a servizio della
cittadinanza e soprattutto del comparto agricolo nel
totale rispetto delle più recenti disposizioni in
relazione all’attuale pandemia da Covid-19.

 

L a  f i l i e r a  l e g a t a  a l l ’ a g r o a l i m e n t a r e  e
all’approvvigionamento dei prodotti base per la nutrizione infatti è da considerarsi a tutti gli effetti tra
quelle che mantengono pressoché inalterata la loro operatività quotidiana e pertanto la risorsa acqua
diventa indispensabile per la produzione costante. Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale si è
così organizzato in modo capillare in tutto l’esteso comprensorio servito e l’attivazione degli impianti
idrovori di derivazione per il prelievo e la distribuzione dell’acqua sono già funzione e progressivamente
entreranno a pieno regime con l’incremento delle diverse necessità delle colture tipiche del nostro territorio.

 

L’impianto principale a scopo irriguo messo in funzione è stato quello di Boretto con abbondante
derivazione del fiume Po, un impianto che da solo serve un’area di oltre 220 mila ettari distesa su tre
province tra Reggio Emilia, Modena e Mantova. L’attivazione di Boretto e il conseguente riempimento del
bacino è propedeutico al successivo invasamento dei due grandi canali di distribuzione che consegnano
l’acqua ai coltivatori dell’area di pianura attraverso la rete capillare di canalizzazioni. In questo frangente,
caratterizzato dall’alternarsi di periodi particolarmente siccitosi a periodi di piogge violente ed improvvise,
la criticità più evidente che potrebbe verificarsi è la gestione dell’equilibrio dei flussi per evitare
straripamenti.

 

Oltre a Boretto, per le zone collinari e pedecollinari dall’appennino verso la Bassa si potrà contare anche
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Mantova saluta Ugo
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Questi giorni bui si sono portati via
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situazione in
Lombardia e nel
mantovano
In Lombardia il dato generale
rileva la diminuzione dei contagi a
mantova la curva torna a salire
dopo una breve tregua ...

sulle derivazioni dal Secchia per l’area modenese e sull’Enza per quella reggiana. In questi casi specifici la
modulazione dei quantitativi sarà agevolata proprio dai dislivelli di caduta della risorsa.

 

E oltre a queste macro-attivazioni i l  Consorzio di Bonifica dell ’Emilia Centrale metterà in
funzione oltre 50 ulteriori impianti in tutto il comprensorio. Il servizio irriguo per le imprese
agricolo si svolgerà come sempre attraverso il contatto diretto con gli operatori dello staff consortile e
mediante un servizio di prenotazione al numero verde. Nonostante le difficoltà tempistiche nel reperire pezzi
di ricambio a causa dell’emergenza sanitaria che vede coinvolte le aziende, a livello tecnico si stanno
approntando rilevanti interventi di preparazione in previsione della stagione irrigua grazie a manutenzioni
straordinarie e montaggio apparecchiature elettromeccaniche negli impianti Cartocc io,  Comune di
Novellara (RE), Mondine Irriguo, Comune di Moglia (MN), Botte Bentivoglio, Comune di Gualtieri (RE),
Canale 5°, Comuni di Carpi e Soliera (MO). In questo periodo, oltre allo staff tecnico operativo
nel le  d iverse  local i tà ,  i l  personale  amminist rat ivo e  d i  progettaz ione dell ’ente lavora
costantemente in condizione di smart working dalla propria abitazione e tutti i servizi restano
attivati.

Il presidente del Consorzio Emilia Centrale Matteo Catellani ha rimarcato come “il ruolo della Bonifica sia
imprescindibile per tutto il comparto agricolo e tutto il personale dell’ente, come del resto in ogni
annualità, darà il massimo per poter soddisfare tutte le richieste inoltrate al Consorzio. E’ un momento
molto critico per tutta la comunità visto il perdurare di questa grave emergenza e il nostro impegno sarà
assoluto e proficuo per garantire efficienza ai coltivatori”.

 

A causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del Virus Covid-19 il Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale e i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena e di Reggio Emilia informano che: contribuenti e
consorziati che dovessero trovarsi nella situazione di non poter adempiere al saldo entro la data prevista
del 31 marzo potranno provvedere al versamento nei mesi di aprile e maggio senza oneri e/o aggravi
aggiuntivi.
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Lamezia, Consorzio bonifica
Tirreno catanzarese: "Attività non
possono fermarsi: difesa idraulica e
lotta dissesto priorità inderogabili"

Lamezia Terme - Queste ore caratterizzate dalle severe restrizioni alle varie attività,
imposte dall'emergenza sanitaria Coronavirus, vedono il Consorzio di bonifica Tirreno
catanzarese di Lamezia Terme “quotidianamente impegnato a dare continuità al
proprio operato, contribuendo responsabilmente a dare con i servizi messi in campo
speranza per il ritorno alla normalità”. Questa è la dimostrazione che, commentano in
una nota “il lavoro dei Consorzi di bonifica è essenziale, indispensabile per le comunità
e per assicurare la produzione agricola sul territorio.  Il Consorzio di Lamezia Terme è
operativo e continua ad assicurare i servizi su tutto il territorio nel pieno rispetto delle
norme di prevenzione per la sicurezza, nell'espletamento dei servizi pubblici essenziali
e nelle attività finalizzate ad assicurare la fornitura di acqua per l’irrigazione ed il
presidio degli impianti, comprese le importanti attività di sorveglianza e gestione della
Diga Angitola”.

Esempio ne è, precisano “l’intervento urgente assicurato in queste ore in favore degli
impianti irrigui che forniscono acqua per irrigazione a centinaia di aziende agricole
impegnate nelle pregiate coltivazioni della “cipolla di Tropea”. L’intervento in
emergenza assicurato dall’Ufficio Tecnico del Consorzio guidato dall’Ing. Cimbalo, ha
visto operai, tecnici consortili e mezzi meccanici impegnati a salvaguardare la
produzione  della famosa “cipolla di Tropea”, tuttora in fase vegetativa, coltivata da
circa mille produttori nella Valle del Savuto e che, a causa degli ingenti danni agli
impianti causati dal maltempo di questi giorni, avrebbero visto compromessi i loro
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investimenti produttivi, rischiando un calo del raccolto di circa il 50/60 % della
produzione di quest’anno, senza contare il danno occupazionale”.

“Un danno economico - continua la nota del direttore Flavio Talarico - per il territorio
immenso. Che si sarebbe aggiunto alla non felice alla contingente situazione
economica, vista l’incidenza produttiva in termini di fatturato e di impegno di
manodopera utilizzato per la raccolta, nonché per il resto dell’indotto economico
esterno alle aziende agricole del comprensorio.  Il pronto intervento assicurato dal
Consorzio, sollecitato dal Vice Presidente Macchione dal Consigliere Fiore Gagliardi,
cui hanno prontamente risposto il Presidente Arcuri e il Direttore del Consorzio, ha
evitato che la produzione venisse compromessa dalla mancanza di acqua in questo
particolare momento. Ad onor di cronaca si rappresenta che già da tempo il Consorzio
di Bonifica ha sollecitato reiterate volte la messa in sicurezza definitiva di tutta l’opera
di presa del Savuto già da tempo compromessa da precedenti eventi calamitosi. È
bene precisare, inoltre, che l’impianto del Savuto  - conclude la nota - è uno degli
impianti di irrigazione gestiti dal Consorzio di Bonifica di Lamezia Terme che
sovraintende un comprensorio florido e produttivo in agricoltura, così facendo ha
assolto al suo compito istituzionale di difesa del settore economico primario per
questo territorio”.
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