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Ladispoli. Fossi Vaccino e
Sanguinara, iniziati i lavori
di manutenzione ordinaria
LADISPOLI - L'Amministrazione comunale rende noto che il Consorzio di Bonifica

Tevere ed Agro Romano, ha iniziato le procedure per l'avvio dei lavori di

manutenzione ordinaria sui fossi che attraversano Ladispoli.

"Da questa mattina – ha detto il delegato del Sindaco per il controllo delle acque

marine, Flavio Cerfolli – i tecnici del Consorzio di bonifica sono al lavoro al fosso

Vaccina. Purtroppo ci hanno comunicato che gli interventi quest'anno subiranno

delle modifiche di tragitto. Mentre per il Sanguinara, la manutenzione rimarrà la

stessa e verrà eseguita come di consueto dal ponte della foce per finire a monte

dell'Autostrada A12, per il Vaccina, per mancanza di fondi da parte del Consorzio,

gli interventi saranno limitati. Abbiamo sollecitato il Consorzio di Bonifica ad

effettuare anche lavori che vanno dal ponte della ferrovia all'Aurelia, interventi che

per l'Amministrazione sono prioritari. Chiediamo ai cittadini – ha concluso Cerfolli

- per agevolare le manovre dei mezzi meccanici, di non parcheggiare nelle vie che

costeggiano i fossi.".
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VASTO. Appaltati da Consorzio di bonifica Sud i lavori per la realizzazione di 2

impianti idroelettrici nel territorio di Cupello. L’investimento previsto è di 2

milioni. La ditta aggiudicataria è la società Floew srl con sede in Vasto, la stessa

che ha promosso il progetto al Consorzio nel 2015.L’iter autorizzativo, avviato

dall’ex commissario Giampiero Leombroni, è in fase avanzata negli uffici

regionali competenti (Genio civile e Servizio di valutazioni d’impatto ambientale).

Le iniziative, porteranno nelle casse dell’ente un introito annuale di circa 400mila

euro dall’entrata in funzione degli impianti prevista per giugno 2017. La

situazione economica dell’ente resta critica. Il consuntivo 2015 ha un deficit di 19

milioni. «Sarebbe stato maggiorato di un altro 1.169.160,00, per il presunto

credito vantato dalla banca Bper per mutui contratti in passato. L’intervento

dell’assessorato regionale all’Agricoltura

ha portato all’annullamento del debito», fa sapere il consorzio. Nel 2016 le acque

nella diga di Chiauci hanno garantito il soddisfacimento dei fabbisogni irrigui,

industriali e potabili della bassa valle del Trigno e delle utenze molisane. (p.c.)
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CHIETI > CRONACA > DUE IMPIANTI IDROELETTRICI APPALTATI...

Due impianti idroelettrici appaltati
dal “Bonifica sud”
VASTO. Appaltati da Consorzio di bonifica Sud i lavori per la
realizzazione di 2 impianti idroelettrici nel territorio di Cupello.
L’investimento previsto è di 2 milioni. La ditta aggiudicataria è...
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REGIONE

Protocollo d’intesa tra Consorzio Ionio
catanzarese e Comune di Borgia
26 minuti fa Borgia ha un asset territoriale pregevole. Nella zona marina si estendono i resti della imponente basilica

di Santa Maria della Roccella e del teatro e dell’an teatro della colonia romana di Scolacium, immerso in
una suggestiva vegetazione di ulivi secolari.

Una vocazione al bello insomma. Queste considerazioni fanno
da premessa al l ’accordo di  Programma stipulato tra i l
Consorzio di Boni ca e il Comune di Borgia.
“Tengo molto a questo accordo – ha sottolineato il Presidente
dell’ente consortile Manno – è una modalità operativa, una
missione che vogliamo continuare a portare avanti senza
tentennamenti e con poche pastoie burocratiche, interventi sul

territorio a bene cio di cittadini e imprese agricole con procedure e tempistica de nite in un territorio di
grande importanza. Alla  rma sono intervenuti per il Comune di Borgia la sindaca dr.ssa Elisabeth Sacco,
il vice sindaco Maiuolo Leonardo e l’assessora all’ambiente Virginia Amato.
Per il Consorzio oltre a Manno, il vice presidente Pasquale Greco e il rappresentante dei Comuni Sergio
Cosentino. La sindaca ha dichiarato che è molto interessata alla cura del territorio ed a rendere la
cittadina bella ricucendo interventi di sistemazione e di prevenzione che possono diventare attrattori
turistici creando le condizioni favorevoli per lo sviluppo economico ed occupazionale. Ha ribadito la
concretezza della sua amministrazione e annunciato, che sarà inaugurato nel centro cittadino il museo
storico collegato al Parco Scolacium di Roccelletta.
E’ un accordo immediatamente operativo ed è  nalizzato alla gestione delle opere di difesa e tutela del
territorio comunale, alla manutenzione del patrimonio paesaggistico esistente, ad interventi di difesa del
suolo, sistemazione di versanti, manutenzione viabilità rurale e interpoderale, interventi di ingegneria
naturalistica e valorizzazione ambientale, decespugliamento. Questi interventi, che saranno di volta in
volta concordati tra le Amministrazioni interessate, verranno garantiti dal Consorzio con il personale
consortile e con gli operai idraulico forestali nel rispetto della LR 11/2003 e del Piano attuativo di
Forestazione.
Il Presidente Manno ha ricordato che proprio a Borgia con l’Istituto Comprensivo “G.Sabatini” si è svolta la
settimana della boni ca 2016 che ha visto impegnati gli studenti sull’argomento “Acqua, lavoro, sviluppo e
bellezza dei territori”.
L’Accordo di programma, si inserisce a pieno titolo in questo  lone, e rappresenta un modello vincente
riconosciuto dai consorziati, nel rispetto quindi delle più moderne linee di politica territoriale fondate
sulle sinergie istituzionali. “Questo accordo – ha commentato il presidente Grazioso Manno  –
rappresenta ulteriormente per l’ente consortile una importante attestazione di e cienza  ed operosità e
si inserisce nella politica di forte collaborazione tra istituzioni che intendiamo perseguire con sempre
maggiore attenzione.
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Idrovore di Mondine, Consorzio al lavoro per
ripristinare un impianto cruciale
Ormai completato il ripristino dell'impianto del Consorzio dell'Emilia Centrale, che ha visto
un investimento di circa 20 milioni. Un'opera fondamentale per il territorio agroindustriale al
confine tra Modena, Mantova e Reggio Emilia

Cronaca

Redazione
20 ottobre 2016 23:38

I più letti di oggi
Stipendi in ritardo, sindacati
preoccupati per lavoratori
Trenkwalder

1

Bonifica Emilia Centrale,
la lettera ai nuovi
consorziati

23 agosto 2016

Un'opera da 5 milioni di
euro: “Il bacino crolla e
non è utilizzato”

15 aprile 2016

Ricostruzione, riattivato
anche il nuovo impianto
irriguo Concordia Sud

6 maggio 2015

Una mattinata interamente dedicata, nonostante la

pioggia battente, a scoprire i rinnovati benefici che

l’impianto idrovoro di Mondine - situato nel Comune di

Moglia in provincia di Mantova - ma con dirette ed

evidenti ripercussioni sui territori modenesi , reggiani e

mantovani. assicurerà di nuovo ad oltre 200mila abitanti

che risiedono nell’esteso comprensorio di circa 50 mila

ettari complessivi pesantemente colpito dal sisma del

2012. In questo territorio alcune ferite infrastrutturali

sono tutt’ora aperte e per la comunità locale ritrovare

un punto fermo che possa fornire rinnovate certezze sia

sotto il profilo della sicurezza idraulica sia sotto l’aspetto maggiormente legato

alle garanzie che l’impianto offre all’economia locale non è cosa da poco e una

giornata come questa diventa motivo di gioia e condivisione.

In seguito ai sismi del 20 e 29 maggio 2012, numerose opere di bonifica hanno

subiti rilevanti danni, in particolare appunto il nodo idraulico di Mondine. I

manufatti storici (Idrovora, chiavica emissaria e chiavica sfioratore) sono stati

fatti inizialmente oggetto di interventi di messa in sicurezza e di ripristino,

finalizzati al parziale recupero del loro funzionamento, per complessivi €

781.300. Successivamente sono stati eseguiti i lavori di riparazione per

complessivi € 1.400.000. Tali interventi non sono però risultati sufficienti a

garantire la piena sicurezza idraulica di un comprensorio così esteso e

popolato, stante la loro vetustà e la gravità dei danni subiti a causa del

terremoto, per cui i tecnici del 

Consorzio hanno avviato ben presto la fattibilità e la progettazione dei nuovi

impianti, ed in particolare la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro per

lo scolo meccanico delle acque per 12 milioni di euro, un nuovo impianto

irriguo per 3 milioni e una nuova chiavica emissaria. I lavori sono attualmente

in corso ed il completamento delle idrovore è stimato entro la fine dell'annp,

mentre nella prima metà del 2017 verranno completate le altre opere.
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Complessivamente al nodo idraulico di Mondine sono state investite risorse per

20,70 milioni di euro, in gran parte finanziate dalla Regione Emilia-Romagna.

Ciò nonostante il fatto che il nodo sia collocato in Lombardia, in quanto serve il

territorio emiliano.

“La mattinata di oggi – ha commentato il Commissario Straordinario Regione

Emilia Romagna del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale Franco Zambelli

- è stata molto importante perché l’inaugurazione del ripristino funzionale di

questo impianto, che ha una importanza fondamentale per le persone e per gli

equilibri socio-economici di un ‘area di oltre 50 mila ettari, non è cosa di tutti

giorni. Non era scontato che si potesse intervenire in questo modo a nemmeno

4 anni dal grave sisma.  Il Consorzio dell’Emilia Centrale che oggi rappresento

ha svolto un’opera di ideazione ed esecuzione straordinaria e stamane, insieme

alle imprese , ai professionisti e ai funzionari delle diverse amministrazioni che

hanno collaborato, siamo qui per raccogliere i frutti di un lavoro che ha pagato

e che sarà ulteriormente ultimato nei prossimi mesi”.  

Il direttore generale del Consorzio dell’Emilia Centrale Domenica Turazza che

aveva vissuto in prima persona quei momenti difficili durante i giorni del sisma

si sente ora soddisfatto e coglie l’occasione del sopralluogo di questo rilevante

ripristino delle funzioni per ringraziare anche il proprio staff tecnico che -

coordinato dall’ingegner Paola Zanetti  insieme ad alcuni esperti professionisti

- ha assicurato il risultato oggi sotto gli occhi di tutti “in house” , e cioè

attraverso le specifiche e approfondite competenze consortili nel campo della

progettazione ed esecuzione dei lavori. “Voglio anche aggiungere - ha

sottolineato Turazza- che questo tipo di ripristino, oltre a quello che garantirà

in termini di sicurezza al territorio, ha dato occupazione ad un centinaio di

persone tra tecnici, operai ed imprese esecutrici e in questi tempi anche

questo elemento non è da considerarsi secondario”.
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Emergenza idrica in Gallura, dati critici anche
a settembre

Le ultime analisi effettuate
dall’Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della
Sardegna confermano come
tutto il territorio gallurese sia
afflitto da un deficit cronico di
piogge. Questa tendenza è
stata registrata anche nel mese
di settembre che ancora una
volta si è concluso con gli
indicatori di stato, utilizzati per
monitorare la capacità degli
invasi, fermi su un livello di
pericolo e allerta. Una tendenza

che rimarca quanto già affermato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino della Sardegna ovvero che la Gallura stia affrontando il biennio
(2014-2016) più critico degli ultimi 94 anni.
Dall’ultima analisi è emerso che rispetto a una capacità massima di 104
milioni di metri cubi d’acqua, in data 30 settembre il bacino del Liscia
conteneva 30,89 milioni di metri cubi d’acqua ovvero il 29,70% del suo
totale. Un dato inferiore sia rispetto a quello registrato nel settembre del
2015 quando i metri cubi d’acqua presenti nella diga erano 35,45 (-4,46
milioni) sia rispetto alla fine del mese di agosto del 2016 quando i volumi
d’acqua si attestavano a 34,81 (-3,92 milioni di metri cubi).
Alla luce di questi dati drammatici il Consorzio di Bonifica della Gallura
accoglie con soddisfazione la notizia dell’insediamento a Olbia della
Commissione ai Lavori Pubblici del consiglio regionale e si rivolge
all’assessore regionale, Paolo Maninchedda: «L’assemblea di lunedì
mattina è un appuntamento importante per tutta la Gallura – afferma il
presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura, Marco Marrone. Per
dare una nuova spinta all’economia locale è necessario dotare il territorio di
un sistema di infrastrutture capace di sostenere lo sviluppo del settore
agricolo, turistico e commerciale e di tutelare gli imprenditori che decidono
di investire e di scommettere sulla crescita della Gallura. Questo percorso
di crescita non può prescindere da un sistema capace di garantire una
distribuzione costante della risorsa idrica».
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