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Del 30 aprile 2014

Estratto da sito



30 aprile 2014
Ambiente. Commissione approva programma interventi per salvaguardia risorsa idrica

(Arv) Venezia 30 apr. 2014 – Ammonta a complessivi € 21.500.000,00 il programma 2014 predisposto dalla
Giunta regionale per gli interventi finalizzati all’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, alla salvaguardia delle risorse
idriche, alla ricarica di falde sotterranee e tutela delle fonti. Il programma, approvato oggi dalla commissione
Ambiente, prevede in particolare € 10.000.000,00 per interventi di sistemazione idraulica del fiume Fratta da
realizzarsi contestualmente al prolungamento del collettore A.Ri.C.A. Obiettivo quello di migliorare la fruibilità
ambientale del fiume nel tratto di attraversamento dell’abitato di Cologna Veneta, nonché la messa in sicurezza
idraulica delle aree in sponda sinistra, di adeguamento della capacità di portata dell’alveo e di risanamento dei
dissesti di sponda. Il programma prevede poi l’istituzione di un fondo di garanzia (€ 2.000.000,00) per la
realizzazione di opere prioritarie in materia di servizio idrico integrato, € 3.500.000,00 per l’acquisto dell’area del
bacino Giaretta nel Comune di Carmignano di Brenta con l’obiettivo di tutelare la falda sotterranea e €
6.000.000,00 per interventi, da parte dei Consorzi di Bonifica, per il miglioramento dell’utilizzo e risparmio della
risorsa idrica ad uso irriguo.
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