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(AGI) - Cagliari, 12 lug. - Solo 15 milioni di euro sono disponibili per tutta l'Italia nel Fondo

nazionale di solidarieta', su cui la Regione Sardegna conta dopo aver presentato al

governo la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamita' naturale a causa della

siccita'. L'ha riferito l'assessore dell'Agricoltura Pier Luigi Caria stamane durante

un'audizione davanti alla Quinta commissione (Attivita' produttive) del Consiglio

regionale sullo stato delle risorse idriche nell'isola. Su proposta del consigliere Piero

Comandini (Pd), la Commissione approvera' nei prossimi giorni una risoluzione per

chiedere a Giunta regionale e parlamentari sardi un intervento sul governo per integrare

il Fondo.

"I bacini hanno ancora una discreta riserva d'acqua", ha poi aggiunto Caria. "Le

restrizioni per l'uso in agricoltura sono preventive. L'emergenza riguarda la Nurra e

l'Iglesiente. E' un problema ciclico al quale occorre porre rimedio con interventi

strutturali". Caria ha confermato lo stanziamento di 50 milioni di euro per la messa a

norma e riqualificazione di tutte le dighe sarde. Altri 30 milioni di euro, del Fondo di

sviluppo e coesione (Fsc), saranno, invece, destinati ai Consorzi di Bonifica. (AGI)

Red/Rob

12 luglio 2017 ©
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Calabria]

Riunione operativa alla Regione per fronteggiare l’emergenza
provocata dall’aumento delle temperature

mercoledì 12 luglio 2017

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, a seguito del continuo aumento delle temperature che sta
interessando, da più giorni, l’intero territorio regionale, ha ieri costituito – informa una nota dell’Ufficio
stampa della Giunta - l’Unità di crisi per seguire, più da vicino, le emergenze in atto e coordinare, con
maggiore sinergia ed efficacia, gli interventi che vengono fatti dai diversi enti preposti. Questa mattina,
alla presenza dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dei Dipartimenti regionali
interessati e dell’Azienda “Calabria Verde”, si è stabilito di intensificare i presìdi sul territorio, mediante il
coinvolgimento di ulteriore personale di “Calabria Verde”, a supporto di quello già operativo della stessa
Azienda e di quello dei Vigili del fuoco che opera sulla base della convenzione in atto. Il Presidente
Oliverio, ha, altresì, assicurato il proprio diretto intervento sul “Coordinamento aereo nazionale” affinché
garantisca l’invio dei mezzi della flotta aerea di Stato, in caso di necessità. Nel corso della riunione si è
anche stabilito di costituire altre squadre operative con personale di “Calabria Verde” e dei Consorzi di
bonifica, per poter fronteggiare adeguatamente l’inaspettata condizione di crisi.
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

SICCITA': FEBBO (FI), ''AUMENTARE CONTENUTO
INVASO DI CHIAUCI''

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 12 luglio 2017 alle ore 13:35

L'AQUILA - "Dal commissario del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, Franco Amicone,
oltre al suo scontato appello ad evitare gli sprechi di acqua vorremmo anche capire la

reale e attuale situazione in cui si trova oggi la Diga di Chiauci e, soprattutto, quali azioni ed
interventi sono stati messi in campo dall’Ente vastese per fronteggiare la siccità di questi
giorni e la possibile emergenza idrica".

Così il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione di Vigilanza
Mauro Febbo, che in una nota ricorda come "per il vastese sia indispensabile monitorare
l’uso della preziosa risorsa idrica sia per il comparto agricolo sia per il settore turistico
come per la zona industriale di San Salvo".

"Ci risulta che ad oggi, stando almeno all’ultimo verbale del servizio Dighe di Napoli, è
possibile invasare acqua fino ad un livello di 738 m.s.m., pari a circa tre milioni di metri cubi
di acqua, con un autonomia fino al 31 luglio circa. Quindi sarebbe auspicabile che il
commissario rendesse pubblico le criticità e l’attuale quantità di acqua presente
nell’invaso e la potenzialità della infrastruttura in caso di vera emergenza idrica e spiegare
le motivazioni per cui non si riesce ad arrivare a 740 m.s.m invasando ben un milione e
mezzo di metri cubi di acqua in più".

"Ricordo – spiega Febbo – come la diga di Chiauci è stata invasata per la prima volta nel
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corso dell’anno 2011, quando il Consorzio aveva una propria Deputazione amministrativa,
eletta dai propri associati. A regime, e cioè quando saranno finiti gli invasi sperimentali, la
Diga potrà avere una capacità di accumulo di acqua pari a circa 14-15 milioni di acqua. Con
l’emergenza idrica dell’anno 2013 e con la capacità invasata dal Consorzio a quell’epoca,
pari a 740 m.s.m., la Diga riuscì a rifornire acqua fino alla fine del mese di agosto".

"Inoltre dai verbali si legge che nel 2014 il Servizio Dighe di Napoli, nel corso della visita di
vigilanza annuale, rilevava malfunzionamenti, in particolare prescriveva lavori inderogabili,
ai fini soprattutto della sicurezza, quali la sistemazione dell’ammasso roccioso e la messa
in sicurezza a valle della Diga. Appena fatto commissariare l’Ente, il presidente D’Alfonso
aveva riassicurato tutti, ad iniziare dal primo commissario, Sandro Annibali, che con il
decreto Sblocca Italia, avrebbe fatto finanziare i due progetti esecutivi".

"Invece, come si ricorderà - prosegue Febbo - le risorse promesse finirono in altro territorio
(Fucino), tanto da costringere il buon Annibali a rimettere  le proprie dimissioni.
Successivamente, nell’inverno 2016, in un affollata conferenza stampa presso il Comune di
Vasto il presidente D’Alfonso dichiarava come ‘la diga di Chiauci invece di acqua produceva
incarichi. Preparatevi a fare i progetti, che non sono le candidature di questo perito agrario
o di quell’altro. Io vi garantisco che le risorse ci sono, ma c’è bisogno delle risorse
progettuali e poi c’è bisogno delle risorse reali' come non sappiamo che fine hanno fatto le
risorse paria 10 milioni inseriti proprio da D’Alfonso nel  Masterplan un finanziamento
sempre per la Diga di Chiauci".

"Oggi la situazione è ben diversa e abbastanza critica poiché il Consorzio di Bonifica sud,
con i soli fondi ordinari di bilancio, non dispone dell’autonomia finanziaria da impegnare
per dare corso ai lavori segnalati proprio dal Servizio Dighe del Ministero. Questo dimostra
- conclude Febbo - ancora una volta la gestione fallimentare commissariale che dura da tre
anni sotto gli occhi degli agricoltori e delle Organizzazioni Professionali che restano ancora
fuori da una Deputazione Amministrativa mai rieletta".

"I dati dimostrano che tutto quello che ho denunciato attraverso gli organi di
informazione erano veri e pertanto invito l’attuale commissario ad eliminare i suoi di
‘sprechi’ visto che ci risulta che l’unica opera in stato di avanzamento è quella relativa alle
continue assunzioni e prebende portate avanti dal consorzio vastese".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carpi  

In bici e a piedi sugli argini: al via l’iter
  12 luglio 2017

Si chiama Percorsi ciclabili d’Argine ed è un progetto che una volta realizzato
consentirebbe di percorrere un anello ciclo-pedonale lungo quarantatrè chilometri tra il
centro urbano e i confini est ed ovest del territorio comunale, quasi interamente ricavato
sugli argini dei canali di bonifica e sulle sponde dei corsi d’acqua come la Lama, il
Tresinaro o il Diversivo Fossa Nuova-Gusmea.

TARGA

DATA DI NASCITA

FAI UN PREVENTIVO
Fino al 21/9/17. Offerta soggetta a restrizioni. 

Prima di sottoscrivere leggi Regolamento, Informativa 
Privacy e Fascicolo Informativo su directline.it

PRIMA PAGINA CARPI BASSA MODENESE MODENA SASSUOLO APPENNINO MODENESE REGIONE METEO 

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk
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Il progetto comprende anche tre o quattro attraversamenti tramite semafori a chiamata e
due collegamenti con Cortile e San Martino Secchia da cinque chilometri ciascuno, che
utilizzerebbero parte di strade già esistenti. Senza dimenticare i collegamenti con le piste
ciclabili comunali e provinciali.

Percorsi ciclabili d’Argine, all’ordine del giorno di ieri dalla Giunta comunale (che ha poi
deciso di avviare l’iter per la sua adozione ed approvazione) potrebbe non solo aiutare a
risolvere il problema dei collegamenti tra alcune frazioni e la città ma diventare
un’opportunità turistica e dare risposte ai tanti che a piedi o in bici fanno moto sulle
‘strade bianche’ e sulle carrarecce: su percorsi peraltro tutti già esistenti e di proprietà del
Consorzio di Bonifica per l’Emilia Centrale.

Il progetto (approntato dal Settore Ambiente del Comune, in particolare dalla ex dirigente
Paola Fregni) potrà essere realizzato per stralci funzionali, definendo un programma
pluriennale di lavori e destinando ogni anno ad esso risorse ad hoc. Il costo finale si stima
che dovrebbe aggirarsi sui due milioni di euro.

Partendo da sud il percorso sfrutterebbe, con una pista larga 2,5 metri, gli argini del canale
dei Mulini e del canale di Santa Croce fino al Cavo Tresinaro: poi quelli del canale di
Budrione e Migliarina e del Diversivo Fossa Nuova e del canale Gusmea. Vicino a S.Marino
partirebbero i due percorsi diretti a Cortile e S.Martino Secchia. Si passerebbe infine
sull’argine del Cavo Lama da costeggiare fino al canale di Carpi. In due ore in bici e in sette
ore a piedi si riuscirebbe a completare tutto l’anello.

“Il primo stralcio di questo progetto, che porteremo presto all’esame del Consiglio
comunale e poi della città tutta per conoscere opinioni e suggerimenti di chi poi utilizzerà i
percorsi ciclabili d’argine  – spiega l’assessore all’Ambiente Simone Tosi –prevediamo
possa essere quello che permetterà di congiungere Budrione e Migliarina al centro urbano.
Percorsi ciclabili d’Argine è un progetto strategico per l’amministrazione e che non
escludiamo di finanziare non solo attraverso le casse comunali ma ricercando anche fondi
europei o nazionali e pure grazie al crowdfunding (raccolta via Internet, ndr.). Entro l’anno
puntiamo poi a portarlo all’esame del Consiglio comunale per la definitiva approvazione”.

TARGA

DATA DI NASCITA

FAI UN PREVENTIVO
Fino al 21/9/17. Offerta soggetta a restrizioni. 

Prima di sottoscrivere leggi Regolamento, Informativa 
Privacy e Fascicolo Informativo su directline.it
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CAPACCIO PAESTUM, RIPRENDONO
DISTACCHI DELLE FORNITURE
PER MOROSITÀ
12 luglio 2017

Riprenderanno, da domani mattina, le operazioni di distacco delle

forniture idriche a carico di utenti morosi. A comunicarlo è il commissario

straordinario del

Consorzio Bonifica di Paestum, Biagio Franza: “Ho dato disposizione ai nostri addetti di

procedere con una nuova fase di controlli, con relativi distacchi dell’acqua potabile e

ad uso

irriguo, agli utenti che hanno debiti pregressi con l’ente, così come a carico di coloro

che

hanno aderito alla rateizzazione, ma dopo aver pagato le prime rate, in alcuni casi

addirittura solo la prima, hanno ricominciato a non onorare le bollette mensili”.

Da domattina, dunque, saranno ‘piombate’ le condotte ed interrotte le erogazioni,

nell’ambito di una mirata opera di recupero delle spettanze arretrate messa a punto

dall’ente di bonifica, che, dopo aver dato l’opportunità di aderire spontaneamente ad

una

rateizzazione dei debiti, si è attivato in maniera drastica recuperando, finora, circa un

milione di euro.

“I distacchi forzosi riprenderanno anche per un altro motivo – aggiunge Franza –

ovvero,

vista la perdurante siccità e relativa emergenza idrica, il nostro ente intende garantire

la

fruizione della risorsa a chi la paga regolarmente, non più ai morosi o ai furbetti che,

pensando di prendere tempo, hanno aderito alla rateizzazione e poi sono scomparsi nel

nulla”.

Inoltre, nell’ambio del redigendo Piano di Classifica, il Consorzio Bonifica di Paestum

sta

procedendo all’individuazione e quantificazione dei benefici che immobili ed aziende

traggono, nel comune di Serre, all’interno del locale perimetro di contribuenza, con

relativi

aggiornamenti catastali e delle volture, nonostante il territorio sia alquanto complesso

in

virtù della presenza di vincoli militari.
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MERCOLEDÌ,
12 LUGLIO

2017

Sos incendi dal Pollino: «Danni
gravissimi, serve intervento aereo»
L'appello al ministro dell'Ambiente da parte di diversi sindaci del comprensorio montano del Cosentino:

«Roghi in corso da oltre 48 ore, ma il nostro allarme viene ignorato». L'emergenza continua anche nel

resto della regione Mercoledì, 12 Luglio 2017 10:24  Pubblicato in Cronaca

dimensione font      Stampa

COSENZA Una lettera-appello è stata inviata oggi da alcuni sindaci del comprensorio del Pollino e dal

presidente del Parco al ministro dell'Ambiente, e ad altre istituzioni governative, in relazione al grave

fenomeno degli incendi boschivi. La lettera è firmata, in particolare, dai sindaci di Laino Castello, Laino

Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Papasidero e Mormanno e dal presidente del

Parco, Domenico Pappaterra, riunitisi nella sede dell'ente Parco Nazionale del Pollino a Rotonda

(Potenza). Nella lettera si sottolinea quello che si sta vivendo in diverse località «interessate da incendi in

corso da oltre 48 ore che stanno provocando gravissimi danni al patrimonio forestale oltre a porre a serio

rischio la vita di decine di persone che sono state salvate solo grazie allo spirito di abnegazione dei

volontari di protezione civile impegnati nell'attuazione del Piano AIB del Parco, oltre che dagli ex agenti

del Corpo forestale e dei Vigili del Fuoco. La gravità della situazione, che non può essere gestita con i

mezzi e le forze già in campo - si legge nella missiva - richiede un immediato intervento della flotta aerea

per fronteggiare un fronte di fuoco di diversi chilometri quadrati. Tale richiesta, peraltro, è stata

avanzata con forza già nella giornata di ieri ed è rimasta purtroppo inevasa - continua la nota - con tutte le

conseguenze che sono facilmente visibili. Se tale situazione dovesse perdurare, gli scriventi declinano

ogni responsabilità per le conseguenze dell'evento che, si ribadisce, si aggravano di ora in ora». La lettera

si chiude con una richiesta di una visita del ministro dell'Ambiente «sui luoghi del disastro per una più

Sei qui:   /  Home /  Cronaca Omissis
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compiuta valutazione della situazione».

UNITÀ DI CRISI ALLA REGIONE Intanto stamane a Catanzaro si è riunita l'Unità di crisi contro gli

incendi istituita dalla Presidenza della giunta regionale calabrese per seguire, più da vicino, le emergenze

in atto e coordinare, con maggiore sinergia ed efficacia, gli interventi che vengono fatti dai diversi enti

preposti. «Alla presenza dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dei Dipartimenti

regionali interessati e dell'Azienda “Calabria Verde” - è detto in una nota dell'ufficio stampa della Giunta -

si è stabilito di intensificare i presìdi sul territorio, mediante il coinvolgimento di ulteriore personale di

“CalabriaVerde”, a supporto di quello già operativo della stessa Azienda e di quello dei Vigili del fuoco che

opera sulla base della convenzione in atto. Il presidente Oliverio, ha, altresì, assicurato il proprio diretto

intervento sul “Coordinamento aereo nazionale” affinché garantisca l'invio dei mezzi della flotta aerea di

Stato, in caso di necessità. Nel corso della riunione si è anche stabilito di costituire altre squadre

operative con personale di “Calabria Verde” e dei Consorzi di bonifica, per poter fronteggiare

adeguatamente l'inaspettata condizione di crisi».

LE ALTRE EMERGENZE Un Canadair e un elicottero sono entrati in azione a Taverna, nella Presila

Catanzarese, per spegnere un vasto incendio sviluppatosi nella serata di ieri a monte del paese e che

durante la notte ha minacciato diverse abitazioni. Il rogo alimentato dalle alte temperature e dal vento si è

distribuito su due fronti e ha fatto vivere momenti di paura e panico tra gli abitanti della zona attraversata

dalla strada provinciale che conduce in Sila. Dieci famiglie sono state fatte allontanare per precauzione.

Le fiamme hanno interessato anche l'area verde della chiesetta della Santa Spina dove è esposta la statua

della Vergine che alcuni fedeli sono riusciti a mettere in salvo. L'effigie è stata portata al riparo in paese.

L'incendio ha distrutto ettari di macchia mediterranea, frutteti e campi coltivati. Danni notevoli ad un

capannone e altre strutture di allevamento di conigli e altri animali domestici, che non hanno avuto

scampo. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con autobotti provenienti dal

comando provinciale di Catanzaro e dai distaccamenti di Lamezia Terme e Sellia Marina con autobotti. Al

lavoro le squadrette e i mezzi Aib di Calabria Verde, volontari della Protezione civile, carabinieri e

forestali, amministratori e personale del Comune di Taverna. Un altro rogo ha interessato la frazione S.

Elia di Catanzaro. Alcuni residenti per precauzione hanno lasciato le loro case. Fiamme anche in altri

comuni della provincia. Emergenza incendi anche in provincia di Vibo Valentia. I roghi hanno interessato

i territori di di Drapia, Briatico, Vibo Valentia e Sant'Onofrio. La Prefettura ha reso noto che, a titolo

precauzionale, è stata mantenuta attivi l'unità di crisi antincendio e il centro coordinamento soccorsi. I

focolai sono in atto controllati da squadre dei vigili del fuoco, di Calabria Verde e della protezione civile.

Sono tutte impegnate, da questa notte, le squadre dei vigili del fuoco disponibili in provincia di Cosenza.

Il fuoco sta divampando in decine di aree del territorio, colpendo boschi e macchia mediterranea

costiera. In particolare grossi incendi sono segnalati intorno all'area urbana cosentina, a Pianette di

Rovito e a Dipignano. Ma ci sono problemi anche a Roggiano Gravina e sulla costa ovest della provincia,

in diversi centri dell'alto tirreno calabrese.
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11 luglio 2017

GRADISCA. Prosegue a Gradisca

il piano di messa in sicurezza delle

aree fluviali. In particolare, al fine di

garantire una continua

manutenzione delle arginature e del

canali delle rogge e dei reticoli

idraulici minori, il Comune ha

sottoscritto una convenzione con il

Consorzio di bonifica pianura

Isontina che garantirà con continuità

la programmazione degli sfalci dei

corpi arginali. L'accordo prevede la

pulizia degli argini di proprietà

comunale nel tratto che va dalla

Roggia dei Mulini alla passerella

verso Sdraussina. L'assessorato ai

Lavori pubblici, guidato da

Alessandro Pagotto, si è altresì

mosso con la Regione anche per lo

sfalcio degli argini principali

sull'Isonzo da via Lungh'Isonzo sino

al Borgo Basiol. «Abbiamo richiesto a riguardo un doppio contributo alla

Direzione idraulica della Regione – spiega Pagotto -: 15mila euro per

manutenzione ordinaria degli argini di proprietà comunale e 25mila circa per lo

sfalcio di vegetazione e alberature sulla sponda destra della Roggia, fra il

Macello e il Mulin Vecio». «Sono stati molti in questi anni gli interventi di natura

straordinaria ed ordinaria effettuati con continuità dall'amministrazione comunale

- ribadisce Pagotto - grazie all'attenzione verso il territorio dimostrati

dall'assessore regionale all’Ambiente, Sara Vito, con il Servizio di Difesa

Idraulica». 

In particolare l’intervento di messa in sicurezza del Borgo Salet e Molamatta,

condiviso con gli abitanti delle aree interessate, e che ha permesso di poter

riprendere dapprima i lavori per giungere oramai alla conclusione. In questo

ambito è avvenuta la realizzazione della paratoia che permette di evitare il

rigurgito delle acque del fiume Isonzo all'interno del rio La Roggetta dei Molini.

Inoltre il completamento della messa in sicurezza idraulica dell'area mediante

ricalibratura delle rogge minori, sistemazione dei manufatti di attraversamento

ed accesso alla borgata per un importo di 250mila euro. Per porre la parola

"fine" e far scorrere i titoli di coda sulla maxi-opera risulta dunque decisivo

l'ulteriore contributo della Regione in aggiunta al primo, storico stanziamento di

800mila euro per un intervento previsto addirittura già nel 2002, ma che per

diversi anni dapprima era stato rimodulato e successivamente non si era potuto

concretizzare prima di risolvere una infinita serie di contenziosi tecnici e inceppi

burocratici. Nel dicembre del 2009 la zona del Salet è stata sommersa

dall'acqua della roggia dei Mulini e dell'Isonzo e questo evento calamitoso aveva

posto l'accento una volta per tutte sull'urgenza dei lavori.

Ma oltre a questi considerevoli interventi strutturali sul territorio vanno ricordati

anche gli interventi di manutenzione, anch'essi finanziati dal assessorato

regionale all'ambiente. 

Su tutti l'asportazione delle alberature

Convenzione sottoscritta dal Comune di Gradisca per la messa in
sicurezza dei corsi d’acqua minori
di Luigi Murciano
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ITALIA E MONDO

A Parigi e Los Angeles le Olimpiadi del
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«CAMBIARE GESTIONE DELL’ACQUA!»
Richiesta di Garbelli (Confagricoltura) al tavolo lombardo sulle riserve idriche

da admin 12/07/2017

Bisogna adeguare la gestione dei grandi laghi al cambiamento climatico,

senza cercare inutili capri espiatori. E’ la tesi sostenuta da Giovanni

Garbelli, vice-presidente di Confagricoltura Lombardi al ‘Tavolo per il

monitoraggio delle riserve idriche’, che si è tenuto nei giorni scorsi in

Regione Lombardia alla presenza degli Assessori Fava, Beccalossi e

Terzi. Quattro i punti messi in luce da Confagricoltura Lombardia. Il primo

riguarda la regolazione dei “grandi laghi” e dei bacini “idroelettrici di

montagna”. Come infatti ha sottolineato Garbelli, «il ripetersi negli ultimi 5 anni di stagioni autunno-

invernali particolarmente secche ha evidenziato la necessità di una regolazione adeguata dei bacini

così da assicurare riserve idriche sempre prossime alle massime capacità d’invaso, ovviamente nel

rispetto dei principi di sicurezza idraulica dei territori ma anche con l’adozione di protocolli di

regolazione sempre più attenti alla conservazione della risorsa».

In secondo luogo, durante l’incontro, Confagricoltura Lombardia ha sottolineato gli esiti positivi

della sperimentazione condotta da Regione Lombardia attraverso i consorzi di bonifica per il
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passaggio ad un deflusso minimo vitale pari al 5% e non più al 10% delle portate medie, che si è

dimostrato sufficiente a tutelare la fauna ittica e l’ambiente, e nello stesso tempo in grado di limitare

lo spreco d’acqua. L’Organizzazione ha poi ribadito la necessità di dare avvio a una fase di

infrastrutturazione dei bacini imbriferi attraverso la realizzazione di strutture di laminazione dei

fiumi e alla creazione di bacini di accumulo interaziendali recuperando aree di escavazione di inerti

dismesse.

Infine, Confagricoltura ha voluto sottolineare quanto tecniche di irrigazione generalmente

considerate dispersive rispetto all’utilizzo della risorsa (scorrimento, sommersione), nei fatti hanno

invece ampiamente dimostrato tutto il loro effetto positivo soprattutto sui livelli di falda o

sull’alimentazione dei fontanili. In altre parole, non si cerchi un capro espiatorio nella risicoltura!
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Siccità e prezzo del latte, confronto tra assessore all’agricoltura,
organizzazioni di categoria e cooperative
 La Redazione   14 minuti fa   Ambiente, Attualita', Regionale   Lascia un commento   14 Visualizzazioni

Cagliari, 12 luglio 2017 – Sarà modificato l’articolo 3 dell’ultima legge

Finanziaria che metteva a disposizione 14 milioni di euro per l’acquisto di

eccedenze di pecorino romano da destinare agli indigenti. La gran parte

delle risorse (12 milioni di euro) sarà trasferita direttamente ai pastori

come misura di sostegno al reddito, 2 milioni rimarranno invece nel

fondo per l’acquisto del formaggio a scopi sociali.

E’ quanto emerso questa mattina dal confronto in Commissione “Attività

Produttive” tra l’assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria, le associazioni di

categoria e i rappresentanti della cooperazione.

«Abbiamo accolto la proposta dell’Oilos – ha spiegato l’assessore Caria –

non è questa una soluzione di carattere strutturale, siamo consapevoli

che non risolveremo il problema del calo del prezzo del latte ma in

questo momento di emergenza 12 milioni di euro possono dare un

piccolo sollievo alle aziende. Ogni pastore riceverà circa 4 euro a capo

dietro la presentazione di una certificazione delle produzioni di latte del

2016».

Una decisione accolta con favore dalle organizzazioni di categoria: «E’ un

provvedimento che sollecitavamo da tempo – ha detto il presidente di

Confagricoltura Luca Sanna – la pastorizia ha subito un danno di circa

200 milioni di euro dal calo del prezzo del latte. Il sostegno al reddito è

vitale». Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente di Coldiretti

Battista Cualbu che ha auspicato tempi rapidi per l’erogazione delle

risorse, mentre qualche perplessità è stata sollevata dal presidente di

Legacoop Claudio Atzori: «Non è un provvedimento che viene incontro

alle esigenze dei trasformatori e non incide sul prezzo del latte – ha detto

Atzori – è una risposta al mal di pancia dei produttori. Si cominci a

vedere in quali settori le risorse stanziate hanno prodotto benefici, solo

così potranno essere messi in campo interventi strutturali». Nettamente

contrari i consiglieri di minoranza Gigi Rubiu, Mariano Contu e Marco

Tedde che hanno parlato di “elemosina offensiva” per le aziende

agropastorali e chiesto di pensare invece a un intervento più corposo a

sostegno del mondo delle campagne.

«Questo è solo un piccolo intervento per tamponare l’emergenza – ha

replicato Caria – cercheremo di trovare altre risorse nelle pieghe del

Acidosi ruminale
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bilancio da destinare al comparto agricolo».

Il presidente Lotto ha assicurato l’impegno della Commissione ad esaminare in tempi rapidi il

provvedimento, una volta approvato dalla Giunta, per poi sottoporlo all’attenzione dell’Aula.

SICCITA’

Successivamente l’assessore Caria ha illustrato alla Commissione l’attività dell’esecutivo sul fronte delle

calamità naturali. «Ci sono tre partite aperte – ha spiegato Caria – per i danni delle nevicate la Sardegna è

stata inserita nel decreto per il terremoto. 76 comuni sardi potranno presentare domanda per il risarcimento

dei danni. Sulle gelate, invece, si è chiesta una deroga al Decreto ministeriale 102. Stiamo verificando

l’ammontare dei danni, in seguito procederemo alla richiesta delle risorse. Sulla siccità è stata infine

presentata una richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’intera Isola. Il vero

problema è che il Fondo Nazionale di solidarietà, al quale farà riferimento anche la Sardegna, ha una esigua

dotazione finanziaria. Attualmente sono disponibili solo 15 milioni di euro per tutta l’Italia». A questo

proposito, su proposta del consigliere Piero Comandini, la Commissione approverà nei prossimi giorni una

risoluzione per chiedere a Giunta e Parlamentari un intervento nei confronti del Governo per l’integrazione

del Fondo.

Caria ha poi parlato della situazione degli invasi: «I bacini hanno ancora una discreta riserva d’acqua. Le

restrizioni per l’uso in agricoltura sono preventive – ha detto l’assessore – l’emergenza riguarda la Nurra e

l’Iglesiente. E’ un problema ciclico al quale occorre porre rimedio con interventi strutturali». Caria ha

confermato lo stanziamento di 50 milioni di euro per la messa a norma e riqualificazione di tutte le dighe

sarde. Altri 30 milioni di euro, del Fondo FSC, saranno invece destinati ai Consorzi di Bonifica.
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Emergenza siccità

Allagamenti e danni al
pomodoro, il nubifragio non ha
portato benefici. L’emergenza
rimane

CONDIVIDI             INVIA LA NOTIZIA

12 luglio 2017

Non ha portato molti benefici all’agricoltura la pioggia caduta ieri, ma qualche
danno alle coltivazioni.

“E’ stato un improvviso e breve ristoro per la campagna la pioggia caduta, ma
ha portato anche danni, soprattutto alle coltivazioni di pomodoro”. E’ Marco
Crotti, presidente di Coldiretti Piacenza, a spiegare che il nubifragio, che ha
colpito nel primo pomeriggio di ieri il Piacentino, ha portato beneficio in termini
di irrigazione superficiale, ma la violenza dell’acqua, assieme a un po’ di
grandine e al vento forte, ha danneggiato le piantagioni di oro rosso nella
zona tra Cortemaggiore, la Barabasca e Fiorenzuola.

“Si è trattato di un temporale di calore – ha spiegato Vittorio Marzio di
MeteoValnure.it – generato dal passaggio di una massa d’aria oceanica sopra
ad un’area calda e umida”.
La quantità maggiore di precipitazioni, 37 mm, si è registrata proprio sopra alla
città, che con la sua vasta superficie cementificata incamera più calore della
campagna, dove invece sono caduti mediamente 10 mm di pioggia. Di circa
65km orari il vento che ha sospinto il veloce transito della perturbazione.

Di nessuna utilità, invece, per quanto riguarda il ripristino delle falde acquifere,
che per essere alimentate hanno bisogno di piogge in montagna. “Oltretutto –
ha proseguito Crotti” – la violenza della pioggia ha fatto sì che l’acqua corresse
via nei canali senza avere il tempo di essere assorbita a fondo dal terreno”.

Rimane critica la situazione nella parte medio-alta della Val d’Arda, dove
alcune aziende agricole sono praticamente a secco, e l’irrigazione è resa
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impossibile dal blocco dei prelievi dalla diga di Mignano ai fini agricoli.

“E’ grazie ad un gesto di solidarietà importante di una decina di aziende private
della zona, che mettono a disposizione i loro pozzi quando non li utilizzano –
ha spiegato Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica –, che
possiamo integrare acqua nella rete di irrigazione. Lunedì – ha proseguito –
saremo pronti per iniziare la perforazione di altri due pozzi nella media Val
d’Arda, che speriamo possano diventare operativi in tre settimane”.

E’ migliorata invece la situazione in Val Trebbia, dove l’apertura della diga del
Brugneto e le deroghe al deflusso minimo vitale stanno alimentando i canali di
irrigazione.

Per concludere uno sguardo alla previsioni. “Non sono previste precipitazioni
fino al week-end – ha spiegato l’esperto – ma solo qualche instabilità
sull’appennino. Stabili le temperature attorno al 32 gradi”.

TAGS: emergenza siccità  pioggia

CATEGORIE: CRONACA  PROVINCIA
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Mercoledì 12 Luglio 2017 RSS Twitter Facebook

Posted by Redazione × 12/07/2017 at 13:00

“Al Governo ed al Ministro dell’Economia chiediamo di fare in

modo chiaro la scelta prioritaria di superare la cultura delle

emergenze climatiche! Noi mettiamo a disposizione i nostri

progetti, la nostra conoscenza del territorio, la passione per il

nostro lavoro: il Piano di Mitigazione del Rischio

Idrogeologico, il Piano Nazionale degli invasi, Irriframe sono

strumenti per rispondere al grido di allarme ed alla richiesta

di risposte vere, che si alza fortissima dai territori.”

Piena collaborazione per aprire insieme una pagina nuova

nella gestione del territorio italiano: è quanto ha ribadito Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), intervenendo all’annuale

Assemblea.

“Non può sfuggire – ha proseguito - quanta tensione vi è stata tra le Regioni Veneto, Trentino Alto Adige,

Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna nel momento della gestione della siccità; non può sfuggire la

dolorosissima scelta, che ha dovuto fare, in Piemonte, il Consorzio di bonifica della Baraggia, quando ha dovuto

scegliere di dare l’acqua ai risicoltori, escludendo i maiscoltori; non può sfuggire, però, neppure il grido di dolore

degli olivicoltori foggiani di Cerignola, che non possono praticare l’olivicoltura ed abbandonano i terreni per

mancanza d’acqua o per doverla acquistare a costi proibitivi da monopolisti della distribuzione idrica.

Deve essere però a tutti chiaro che il problema di gestione delle risorse idriche è oggi più grave al CentroNord

che non nel CentroSud; il paradosso, che permane, è quello di un Paese, che paga sistematicamente prezzi

altissimi al dissesto idrogeologico ed alla siccità, spendendo moltissimo nella gestione delle emergenze, pur

avendo a disposizione progettualità concrete come quelle fornite dai Consorzi di bonifica per fare prevenzione,

programmazione, occupazione: termini, che pare non appartengano alla cultura delle nostre Istituzioni a

differenza di un fatalismo, che giganteggia.

Oggi – ha affermato il Presidente di ANBI - i Consorzi di bonifica ribadiscono la necessità di voltare

definitivamente pagina: quella dell’emergenza, che vince sulla prevenzione; è giunto il momento di chiedere la

scelta di programmare investimenti pluriennali sul contrasto al dissesto ed alla siccità.
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Ora è il tempo quindi di cogliere con grande rapidità e determinazione le opportunità offerte dal Piano Nazionale

di Sviluppo Rurale, nonchè dal Fondo di Sviluppo e Coesione per le infrastrutture irrigue. Sul contrasto al dissesto

idrogeologico abbiamo risorse importanti nella Legge 232/2017, che sono, però, destinate soprattutto alle aree

metropolitane; non possiamo però continuare ad ignorare le aree interne del Paese e le aree rurali: si tratta di una

ineguaglianza, che non può più essere sottaciuta.

Infine riteniamo in modo convinto che la legge sul consumo del suolo non può essere messa nel dimenticatoio.

Noi – ha sottolineato Vincenzi - continueremo nell’impegno anche in Europa, registrando la nuova associazione

Irrigants d’Europe, dandole sede e legittimità operativa a Bruxelles. L’accordo di Santarem, sottoscritto alcuni

giorni fa in Portogallo, ha messo insieme le quattro grandi nazioni, che in Europa irrigano: Italia, Spagna, Francia e

Portogallo.

Non è pensabile che nel nostro Paese la politica dell’acqua sia fatta dagli enti gestori del Servizio Idrico Integrato;

non è pensabile che in Europa la politica dell’acqua irrigua sia fatta da Stati, che non irrigano, perché favoriti da

apporti pluviali costanti nei dodici mesi dell’anno.

Il pericolo, che va contrastato, è elevatissimo, perchè è soprattutto in Europa che dovremo andare a trovare

risorse aggiuntive importanti per migliorare ulteriormente la gestione della risorsa irrigua.

Le risorse ci sono e siamo in grado di assicurare la qualità della spesa- ha concluso il Presidente ANBI - Per

quanto di nostra competenza siamo pronti ancora una volta ad assumerci tutte le nostre responsabilità.”
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“Al Governo ed al Ministro dell’Economia

chiediamo di fare in modo chiaro la scelta

prioritaria di superare la cultura delle

emergenze climatiche! Noi mettiamo a

disposizione i nostri progetti, la nostra

conoscenza del territorio, la passione per il

nostro lavoro: il Piano di Mitigazione del Rischio

Idrogeologico, il Piano Nazionale degli invasi,

Irriframe sono strumenti per rispondere al grido di allarme ed alla richiesta di risposte vere, che

si alza fortissima dai territori.”

E’ quanto ha ribadito Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), intervenendo all’annuale

assemblea a Roma.

“Non può sfuggire – ha proseguito – quanta tensione vi è stata tra le Regioni Veneto, Trentino

Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna nel momento della gestione della siccità;

non può sfuggire la dolorosissima scelta, che ha dovuto fare, in Piemonte, il Consorzio di

bonifica della Baraggia, quando ha dovuto scegliere di dare l’acqua ai risicoltori, escludendo i

maiscoltori; non può sfuggire, però, neppure il grido di dolore degli olivicoltori foggiani di

Cerignola, che non possono praticare l’olivicoltura ed abbandonano i terreni per mancanza

d’acqua o per doverla acquistare a costi proibitivi da monopolisti della distribuzione idrica.

Deve essere però a tutti chiaro che il problema di gestione delle risorse idriche è oggi più grave

al CentroNord che non nel CentroSud; il paradosso, che permane, è quello di un Paese, che

paga sistematicamente prezzi altissimi al dissesto idrogeologico ed alla siccità, spendendo

moltissimo nella gestione delle emergenze, pur avendo a disposizione progettualità concrete

come quelle fornite dai Consorzi di bonifica per fare prevenzione, programmazione,

occupazione: termini, che pare non appartengano alla cultura delle nostre Istituzioni a

differenza di un fatalismo, che giganteggia.

Oggi – ha affermato il Presidente di ANBI – i Consorzi di bonifica ribadiscono la necessità di

voltare definitivamente pagina: quella dell’emergenza, che vince sulla prevenzione; è giunto il

momento di chiedere la scelta di programmare investimenti pluriennali sul contrasto al dissesto

ed alla siccità.

Ora è il tempo quindi di cogliere con grande rapidità e determinazione le opportunità offerte dal

Piano Nazionale di Sviluppo Rurale, nonchè dal Fondo di Sviluppo e Coesione per le

infrastrutture irrigue. Sul contrasto al dissesto idrogeologico abbiamo risorse importanti nella

Legge 232/2017, che sono, però, destinate soprattutto alle aree metropolitane; non possiamo

però continuare ad ignorare le aree interne del Paese e le aree rurali: si tratta di una
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ineguaglianza, che non può più essere sottaciuta.

Infine riteniamo in modo convinto che la legge sul consumo del suolo non può essere messa

nel dimenticatoio.

Noi – ha sottolineato Vincenzi – continueremo nell’impegno anche in Europa, registrando la

nuova associazione Irrigants d’Europe, dandole sede e legittimità operativa a Bruxelles.

L’accordo di Santarem, sottoscritto alcuni giorni fa in Portogallo, ha messo insieme le quattro

grandi nazioni, che in Europa irrigano: Italia, Spagna, Francia e Portogallo.

L’acqua è un fattore produttivo e l’ANBI ha ragione a chiedere nuovi invasi di fronte a

cambiamenti climatici epocali, poiché tratteniamo solo l’11% dei circa 300 miliardi di metri cubi

d’acqua, che annualmente piovono sull’Italia; lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gian Luca

Galletti, intervenuto all’assemblea ANBI.

Proseguendo l’intervento, Galletti è tornato ad affrontare il tema della “governance della spesa”,

ancora troppo farraginosa e burocratica, dove bisogna trovare un giusto equilibrio tra fare bene

e fare presto.

Sull’attualità dei tanti incendi, che stanno colpendo l’Italia ha affermato: “Sia chiaro: i piromani li

perseguiremo con la massima determinazione; oggi sono condannabili fino a 15 anni di

carcere.”

Galletti ha anche annunciato la prossima creazione a Bologna di un centro meteo nazionale

d’eccellenza europea.

In Europa non si possono battere i pugni, bisogna costruire alleanze: è quanto ha affermato

Paolo De Castro, Primo Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento

Europeo, intervenuto all’odierna Assemblea ANBI, a Roma. In questa prospettiva, De Castro ha

definito una “straordinaria opportunità”, la nascita di “Irrigants d’Europe”, il nuovo organismo che

raggruppa le organizzazioni deputate all’irrigazione nei Paesi del Sud Europa (Italia, Francia,

Spagna e Portogallo), fortemente voluto dall’ANBI.

“Mi impegno –ha affermato De Castro – a contattare i rappresentanti di tali Paesi nelle

Commissioni Agricoltura ed Ambiente del Parlamento Europeo per arrivare ad un documento

comune nella propsettiva della nuova Direttiva Quadro sulle Acque.”

added by Gianfranco Quaglia on 12 luglio 2017
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Clima: Consorzi Bonifica, stop fatalismo, serve
pianificare
Vincenzi, pronti nostri progetti per rispondere a territori

ROMA - Un appello al Governo e al ministro dell'Economia per fare in modo che l'Italia

superi la cultura delle emergenze climatiche, per lavorare invece su pianificazione,

programmazione e gestione dei territori. A lanciarlo è il presidente dell'Anbi,

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, Francesco Vincenzi, in occasione

dell'assemblea annuale, per mettere fine ad un ''fatalismo dilagante''.

''Occorre voltare definitivamente pagina - ha detto il presidente - programmando

investimenti pluriennali sul contrasto al dissesto e alla siccità, cogliendo l'opportunità

offerta dal Piano Nazionale di Sviluppo Rurale e dal Fondo di Sviluppo e Coesione per

le infrastrutture irrigue''.

Sul contrasto al dissesto idrogeologico, in particolare, Vincenzi ha precisato che le

importanti risorse della Legge 232/2017 sono destinate soprattutto alle aree

metropolitane, ignorando le aree interne del Paese e le rurali; un'ineguaglianza

sgradevole che, secondo l'Anbi, non può più essere sottaciuta. L'Associazione, da

parte sua, è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione progetti e conoscenza

del territorio.

''Il Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Piano Nazionale degli invasi,

+CLICCA PER
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Irriframe - ha ricordato il presidente - sono strumenti per rispondere alla richiesta di

risposte vere da parte dei territori''. Infine il presidente ha ribadito l'impegno anche in

Europa con la nuova associazione 'Irrigants d'Europe', che ha messo insieme Italia,

Francia, Spagna e Portogallo, le quattro grandi nazioni che irrigano. ''E' soprattutto in

Europa - ha concluso - che dovremo andare a trovare risorse aggiuntive per migliorare

ulteriormente la gestione della risorsa irrigua''. 
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Siccità: Consorzi Bonifica, emergenza vera è al
Centronord
Vincenzi, stop a fatalismo, serve pianificare

ROMA - Il problema di gestione delle risorse idriche è oggi più grave al Centronord che

non nel Centrosud. Lo ha ricordato il presidente dell'Anbi, Associazione Nazionale

Bonifiche e Irrigazioni, Francesco Vincenzi, in occasione dell'assemblea annuale,

ricordando la tensione che c'è su tema siccità sopratutto in questo periodo tra le

Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna.

Il presidente ha ricordato la ''dolorosissima scelta fatta in Piemonte dal Consorzio di

bonifica della Baraggia in provincia di Novara che ha dato l'acqua ai risicoltori

escludendo i maiscoltori''. Ma l'emergenza idrica si fa sentire prepotentemente anche

nel Mezzogiorno, dove gli olivicoltori foggiani di Cerignola non possono più lavorare

per mancanza d'acqua e abbandonano i terreni o la acquistano a costi proibitivi da

monopolisti della distribuzione idrica.

Secondo Vincenzi ''occorre stoppare il paradosso italiano di un paese che paga

sistematicamente prezzi altissimi al dissesto idrogeologico e alla siccità, pur avendo a

disposizione progettualità concrete come quelle fornite dai Consorzi di bonifica per

fare prevenzione, programmazione, occupazione''. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

+CLICCA PER
INGRANDIRESiccità: Consorzi Bonifica, emergenza vera è al Centronord © ANSA/ANSA

DALLA HOME AMBIENTE&ENERGIA

Antartide:super
iceberg si stacca
dalla piattaforma
Larsen
Clima

Clima: Consorzi
Bonifica, stop
fatalismo, serve
pianificare
Clima

Siccità: Consorzi
Bonifica,
emergenza vera è
al Centronord
Clima

Clima: 11 banche
con l'Onu per
promuovere
trasparenza
Clima

Clima: 100
multinazionali
puntano al 100% di
rinnovabili
Energia

PRESSRELEASE

Imprese e responsabilità sociale: si parla di
sviluppo sostenibile in Italia

1

Data

Pagina

Foglio

12-07-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 11



home news dalleRegioni cerca contatti mappa rubrica webmail riservata

informazioni conferenze comunicati stampa newsletter rassegna stampa inParlamento agenda

Riforme

Economia

UE-Esteri

Territorio

Ambiente-Energia

Cultura

Sanità

Sociale

Scuola-Lavoro

Agricoltura

Attività produttive

Protezione civile

Agenda digitale

Migrazioni

Turismo

+T   -T

Tweet 0 Stampa Email

 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

SICCITA', BECCALOSSI: USARE EX CAVE PER ACCUMULARE
ACQUA IN INVERNO

mercoledì 12 luglio 2017

"Realizzare bacini di accumulo utilizzando le cave dismesse, una soluzione concreta che vogliamo
mettere in pratica in Lombardia ponendo da subito in essere tutte le modifiche legislative utili per
garantire questi interventi. Una strada che intendiamo percorrere anche alla luce dell'ennesima annata
difficile caratterizzata dalla siccita'. La situazione degli ultimi anni ci impone di pensare, oltre alle misure
messe in campo per gestire al meglio l'acqua disponibile, a lavorare per interventi strutturali. Ci stiamo
gia' confrontando con le organizzazioni agricole e con tutti i soggetti che a vario titolo possono essere
da questa soluzione per trasformare la nostra idea in progetti e quindi opere".

Lo ha detto l'assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Citta' metropolitana di Regione
Lombardia Viviana Beccalossi intervenuta oggi a Roma in occasione dell'Assemblea nazionale di Anbi
(Associazione nazionale Consorzi di tutela e gestione acque irrigue).

"La Lombardia - prosegue Viviana Beccalossi- si trova quest'estate in una situazione meno grave
rispetto ad altre Regioni, grazie al buon livello di riempimento dei grandi laghi, che dispongono quindi di
adeguate riserve per far fronte ai bisogni dell'agricoltura. L'eccezione e' rappresentata dal lago d'Idro e
dal relativo bacino del Chiese. Proprio da questo territorio e' nata l'idea di sperimentare l'uso delle cave
per immagazzinare l'acqua che in inverno scorre verso l'Oglio e il Po".

Durante il suo intervento, l'assessore Beccalossi ha confermato che, oltre alla proposta di legge
presentata nei giorni scorsi in Consiglio regionale, gli uffici dell'assessorato sono al lavoro per
individuare spazi di modifica sia nella Legge regionale 31/2008 (Testo unico agricoltura) ma anche
all'interno del Ptr, il Piano territoriale regionale, mentre andranno verificare tutte le possibili azioni di
modifica alle normative che regolano la gestione delle cave.

"Le risorse economiche per adeguare e realizzare queste strutture - prosegue Viviana Beccalossi - sono
pero' stimate in media attorno ai 4-5 milioni di euro per bacino. E' chiaro che anche il Governo dovra'
fare la sua parte per sostenere finanziariamente queste opere fondamentali per preservare la
produzione della prima regione agricola d'Italia".

"Bisogna pertanto - conclude Viviana Beccalossi - abbandonare logiche di riparto delle risorse
assolutamente fuori dalla realta', seguendo un principio di maggiore equita' soprattutto visto che i fondi
del Piano irriguo nazionale sono sempre piu' ridotti. Non ci si puo' permettere, come e' avvenuto nel
passato, di distribuirli secondo criteri che non hanno piu' nessuna aderenza con la realta'".
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“Con il prolungarsi dell’assenza di pioggia, l’allarme siccità si è

ormai esteso a oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale

interessando praticamente tutte le Regioni, anche se con diversa

intensità, con perdite ormai ben superiori al miliardo, dagli

ortaggi alla frutta, dai cereali al pomodoro, ma anche vigneti e

uliveti e attività di allevamento”. È quanto afferma la Coldiretti,

in occasione dell’assemblea dell’Associazione nazionale

bonifiche e irrigazioni (Anbi). Sulla base dei dati Ucea, Coldiretti

rileva che “nel primo semestre del 2017 in Italia sono caduti

appena 251 millimetri di pioggia, ben il 30% in meno rispetto

alla media di riferimento, che hanno causato una storica siccità e

creato le condizioni per il diffondersi degli incendi”. Non solo

mancanza di acqua, “a preoccupare – secondo Coldiretti – è

anche l’avanzata delle fiamme che ha travolto frutteti e uliveti

oltre a migliaia di ettari di bosco”. “La Coldiretti ha elaborato un

decalogo per prevenire e combattere gli incendi – ricorda il

presidente Roberto Moncalvo -, ma gli agricoltori sono anche

impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale

dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e

l’innovazione con colture meno idro-esigenti”. “Non deve essere

dimenticato – aggiunge – che l’acqua è essenziale per

mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la
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sopravvivenza del territorio e la competitività dell’intero settore

alimentare”.
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Il cambiamento climatico ormai è un dato di fatto e serve un piano per arginarlo. Secondo il
presidente dell’Associazione nazionale…

Il cambiamento climatico ormai è un dato di fatto e serve un piano per arginarlo.

Secondo il presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e irrigazione

non mancano i fondi ma serve una governance che assicuri di spendere bene quelli

disponibili

L’articolo Siccità, Vincenzi (Anbi): Smettiamola con l’emergenza è un contenuto originale

di Terra e Vita.

«Le piogge di luglio non devono farci dimenticare il problema siccità. Ci siamo lasciati

alle spalle un anno disastroso che ha visto un calo delle piogge fino al 90% e un eccesso

di caldo, ma anche gelate primaverili, grandinate, forti venti e alluvioni. Il cambiamento

climatico è ormai una realtà e lo tocchiamo con mano e dobbiamo trovare il modo di

limitare i rischi che ne conseguono» ha detto Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi,

in apertura dell’assemblea nazionale dell’Associazione, in corso a Roma.

«Col piano degli invasi che abbiamo già presentato qualche giorno fa non diciamo niente

di nuovo ma ribadiamo che la sua attuazione sia ormai inderogabile – ha continuato

Vincenzi -. Dobbiamo voltare pagina; serve una “politica del fare” e non di attesa»

Il problema, secondo l’Anbi, non sembra essere quello della risorse ma delle priorità da

mettere in opera in funzione di scelte avvedute. L’Anbi e i Consorzi di Bonifica, in questo

senso, mettono a disposizione professionalità e progettualità per l’irrigazione e la tutela

del territorio

«Basta agire in emergenza – ha ribadito Vincenzi -, ma dobbiamo lavorare soprattutto

sulla prevenzione. Non possiamo vivere in un Paese ricco per natura di acqua, acqua

che però non può essere utilizzata quando serve perché non riusciamo a bloccarla e

incanalarla».

«Fra energia e pomodoro, come Consorzi di bonifica, dobbiamo scegliere il pomodoro

– afferma Vincenzi -. Se vogliamo garantire la qualità dei nostro export agroalimentare

non possiamo fare a meno dell’acqua. Bisogna anche smettere di dire che l’agricoltura

consuma acqua, e dobbiamo affermare con forza che l’agricoltura ha bisogno di acqua

per produrre qualità e, di conseguenza, reddito».

 

Seguirà su Terra e Vita servizio completo sull’Assemblea Nazionale Anbi 2017

Tagged: Terra e Vita
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mercoledì, 12 luglio 2017, 16:32 Ambiente, News Commenta

« E’ il modenese Claudio Grosselle l'”Avicoltore dell’anno 2017”
Pesche e nettarine di Romagna: appello ai consumatori. “Mangiatene una al giorno” »

Home  »  Ambiente, News  »  Invasi e infrastrutture per rispondere alla crisi idrica: Piacenza c’è

Invasi e infrastrutture per rispondere alla crisi idrica:
Piacenza c’è

La necessità incombente di realizzare al più presto nuovi invasi e infrastrutture idrauliche per

raccogliere le precipitazioni metereologiche per trattenere l’acqua quando c’è e poi distribuirla in

periodi siccitosi di grave e dannosa carenza idrica come quello che stiamo vivendo nel paese ed in

particolare nella nostra provincia. E’ stato questo uno dei temi più rilevanti emersi in questi giorni

dall’annuale Assemblea romana dell’ANBI l’associazione nazionale che rappresenta i 144 Consorzi

di bonifica italiani e che ha chiamato a raccolta istituzioni , portatori di interesse e associati per porre

al centro del dibattito anche la drammatica criticità manifestatasi in questi mesi.

“Non possiamo vivere e lavorare – ha commentato il presidente Francesco Vincenzi – in un territorio

in cui la risorsa idrica abbonda in determinati periodi per poi non averla nei momenti di maggiore

bisogno a sostegno vitale di tutto il nostro comparto agroalimentare fondamentale per l’export. Mancare di una strategia di programmazione

significa mancare l’appuntamento con lo sviluppo e con la possibilità di aumentare le superfici irrigate: per questo occorre programmare un Piano

di Invasi che compensi quello che non si è fatto fino ad ora”.

E su queste parole – che evidenziano una vocazione programmatica dei Consorzi di bonifica a mettere in campo progetti concreti e moderni –

s’inserisce proprio il Consorzio di Bonifica di Piacenza che in questi giorni è in prima linea nel territorio all’interno della trincea che separa

l’esigenza irrigua dalla reale quantità di acqua disponibile da distribuire. “Domani – ha rimarcato il presidente del Consorzio Fausto Zermani –

incontreremo il presidente del Gruppo IREN Peveraro per comprendere i reali e possibili sviluppi di un invaso che sia utile a tutta la cittadinanza

pensando così un possibile percorso a tappe per realizzare ciò che si rende indispensabile. Un invaso in grado di dare risposte plurime, comuni

con uso idropotabile e irriguo allo stesso tempo: una risposta di strategia che amministratori avveduti che amano la propria terra potranno adottare

per scacciare il fantasma della crisi che stiamo vivendo”. Una situazione che nonostante le piogge cadute a macchia di leopardo non tende a

migliorare lasciando pesanti situazioni in aree collinari e pedecollinari già colpite nelle scorse settimane.

Le conclusioni le ha tirate poi il Ministro delle Politiche Ambientali Gianluca Galletti che ha ribadito che L’acqua è un fattore produttivo e l’ANBI ha

ragione a chiedere nuovi invasi di fronte a cambiamenti climatici epocali, poiché tratteniamo solo l’11% dei circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua,

che annualmente piovono sull’Italia: “Io sono per uno sviluppo sostenibile. Non sono nemico delle infrastrutture, se ambientalmente compatibili:

senza invasi perderemmo parte dell’agricoltura.” Proseguendo l’intervento, Galletti è tornato ad affrontare il tema della “governance della spesa”,

ancora troppo farraginosa e burocratica, dove bisogna trovare un giusto equilibrio tra fare bene e fare presto.

Tags: Anbi, crisi idrica, invasi
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Emergenza idrica: "Il Nord ha più
'sete' del Sud Italia"
L'analisi del presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi

La siccità attanaglia l'Italia dal Nord al Sud

Desk
12 luglio 2017

Se il Sud è riarso, il Centronord Italia ha ancora più 'sete'. Secondo il presidente
dell'Anbi, Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, Francesco Vincenzi, il problema
di gestione delle risorse idriche è oggi più grave nel settentrione. In occasione
dell'assemblea annuale dell'Associazione, Vincenzi ha ricordato le tensioni divampate sul
tema siccità, sopratutto in questo periodo, tra le Regioni Veneto, Trentino Alto Adige,
Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna.

Il presidente ha sottolineato la ''dolorosissima scelta fatta in Piemonte dal Consorzio di
bonifica della Baraggia, in provincia di Novara, che ha dato l'acqua ai risicoltori
escludendo i maiscoltori''. Ma l'emergenza idrica è tangibile anche nel Mezzogiorno, dove
gli olivicoltori foggiani di Cerignola non possono più lavorare per mancanza d'acqua e
abbandonano i terreni o, per non chiudere i battenti, sono costretti ad acquistare l'acqua
a costi proibitivi dai monopolisti della distribuzione idrica.

Secondo Vincenzi ''occorre stoppare il paradosso italiano di un paese che paga
sistematicamente prezzi altissimi al dissesto idrogeologico e alla siccità, pur avendo a
disposizione progettualità concrete come quelle fornite dai Consorzi di bonifica per fare
prevenzione, programmazione, occupazione''.

 

   

Condividi 1 Mi piace Piace a 55 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Agroalimentare

Assemblea Anbi, contro siccità e alluvioni servono piani
pluriennali e migliore capacità di spesa
Deve essere però a tutti chiaro che il problema di gestione delle risorse idriche è oggi più grave
al CentroNord che non nel CentroSud

di Agricolae 13:15 - 39 minuti fa fonte AGV NEWS/AGRICOLAE   Roma

Roma, 13:15 - 39 minuti fa (AGV NEWS)

“Al Governo ed al Ministro dell’Economia chiediamo di fare in modo chiaro  la scelta prioritaria di superare la cultura

delle emergenze climatiche! Noi mettiamo a disposizione i nostri progetti, la nostra conoscenza del territorio, la passione

per il nostro lavoro: il Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Piano Nazionale degli invasi, Irriframe sono

strumenti per rispondere al grido di allarme ed alla richiesta di risposte vere, che si alza fortissima dai territori.”

Piena collaborazione per aprire insieme una pagina nuova  nella gestione del territorio italiano: è quanto ha ribadito

Tweet di @ilvelino

Gioco d'azzardo, Appendino: Vogliamo 

contrastare piaga sociale ow.ly/243U50cKKGj

Il Velino/AGV 

@ilvelino

          
 

     ABBONATI

Politica Economia Esteri Cronaca Interni Latino America Nuova Europa Ambiente ed Energia Giochi e Scommesse Agroalimentare Terzo
Settore Cultura

    

        Nuova Europa Lazio/RomaCapitale Sicilia Campania Calabria Newsletter Il Governo Informa Notiziario Generale Archivio

Il Velino Accedi
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Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e

delle Acque Irrigue), intervenendo all’annuale Assemblea.  

“Non può sfuggire – ha proseguito - quanta tensione vi è stata tra le Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia,

Piemonte, Emilia-Romagna nel momento della gestione della siccità; non può sfuggire la dolorosissima scelta, che ha

dovuto fare, in Piemonte, il Consorzio di bonifica della Baraggia, quando ha dovuto scegliere di dare l’acqua ai risicoltori,

escludendo i maiscoltori; non può sfuggire, però, neppure il grido di dolore degli olivicoltori foggiani di Cerignola, che

non possono praticare l’olivicoltura ed abbandonano i terreni per mancanza d’acqua o per doverla acquistare a costi

proibitivi da monopolisti della  distribuzione idrica. 

Deve essere però  a tutti chiaro che  il problema di gestione delle risorse idriche è oggi più grave al CentroNord che non

nel CentroSud; il paradosso, che permane, è quello di un Paese, che paga sistematicamente  prezzi altissimi al dissesto

idrogeologico ed alla siccità, spendendo moltissimo nella gestione delle emergenze, pur avendo a disposizione

progettualità concrete come quelle fornite dai Consorzi di bonifica per fare prevenzione, programmazione, occupazione:

termini, che pare non appartengano alla cultura delle nostre Istituzioni a differenza di un fatalismo, che giganteggia.

Oggi – ha affermato il Presidente di ANBI - i Consorzi di bonifica ribadiscono la necessità di voltare definitivamente

pagina: quella dell’emergenza, che vince sulla prevenzione; è giunto il momento di chiedere la scelta di programmare

 investimenti pluriennali sul contrasto al dissesto ed alla siccità.

Ora è il tempo quindi di cogliere con grande rapidità e determinazione le opportunità offerte dal Piano Nazionale di

Sviluppo Rurale, nonchè dal Fondo di Sviluppo e Coesione per le infrastrutture irrigue. Sul contrasto al dissesto

idrogeologico abbiamo risorse importanti nella Legge 232/2017, che sono, però, destinate soprattutto alle aree

metropolitane; non possiamo però continuare ad ignorare le aree interne del Paese e le aree rurali: si tratta di una

ineguaglianza, che non può più essere sottaciuta.

Infine riteniamo in modo convinto che la legge sul consumo del suolo non può essere messa nel dimenticatoio.

Noi – ha sottolineato Vincenzi - continueremo nell’impegno anche in Europa, registrando la nuova associazione Irrigants

d’Europe, dandole sede e legittimità operativa a Bruxelles. L’accordo di Santarem, sottoscritto alcuni giorni fa in

Portogallo, ha messo insieme le quattro grandi nazioni, che in Europa irrigano: Italia, Spagna, Francia e Portogallo.

Non è pensabile che nel nostro Paese la politica dell’acqua sia fatta dagli enti gestori del Servizio Idrico Integrato; non è

pensabile che in Europa la politica dell’acqua irrigua sia fatta da Stati, che non irrigano, perché favoriti da apporti pluviali

costanti nei dodici mesi dell’anno.

Il pericolo, che va contrastato, è elevatissimo, perchè è soprattutto in Europa che dovremo andare a trovare risorse

aggiuntive importanti per migliorare ulteriormente la gestione della risorsa irrigua.

Le risorse ci sono e siamo in grado di assicurare la qualità della spesa- ha concluso il Presidente ANBI -  Per quanto di
nostra competenza siamo pronti ancora una volta ad assumerci tutte le nostre responsabilità.”

Incorpora Visualizza su Twitter

Redazione  Abbonamenti  Contatti  Note Legali  Privacy
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CRONACHE CRONACA

Incendi in tutta Italia: record di
richieste di soccorso aereo
A San Vito Lo Capo sos del sindaco per evacuare 700 turisti da un

villaggio. Ancora roghi sul Vesuvio

 

    Mi piace 1

Emergenza incendi in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno sono state 717 le

richieste di soccorso aereo pervenute, attraverso il coordinamento della

Protezione civile, al Comando operativo unificato per lo spegnimento

di incendi. Tra queste, 196 dalla Sicilia, 117 dal Lazio, 83 dalla Campania, 78

dalla Calabria. E’ record di richieste dal 2012: quell’anno nello stesso

periodo furono 680 quelle di intervento aereo. Più indietro nel tempo, 447 le

richieste nel 2007.

Il ministro invoca severità per i piromani

I roghi più estesi e preoccupanti in Campania e in Sicilia. Continuano a

bruciare le falde del Vesuvio: “Perseguiremo i piromani con la massima

determinazione: è un reato punito con 15 anni e se qualcuno ha incendiato il

Vesuvio lo voglio vedere in carcere per 15 anni” ha affermato il ministro

di Salvatore Caporale  - Lug 12, 2017

  

12
luglio 2017

Il santo del giorno

S. Giovanni
Gualberto

HOME CHI SIAMO CATEGORIE EDITORIALE RUBRICHE INTERRIS TV CONTATTI SOSTIENICI    
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TAGS incendi sicilia soccorso aereo Vesuvio

ARTICOLO PRECEDENTE

Migranti, trilaterale Gentiloni-Macron-Merkel
a Trieste: “Serve un’Europa coesa”

dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, nel corso dell’Assemblea annuale

dell’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica, a proposito

degli incendi che stanno devastando la zona del vulcano. “Ancora non so dire

se l’incendio sia doloso o meno – ha aggiunto – mi sembra solo strano che

ne partano tre diversi nella stessa zona”. Fonti della Forestale avrebbero

confermato l’origine dolosa dei roghi.

Paura a San Vito Lo Capo

Grande paura a S. Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove il

sindaco Matteo Rizzo ha lanciato un vero e proprio sos. Le fiamme hanno

aggredito il frequentatissimo villaggio Calampiso, che si estende nel

comune turistico. “Chiunque sia in possesso di imbarcazioni sicure e

affidabili – ha scritto con il telefonino ai suoi contatti – si rechi

urgentemente presso il villaggio Calampiso per aiutarci a evacuare circa 700

persone!!!. E’ urgentissimo”. Insieme al messaggio ha postato immagini di

canadair in azione su un paesaggio offuscato da una coltre di fumo e

fiamme. Ma è tutta l’isola ad essere stata trasformata in un immenso

braciere. Le fiamme, favorite dalle temperature vicine ai 40 gradi e dal

vento di scirocco, si estendono da Trapani a Palermo, da Messina a Catania

fino a Siracusa. Numerose le abitazioni evacuate nella notte.

Le indagini

Inchieste sono state aperte dalle Procure di Messina ed Enna sui roghi

locali, mentre a Palermo è stato aperto un fascicolo contro ignoti e senza

ipotesi di reato sulla mancata prevenzione degli incendi e sulle tante

disfunzioni dei servizi all’interno della Regione Sicilia. L’inchiesta è stata

avviata su iniziativa del procuratore Francesco Lo Voi nei giorni scorsi, ma la

notizia si è appresa solo oggi. Il procuratore aggiunto Sergio Demontis ha

già affidato gli accertamenti a un sostituto. Fra i punti da verificare le

ragioni dei difetti di comunicazione e di collaborazione fra la Protezione

civile nazionale e quella regionale. “Quello che sta succedendo è il disastro

più grave degli ultimi anni, un vero e proprio olocausto della biodiversità”

ribadisce Coldiretti, secondo cui “siamo in presenza di un vero e proprio

piano criminale che va fermato anche con l’Esercito”.

 

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur

avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta

perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
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PROFESSIONI ATTREZZATURE ALIMENTI OLIO VINO BIRRA BEVANDE SALUTE LOCALI EVENTI TURISMO MEDIA RICETTE LUXURY

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e ospitalità
Mercoledì 12 Luglio 2017 | aggiornato alle 11:06 | 49393 articoli in archivio

Cresce l’allarme siccità e incendi 
-30% di piogge negli ultimi 6 mesi
Primo Piano del 12 Luglio 2017 | 10:38

Nel primo semestre di quest’anno si sono registrati solo 251 millimetri di pioggia. L’allarme
siccità si è ormai esteso ad oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando tutte le
regioni e favorendo il propagarsi di incendi. Occorrono opere di manutenzione, risparmio,
recupero e riciclaggio delle acque

Rispetto alla media di riferimento, nei primi sei mesi del 2017 si è registrato un calo delle
precipitazioni del 30%, con una quantità di piogge che ammonta complessivamente a soli
251 millimetri. Una siccità “storica” che ha messo in ginocchio molte coltivazioni e causato
anche il diffondersi degli incendi. Lo ha puntualizzato la Coldiretti in occasione
dell’assemblea dell’Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi), sulla base dei dati
Ucea. 

HOME     ALIMENTI     TENDENZE e MERCATO

 
3 In cucina

con
Secondchef

Ricette esclusive
con ingredienti

selezionati
freschi

porzionati
consegnati a

domicilio

LA SQUADRA NETWORK ABBONAMENTI CONTATTI EURO-TOQUES PARTNER



CERCA PER CODICE O PAROLA CHIAVE

Utilizzando www.italiaatavola.net, accetti il nostro uso dei cookie, per una tua migliore esperienza di navigazione. OK   NORMATIVA SUI COOKIE

1 / 2

    ITALIAATAVOLA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-07-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



Ad aggravare la situazione sono anche le alte temperature. La primavera 2017 dal punto di
vista meteorologico è stata in Italia secondo il Cnr la seconda più calda dal 1800 ad oggi, con
un’anomalia di +1,9 gradi ma a giugno l’anomalia è stata addirittura di +3,2 gradi, e questo ha
provocato un mix esplosivo. Con il prolungarsi dell’assenza di pioggia l’allarme siccità si è
ormai esteso ad oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando praticamente
tutte le regioni, anche se con diversa intensità, con perdite secondo la Coldiretti ormai ben
superiori al miliardo di euro, dagli ortaggi alla frutta, dai cereali al pomodoro, ma anche i
vigneti e gli uliveti e le attività di allevamento. 

A preoccupare è anche l’avanzata delle fiamme, che ha travolto frutteti e uliveti oltre a
migliaia di ettari di bosco. Ogni ettaro di macchia mediterranea è popolato in media da 400
animali tra mammiferi, uccelli e rettili, ma anche da una grande varietà di vegetali che a
seguito degli incendi sono andati persi. Nelle foreste andate a fuoco sono impedite per anni
anche tutte le attività umane tradizionali del bosco come la raccolta della legna, dei tartufi,
dei funghi e dei piccoli frutti. 

«La Coldiretti ha elaborato un decalogo per prevenire e combattere gli incendi, ma gli
agricoltori sono anche impegnati a fare la propria parte - sottolinea il presidente di
Coldiretti, Roberto Moncalvo - per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di
sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti. Ma
non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli
senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio e la competitività dell’intero settore
alimentare». 

«Di fronte alla tropicalizzazione del clima - prosegue Moncalvo - se vogliamo continuare a
mantenere l’agricoltura di qualità, dobbiamo organizzarci per raccogliere l’acqua nei periodi
più piovosi con interventi strutturali che non possono essere più rimandati. Occorrono
interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque con le opere
infrastrutturali, creando bacini aziendali e utilizzando le ex cave e le casse di espansione dei
fiumi per raccogliere l’acqua piovana».

www.secondchef.it
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Oggi 14:38

Roma Notizie Ieri 17:10

La Stampa 2017-07-09 10:52

Torino Oggi Ieri 13:42

ROMA - Il problema di gestione delle risorse idriche è oggi più grave al Centronord che non

nel Centrosud. Lo ha ricordato il presidente dell'Anbi, Associazione Nazionale Bonifiche e

Irrigazioni, Francesco Vincenzi, in occasione dell'assemblea annuale, ricordando la

tensione che c'è su tema siccità sopratutto in questo periodo tra le Regioni Veneto,

Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna.

Il presidente ha ricordato la ''dolorosissima scelta fatta in Piemonte dal... 

la provenienza: Ansa

Siccità: Consorzi Bonifica, emergenza vera è
al Centronord

Coldiretti apre "Vertenza Lazio", confronto immediato con
assessori su emergenza siccità

Tre emergenze. In tre lettere. Quelle inviate dalla Coldiretti del Lazio agli assessori regionali

Fabio Refrigeri, Carlo Hausmann e Mauro Buschini per aprire una vertenza sui danni

all’agricoltura causati dalla siccità, sul ruolo dei consorzi di bonifica, sulla assegnazione dei

contributi

Venti forti e siccità, la California brucia: allarme per 100
mila persone

Dal nord al sud, la California brucia. Alimentate da forti venti e da temperature elevate e clima

secco, le fiamme stanno divorando boschi e campi e minacciano centinaia di abitazioni oltre a

un campo estivo e vari campeggi in riva al lago, avanzando sui due lati della Highway 154, nei

pressi di

Coldiretti: prevedere formule idonee per far fronte ai danni
causati dalla siccità

Il forte caldo di questi giorni sta aggravando la situazione idrica degli alpeggi piemontesi che

già avevano visto una minor quantità di neve nella stagione invernale ed una scarsa piovosità

in primavera.

“Il rischio, come d’altronde si sta già verificando, è la riduzione dei
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ROMA - Un appello al Governo e al ministro dell'Economia per fare in modo che l'Italia superi la cultura delle emergenze
climatiche, per lavorare invece su pianificazione, programmazione e gestione dei territori. A lanciarlo è il presidente dell'Anbi,
Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, Francesco Vincenzi, in occasione dell'assemblea annuale, per mettere fine ad un
''fatalismo dilagante''. ''Occorre voltare definitivamente pagina - ha detto il presidente - programmando investimenti pluriennali
sul contrasto al dissesto e alla siccità, cogliendo l'opportunità offerta dal Piano Nazionale di Sviluppo Rurale e dal Fondo di
Sviluppo e Coesione per le infrastrutture irrigue''. Sul contrasto al dissesto idrogeologico, in particolare, Vincenzi ha precisato che
le importanti risorse della Legge 232/2017 sono destinate soprattutto alle aree metropolitane, ignorando le aree interne del
Paese e le rurali; un'ineguaglianzaAccedi o registrati per leggere tutto
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Mi piace 509 mila

ANBI: contro siccità ed alluvioni servono piani
pluriennali e migliore capacità di spesa
"Le risorse ci sono e siamo in grado di assicurare la qualità della spesa," ha
dichiarato il Presidente ANBI

A cura di Filomena Fotia  12 luglio 2017 - 13:27

“Al Governo ed al Ministro dell’Economia chiediamo di fare in modo chiaro  la scelta prioritaria di

superare la cultura delle emergenze climatiche! Noi mettiamo a disposizione i nostri progetti, la nostra

conoscenza del territorio, la passione per il nostro lavoro: il Piano di Mitigazione del Rischio

Idrogeologico, il Piano Nazionale degli invasi, Irriframe sono strumenti per rispondere al grido di

allarme ed alla richiesta di risposte vere, che si alza fortissima dai territori.”

Piena collaborazione per aprire insieme una pagina nuova  nella gestione del territorio italiano: è

quanto ha ribadito Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), intervenendo all’annuale Assemblea.

“Non può sfuggire – ha proseguito – quanta tensione vi è stata tra le Regioni Veneto, Trentino Alto

Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna nel momento della gestione della siccità; non può

sfuggire la dolorosissima scelta, che ha dovuto fare, in Piemonte, il Consorzio di boni ca della Baraggia,

quando ha dovuto scegliere di dare l’acqua ai risicoltori, escludendo i maiscoltori; non può sfuggire,

però, neppure il grido di dolore degli olivicoltori foggiani di Cerignola, che non possono praticare

l’olivicoltura ed abbandonano i terreni per mancanza d’acqua o per doverla acquistare a costi proibitivi

da monopolisti della  distribuzione idrica.

Deve essere però  a tutti chiaro che  il problema di gestione delle risorse idriche è oggi più grave al

CentroNord che non nel CentroSud; il paradosso, che permane, è quello di un Paese, che paga

sistematicamente  prezzi altissimi al dissesto idrogeologico ed alla siccità, spendendo moltissimo nella

gestione delle emergenze, pur avendo a disposizione progettualità concrete come quelle fornite dai

Consorzi di boni ca per fare prevenzione, programmazione, occupazione: termini, che pare non

appartengano alla cultura delle nostre Istituzioni a differenza di un fatalismo, che giganteggia.

Oggi – ha affermato il Presidente di ANBI – i Consorzi di boni ca ribadiscono la necessità di voltare

Incendio Vesuvio, le drammatiche
immagini del rogo visto dall'alto
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  13:27 12.07.17

de nitivamente pagina: quella dell’emergenza, che vince sulla prevenzione; è giunto il momento di

chiedere la scelta di programmare  investimenti pluriennali sul contrasto al dissesto ed alla siccità.

Ora è il tempo quindi di cogliere con grande rapidità e determinazione le opportunità offerte dal Piano

Nazionale di Sviluppo Rurale, nonchè dal Fondo di Sviluppo e Coesione per le infrastrutture irrigue. Sul

contrasto al dissesto idrogeologico abbiamo risorse importanti nella Legge 232/2017, che sono, però,

destinate soprattutto alle aree metropolitane; non possiamo però continuare ad ignorare le aree interne

del Paese e le aree rurali: si tratta di una ineguaglianza, che non può più essere sottaciuta.

In ne riteniamo in modo convinto che  la legge sul consumo del suolo non può essere messa nel

dimenticatoio.

Noi – ha sottolineato Vincenzi –  continueremo nell’impegno anche in Europa, registrando la nuova

associazione Irrigants d’Europe, dandole sede e legittimità operativa a Bruxelles. L’accordo di Santarem,

sottoscritto alcuni giorni fa in Portogallo, ha messo insieme le quattro grandi nazioni, che in Europa

irrigano: Italia, Spagna, Francia e Portogallo.

Non è pensabile che nel nostro Paese la politica dell’acqua sia fatta dagli enti gestori del Servizio Idrico

Integrato; non è pensabile che in Europa la politica dell’acqua irrigua sia fatta da Stati, che non irrigano,

perché favoriti da apporti pluviali costanti nei dodici mesi dell’anno.

Il pericolo, che va contrastato, è elevatissimo, perchè è soprattutto in Europa che dovremo andare a

trovare risorse aggiuntive importanti per migliorare ulteriormente la gestione della risorsa irrigua.

Le risorse ci sono e siamo in grado di assicurare la qualità della spesa – ha concluso il Presidente ANBI

–  Per quanto di nostra competenza siamo pronti ancora una volta ad assumerci tutte le nostre

responsabilità.”

A cura di Filomena Fotia

 

Incendi Vesuvio: “Emergenza
sottovalutata dalle autorità
locali”
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ACQUA IN INVERNO

Lo ha detto l'assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Citta'
metropolitana di Regione Lombardia Viviana Beccalossi intervenuta oggi a Roma in
occasione dell'Assemblea nazionale di Anbi (Associazione nazionale Consorzi di
tutela e gestione acque irrigue)

(mi-lorenteggio.coM) Roma, 12 luglio
2017 -  "Realizzare bacini di accumulo
ut i l i zzando  le  cave d ismesse,  una
so luz i one   conc re ta   che  vog l i amo
met t e r e   i n   p r a t i c a   i n   L omba rd i a
ponendo da subito in essere tutte le
modifiche legislative utili per garantire
quest i   in tervent i .  Una s t rada che
intendiamo percorrere anche alla luce
d e l l ' e n n e s i m a   a n n a t a   d i f f i c i l e
c a r a t t e r i z z a t a   d a l l a   s i c c i t a ' .   L a
situazione degli ultimi anni ci impone di
pensare, oltre alle misure messe in
campo per gestire al meglio l'acqua
disponibile, a lavorare per interventi
strutturali. Ci stiamo gia' confrontando
con le organizzazioni agricole e con

tutti i soggetti che a vario titolo possono essere da questa soluzione per trasformare la
nostra idea in progetti e quindi opere". Lo ha detto l'assessore al Territorio, Urbanistica,
Difesa del suolo e Citta' metropolitana di Regione Lombardia Viviana Beccalossi
intervenuta oggi a Roma in occasione dell'Assemblea nazionale di Anbi (Associazione
nazionale Consorzi di tutela e gestione acque irrigue). 

"La Lombardia - prosegue Viviana Beccalossi- si trova quest'estate in una situazione
meno grave rispetto ad altre Regioni, grazie al buon livello di riempimento dei grandi
laghi, che dispongono quindi di adeguate riserve per far fronte ai bisogni dell'agricoltura.
L'eccezione e' rappresentata dal lago d'Idro e dal relativo bacino del Chiese. Proprio da
questo territorio e' nata l'idea di sperimentare l'uso delle cave per immagazzinare
l'acqua che in inverno scorre verso l'Oglio e il Po". Durante il suo intervento, l'assessore
Beccalossi ha confermato che, oltre alla proposta di legge presentata nei giorni scorsi in
Consiglio regionale, gli uffici dell'assessorato sono al lavoro per individuare spazi di
modifica sia nella Legge regionale 31/2008 (Testo unico agricoltura) ma anche all'interno
del Ptr, il  Piano territoriale regionale, mentre andranno verificare tutte le possibili azioni
di modifica alle normative che regolano la gestione delle cave. "Le risorse economiche
per adeguare e realizzare queste strutture - prosegue Viviana Beccalossi - sono pero'
stimate in media attorno ai 4-5 milioni di euro per bacino. E' chiaro che anche il Governo
dovra' fare la sua parte per sostenere finanziariamente queste opere fondamentali per
preservare la produzione della prima regione agricola d'Italia". "Bisogna pertanto -
conclude Viviana Beccalossi - abbandonare logiche di riparto delle risorse assolutamente
fuori dalla realta', seguendo un principio di maggiore equita' soprattutto visto che i fondi
del Piano irriguo nazionale sono sempre piu' ridotti. Non ci si puo' permettere, come e'
avvenuto nel passato, di distribuirli secondo criteri che non hanno piu' nessuna
aderenza con la realta'".

Redazione
Ads by casa.it

€ 49.000

Centola, vendita

Vai

€ 59.000

Milano, vendita

Vai

€ 40.000

Anzio, vendita

Vai

Tutti i sondaggi

Ultimi annunci

Appartamento Vacanza -
Riccione
Cercasi ragazza/o
amplificatore professionale

Tutti gli annunci

Agenda

D L M M G V S
      12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10    

Eventi del giorno
Nessun evento 

Segnala un evento

Distributori Acqua
Ufficio - Nessun
Costo di Trasporto

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-07-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



HOMEPAGE LATTE ENOGASTRONOMIA AGRICOLTURA EXPO ZOOTECNIA AGROALIMENTARE
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Agricoltura
La Lombardia: «E' allo studio
l'accumulo dell'acqua in bacini
ricavati dalle cave dismesse»

ROMA - La Lombardia pensa di creare bacini dove
raccogliere l'acqua nelle cave dismesse. «Realizzare
bacini di accumulo utilizzando le cave dismesse, una
soluzione concreta che vogliamo mettere in pratica
in Lombardia ponendo da subito in essere tutte le
modifiche legislative utili per garantire
questi interventi. Una strada che intendiamo
percorrere anche alla luce dell'ennesima annata
difficile caratterizzata dalla siccità. La situazione
degli ultimi anni ci impone di pensare, oltre
alle misure messe in campo per gestire al meglio

l'acqua disponibile, a lavorare per interventi strutturali. Ci stiamo già confrontando con le
organizzazioni agricole e con tutti i soggetti che a vario titolo possono essere da questa
soluzione per trasformare la nostra idea in progetti e quindi opere». Lo ha detto l'assessore al
Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana di Regione Lombardia,
Viviana Beccalossi, intervenuta oggi, 12 luglio, a Roma in occasione dell'Assemblea nazionale di
Anbi (Associazione nazionale Consorzi di tutela e gestione acque irrigue).

 
SPERIMENTAZIONE «La Lombardia - prosegue Beccalossi - si trova quest'estate in una situazione
meno grave rispetto ad altre Regioni, grazie al buon livello di riempimento dei grandi laghi, che
dispongono quindi di adeguate riserve per far fronte ai bisogni dell'agricoltura. L'eccezione
è rappresentata dal lago d'Idro e dal relativo bacino del Chiese. Proprio da questo territorio è nata
l'idea di sperimentare l'uso delle cave per immagazzinare l'acqua che in inverno scorre verso l'Oglio e
il Po».

 
RISORSE ECONOMICHE Durante il suo intervento, l'assessore ha confermato che, oltre alla
proposta di legge presentata nei giorni scorsi in Consiglio regionale, gli uffici dell'assessorato sono
al lavoro per individuare spazi di modifica sia nella Legge regionale  31/2008 (Testo unico agricoltura)
ma anche all'interno del Ptr, il  Piano territoriale regionale, mentre andranno verificare tutte le
possibili azioni di modifica alle normative che regolano la gestione delle cave. «Le risorse economiche
per adeguare e realizzare queste strutture - continua Beccalossi - sono però stimate in media
attorno ai 4-5 milioni di euro per bacino. E' chiaro che anche il Governo dovrà fare la sua parte per
sostenere finanziariamente queste opere fondamentali per preservare la produzione della prima
regione agricola d'Italia».

 
NO A LOGICHE DI RIPARTO «Bisogna pertanto - conclude l'assessore lombardo al Territorio -
abbandonare logiche di riparto delle risorse assolutamente fuori dalla realtà, seguendo un principio
di maggiore equità soprattutto visto che i fondi del Piano irriguo nazionale sono sempre più ridotti.
Non ci si può permettere, come è avvenuto nel passato, di distribuirli secondo criteri che non hanno
più nessuna aderenza con la realtà».

La tua versione di Flash Player non è
aggiornata.
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Giansanti all'assemblea ANBI: "Gestire
le risorse idriche in modo attento e
sistematico"
Confagricoltura

Roma -

12.07.2017

'L'acqua è una risorsa indispensabile per la vita e per l'agricoltura. Lo
vediamo con la siccità che attanaglia il nostro Paese in questi giorni.
Ma alla base di tutto ci sono i cambiamenti climatici, che portano
inevitabilmente a una riduzione delle risorse idriche e ad un aumento
della loro variabilità. Vien da sé che dobbiamo utilizzare l'acqua nel
modo migliore'. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, intervenendo all'assemblea dell'Anbi.
Il nostro paesaggio così come lo vediamo oggi, è frutto dell'azione
dell'uomo. Dove manca questo presidio assistiamo a fenomeni legati al
dissesto idrogeologico, come frane e alluvioni, che generano danni
molto più ingenti rispetto a zone dove si pratica agricoltura, perché i
sistemi colturali e silvo-pastorali permettono di intercettare l'acqua
piovana e ripartirla. 'In questo contesto - ha proseguito Giansanti - i
Consorzi di bonifica e irrigazione sono indispensabili. Perché sono
chiamati, insieme alle Regioni per quanto di loro competenza, a
svolgere un ruolo fondamentale per una moderna politica del territorio'.
Sono sfide che possono rappresentare anche opportunità dal lato
ambientale, per migliorare la sicurezza territoriale e sociale e, dal lato
economico, per aumentare l'efficienza dei processi produttivi con
particolare riferimento all'uso efficiente delle risorse naturali. 'È urgente
- ha sottolineato il presidente di Confagricoltura - investire nel
rinnovamento delle infrastrutture idriche (l'età media è di 30 anni) e
nell'efficienza del sistema di approvvigionamento, che presenta tassi di
perdita media del 27% a livello nazionale (con punte del 50% al Sud)'.
Per Giansanti è prioritario affrontare la gestione dell'acqua in modo
sistematico. 'Occorre costituire nuovi invasi, dai più piccoli, a livello
aziendale, a quelli più grandi adeguati alle necessità del territorio.
Bisogna rinnovare i sistemi irrigui, in particolare di quelli che portano
l'acqua alle aziende agricole, così come i metodi di irrigazione,
privilegiando l'infiltrazione laterale e adottando la microirrigazione.
Serve individuare nuovi strumenti di pianificazione per regolare la
portata dell'acqua a livello di bacino e di comprensorio in relazione ai
fabbisogni e promuovere strumenti di supporto all'agricoltura, come le
centraline meteorologiche o i sistemi di avviso e, soprattutto, riutilizzare
le acque reflue'.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Confagricoltura in data 12
luglio 2017. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 12 luglio
2017 17:01:03 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-

2017/luglio-2/giansanti-all-assemblea-anbi-gestire-le-risorse-idriche-in-modo-

attento-e-sistematico.php
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 Alessandro Maresca •   12 luglio 2017

«Le piogge di luglio non devono farci dimenticare il problema siccità. Ci siamo lasciati alle spalle un
anno disastroso che ha visto un calo delle piogge fino al 90% e un eccesso di caldo, ma anche gelate
primaverili, grandinate, forti venti e alluvioni. Il cambiamento climatico è ormai una realtà e lo tocchiamo
con mano e dobbiamo trovare il modo di limitare i rischi che ne conseguono» ha detto Francesco
Vincenzi, presidente dell’Anbi.

«Col piano degli invasi che abbiamo già presentato qualche giorno fa non diciamo niente di nuovo ma
ribadiamo che la sua attuazione sia ormai inderogabile – ha continuato Vincenzi -. Dobbiamo voltare
pagina; serve una “politica del fare” e non di attesa»

Il problema, secondo l’Anbi, non sembra essere quello della risorse ma delle priorità da mettere in
opera in funzione di scelte avvedute. L’Anbi e i Consorzi di Bonifica, in questo senso, mettono a
disposizione professionalità e progettualità per l’irrigazione e la tutela del territorio

«Basta agire in emergenza – ha ribadito Vincenzi -, ma dobbiamo lavorare soprattutto sulla
prevenzione. Non possiamo vivere in un Paese ricco per natura di acqua, acqua che però non può
essere utilizzata quando serve perché non riusciamo a bloccarla e incanalarla».

«Fra energia e pomodoro, come Consorzi di bonifica, dobbiamo scegliere il pomodoro – afferma
Vincenzi -. Se vogliamo garantire la qualità dei nostro export agroalimentare non possiamo fare a meno
dell’acqua. Bisogna anche smettere di dire che l’agricoltura consuma acqua, e dobbiamo affermare con
forza che l’agricoltura ha bisogno di acqua per produrre qualità e, di conseguenza, reddito».

 

Seguirà su Terra e Vita servizio completo sull’Assemblea Nazionale Anbi 2017

Tagged:  acqua   Anbi   Cambiamento climatico   emergenze
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12 luglio 2017 Federica Barbi Cronaca, Ultime Notizie, Vesuvio e dintorni

Il ministro Galletti: “Incendi sul Vesuvio? Se sono
dolosi, in carcere per 15 anni”

E’ un’emergenza senza fine quella che sta colpendo il Vesuvio e i residenti delle

zone che da ore bruciano senza sosta. Un’emergenza con molta probabilità di

origine dolosa, per cui non sarà sufficiente domarla ma bisogna evitarla per il

futuro. Come? Punendo i piromani che stanno distruggendo chilometri e

chilometri di natura.
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Anche il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, chiede il pugno duro per i

colpevoli: “Perseguiremo i piromani con la massima determinazione, è un reato

punito con 15 anni e se qualcuno ha incendiato il Vesuvio lo voglio vedere in

carcere per 15 anni”, ha detto intervenendo all’Assemblea annuale

dell’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica.

“Ancora non so dire se l’incendio sul Vesuvio sia doloso o meno – ha precisato –

mi sembra solo strano che ne partano tre diversi nella stessa zona; la

magistratura comunque farà il suo corso”.

Oggi il ministro è atteso in Campania.

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche

su facebook, diventa fan della nostra pagina! 
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Acqua, quell'oro blu da tutelare
Collaborazione tra istituzioni ed enti nazionali per gestire le

emergenze e rinnovare le infrastrutture idriche: questo il tema

dell'assemblea Anbi. E anche l'Europa dà il suo contributo grazie

alla costituzione dell'associazione Irrigants d'Europe

 di Alessandro Vespa

12 luglio 2017, assemblea Anbi a Roma

Fonte foto: © Alessandro Vespa - Agronotizie

Si è tenuta a Roma l'assemblea annuale dell'Anbi (Associazione Nazionale dei

consorzi per la gestione e tutela del territorio e acque irrigue).

La giornata è stata aperta dai saluti del direttore generale Anbi Massimo

Gargano e dalla testimonianza di Claudio Netti, presidente del Consorzio di

bonifica delle Marche, sugli interventi fatti dai consorzi per correre in aiuto

agli agricoltori e allevatori colpiti dal terremoto, che ha portato alla

realizzazione di 92 strutture su 105 previste, in particolare stalle, più o meno

temporanee.

 

"Tra siccità, piogge e grandinate, quest'anno abbiamo avuto la 'tempesta

perfetta'" ha detto il presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi, nel corso della

sua relazione. "Al Governo e al ministro dell'Economia chiediamo di fare

in modo chiaro la scelta prioritaria di superare la cultura delle emergenze

climatiche. Noi mettiamo a disposizione le nostre competenze e risorse, come

il Piano di mitigazione del rischio idrogeologico, il Piano nazionale

invasi e Irriframe: strumenti per rispondere all'allarme e alla richiesta di

risposte che si alza dal territorio".

Vincenzi ha offerto la piena collaborazione alle istituzioni per aprire una
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pagina nuova nella gestione del territorio, ricordando che dopo l'uso umano,

la priorità nella gestione delle acque deve essere l'agricoltura e che il

problema della gestione delle risorse idriche è oggi più grave al Centro-Nord

rispetto al Centro-Sud.

L'Italia, secondo il presidente Anbi, vive il paradosso di continuare a

spendere moltissimo per la gestione delle emergenze pur avendo a

disposizione progettualità concrete per fare prevenzione, programmazione

e occupazione. "Non contro la burocrazia in generale, - ha sottolineato

Vincenzi - ma è assurdo che non sia possibile avviare un intervento prima di

cinque anni dallo stanziamento dei fondi necessari".

"Oggi - ha continuato il presidente dell'Anbi - i consorzi di bonifica

ribadiscono necessità di voltare definitivamente pagina. E' giunto il momento

di programmare investimenti pluriennali sul contrasto al dissesto e alla

siccità. E' il tempo di cogliere con rapidità e determinazione le opportunità

offerte dal Piano nazionale di sviluppo rurale e del Fondo di sviluppo e

coesione per le infrastrutture irrigue. Sul contrasto al dissesto

idrogeologico abbiamo risorse importanti nella legge 232/2017, che sono

però destinate prevalentemente alle aree metropolitane; non possiamo però

continuare a ignorare le aree interne del paese e le aree rurali.

Infine riteniamo in modo convinto che la legge sul consumo del suolo non

possa essere messa nel dimenticatoio".

La battaglia dell'Anbi valica i confini nazionali e arriva in Europa, dove è

recentemente nata Irrigants d'Europe, con sede a Bruxelles, che riunisce le

quattro grandi nazioni che in Europa irrigano: Italia, Francia, Spagna e

Portogallo. La finalità della neonata associazione è quella di invertire la

tendenza nelle istituzioni comunitarie a far decidere le politiche dell'acqua

irrigua da Stati che godono di precipitazioni costanti tutto l'anno.

"La politica per le acque irrigue - ha concluso Vincenzi - la devono decidere i

paesi che non possono fare a meno dell'acqua".

 

"La politica economica dei prossimi anni sarà dominata dalle questioni

ambientali. Vero in tutti i settori, vero soprattutto in agricoltura" ha detto il

ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

"L'acqua diventa un fattore fondamentale della produzione e la corretta

gestione, fatta da agricoltori e Governo, richiede programmazione e

innovazione. In questi anni abbiamo lavorato per reperire le risorse, ed è

stato il lavoro più facile. Ora dobbiamo organizzare una governance in grado

di utilizzare queste risorse velocemente ed efficacemente. Abbiamo tanto

lavoro da fare e lo dobbiamo fare insieme".

 

Lusinghiere le parole di Erasmo D'Angelis, capo struttura di missione

#italiasicura, che ha definito i consorzi di bonifica "la seconda protezione

civile del paese" e ha ribadito la propria soddisfazione per la virata dell'Italia

verso una nuova epoca contrassegnata dalla prevenzione strutturale, con

una programmazione a lunga scadenza e con un piano nazionale invasi già

sostanzialmente strutturato, che dovrà affrontare ora il difficile percorso di

confronto con i territori.

 

Sulla necessità di investire si è intrattenuto invece Roberto Moncalvo,

presidente della Coldiretti: "Investire costa, ma sempre meno di quanto costa
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affrontare le emergenze. - ha detto - In questi ultimi tre anni qualcosa è

cambiato. Si è creata l'unità di missione e si sono creati gli strumenti di

indebitamento con l'Europa per trovare le risorse necessarie. A rischio non c'è

solo l'agricoltura, ma il paese. Saremmo dei pazzi se non cogliessimo le

opportunità messe a disposizione dal Governo per trasformare i fondi

reperiti in opere concrete. Gli agricoltori fanno la loro parte, usando meno

acqua per irrigare di più, e voi avete fatto bene a lavorare con i pochi paesi

irrigui europei".

La priorità, secondo Moncalvo va assegnata indubbiamente al nuovo piano

invasi, ma sarebbe opportuno anche utilizzare risorse già presenti sui

territori, come le cave dismesse.

 

Apprezzamento per Irrigants d'Europe è giunto anche dal primo

vicepresidente Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De

Castro, che ha sottolineato la necessità di costruire alleanze per raggiungere

un peso specifico politico significativo in Europa e ha definito la nascita di

"Irrigants d'Europe" una "straordinaria opportunità", impegnandosi a

contattare i rappresentanti dei paesi partecipanti nelle Commissioni

Agricoltura e Ambiente del Parlamento europeo per arrivare ad un

documento comune nella prospettiva della nuova Direttiva quadro sulle

acque.

 

"I consorzi di bonifica e irrigazione sono indispensabili, perché sono

chiamati, insieme alle Regioni per quanto di loro competenza, a svolgere un

ruolo fondamentale per una moderna politica del territorio" ha detto il

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. "E' urgente investire

nel rinnovamento delle infrastrutture idriche e nell'efficienza del

sistema di approvvigionamento, che presenta tassi di perdita media del

27% a livello nazionale, con punte del 50% al Sud".

Per Giansanti è prioritario affrontare la gestione dell'acqua in modo

sistematico, affrontando razionalmente una serie di sfide che possono

rappresentare anche opportunità dal lato ambientale, per migliorare la

sicurezza territoriale e sociale e, dal lato economico, per aumentare

l'efficienza dei processi produttivi.

 

"Dobbiamo spiegare all'Europa - ha dichiarato il viceministro al Mipaaf

Andrea Olivero - il modello agricolo italiano, che contestualmente, però,

dobbiamo tutelare".

"Irrigazione vuol dire anche pianificazione ed innovazione, per la quale

servono risorse. Per ora, a disposizione ci sono circa 600 milioni di euro,

che bisogna 'spendere bene e spendere velocemente', ma per intercettare

ulteriori finanziamenti serve una strategia" ha concluso il viceministro, che

per definirla ha dato disponibilità ad un tavolo di confronto con tutti i

soggetti interessati, ad iniziare dai consorzi di bonifica.
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Milano – Il Consorzio Est Ticino Villoresi a Roma per gli Stati Generali dei Consorzi

di bonifica per ribadire l’impegno contro la siccità e il rischio idrogeologico.

L’appuntamento annuale per tutti i Consorzi di bonifica nazionali nella capitale –

organizzato dall’ANBI, l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del

territorio e acque irrigue, che per la prima volta ha presentato il Bilancio

Sociale – ha riattualizzato secondo nuove prospettive le problematiche di stretta

attualità connesse alla siccità e al rischio idrogeologico.

 

L’11 e il 12 luglio, durante l’Assemblea ANBI – alla quale ha partecipato

il Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi Alessandro Folli, che presiede

altresì l’Unione regionale bonifiche ANBI Lombardia – è stata ribadita con forza

la necessità di far prevalere la prevenzione sull’emergenza con la richiesta di

investimenti pluriennali nella lotta al dissesto e alla siccità.

 

Il Presidente di ANBI Francesco Vincenzi e il Direttore Generale Massimo

Garganohanno sottolineato come la problematica della gestione delle risorse

idriche sia più grave al Centro-Nord che al Centro-Sud in un Paese che spende

moltissimo, troppo nel gestire le emergenze, trascurando fatalmente quanto di

concretamente progettuale si potrebbe attuare, avvalendosi appieno e in modo

sistematico delle competenze e dell’esperienza dei Consorzi di bonifica, sempre

più complementari agli Enti locali nell’approccio alle problematiche territoriali.

 

Numerosi gli interventi da parte dei rappresentanti delle Istituzioni e del mondo

delle organizzazioni di categoria agricola, tra cui il Ministro dell’Ambiente Gian

Luca Galletti, il Vice Ministro dell’Agricoltura Andrea Olivero e il Presidente di

Coldiretti Roberto Moncalvo.

 

Programmazione, prevenzione e occupazione hanno rappresentato i temi

attorno ai quali è ruotato il confronto di questa edizione dell’Assemblea ANBI,

durante la quale è intervenuto altresì l’Assessore al Territorio di Regione

Lombardia Viviana Beccalossi, che ha rilanciato la proposta di sperimentare

l’uso delle cave per immagazzinare l’acqua raccolta in inverno contro situazioni

di estrema siccità come quella attuale.

 

Beccalossi ha auspicato inoltre per il futuro l’abbandono di logiche di riparto

delle risorse assolutamente ingiustificabili a favore di una maggiore equità in

considerazione della sempre maggiore scarsità dei fondi del Piano irriguo

nazionale.

 

“Ringrazio Regione Lombardia, e in particolare l’Assessore Beccalossi, per

l’attenzione che ormai da diversi anni riserva al lavoro dei Consorzi di bonifica –

ha dichiarato il Presidente Folli al rientro da Roma – contribuendo con il suo

appoggio determinante e la sua fattiva collaborazione al raggiungimento di

importanti obiettivi sul fronte della tutela territoriale”.
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A Roma assemblea dei Consorzi in
evidenza l’emergenza siccità
Condividi questo Articolo

MILANO – L’appuntamento annuale per tutti i Consorzi di bonifica nazionali nella capitale
– organizzato dall’ANBI, l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue, che per la prima volta ha presentato il Bilancio Sociale – ha
riattualizzato secondo nuove prospettive le problematiche di stretta attualità connesse
alla siccità e al rischio idrogeologico.

L’11 e il 12 luglio, durante l’Assemblea ANBI – alla quale ha partecipato il Presidente del
Consorzio Est Ticino Villoresi Alessandro Folli, che presiede altresì l’Unione regionale
bonifiche ANBI Lombardia – è stata ribadita con forza la necessità di far prevalere la
prevenzione sull’emergenza con la richiesta di investimenti pluriennali nella lotta al
dissesto e alla siccità. Il Presidente di ANBI Francesco Vincenzi e il Direttore Generale
Massimo Garganohanno sottolineato come la problematica della gestione delle risorse
idriche sia più grave al Centro-Nord che al Centro-Sud in un Paese che spende
moltissimo, troppo nel gestire le emergenze, trascurando fatalmente quanto di
concretamente progettuale si potrebbe attuare, avvalendosi appieno e in modo
sistematico delle competenze e dell’esperienza dei Consorzi di bonifica, sempre più
complementari agli Enti locali nell’approccio alle problematiche territoriali. Numerosi gli
interventi da parte dei rappresentanti delle Istituzioni e del mondo delle organizzazioni
di categoria agricola, tra cui il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Vice
Ministro dell’Agricoltura Andrea Olivero e il Presidente di Coldiretti Roberto
Moncalvo. Programmazione, prevenzione e occupazione hanno rappresentato i temi
attorno ai quali è ruotato il confronto di questa edizione dell’Assemblea ANBI, durante la
quale è intervenuto altresì l’Assessore al Territorio di Regione Lombardia Viviana
Beccalossi, che ha rilanciato la proposta di sperimentare l’uso delle cave per
immagazzinare l’acqua raccolta in inverno contro situazioni di estrema siccità come
quella attuale. Beccalossi ha auspicato inoltre per il futuro l’abbandono di logiche di
riparto delle risorse assolutamente ingiustificabili a favore di una maggiore equità in
considerazione della sempre maggiore scarsità dei fondi del Piano irriguo
nazionale. “Ringrazio Regione Lombardia, e in particolare l’Assessore Beccalossi, per
l’attenzione che ormai da diversi anni riserva al lavoro dei Consorzi di bonifica – ha dichiarato
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il Presidente Folli al rientro da Roma – contribuendo con il suo appoggio determinante e la
sua fattiva collaborazione al raggiungimento di importanti obiettivi sul fronte della tutela
territoriale”.

(*comunicato stampa a cura di Ticino Comunicazione, ufficio stampa Consorzio ETVilloresi)

 

di Redazione Ticino Notizie

anbi assemblea consorzi di bonifica roma siccità villoresi

News Territorio
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