
RASSEGNA STAMPA
18 ottobre 2018



INDICE
 

ANBI VENETO.

18/10/2018 Il Gazzettino - Venezia 
Addio al canale colabrodo 16 milioni per rifare la rete

4

18/10/2018 La Nuova Venezia 
Risparmio idrico Contributo di 6 milioni

6

18/10/2018 Il Gazzettino - Padova 
Ad Acque Risorgive 860 mila euro

7

17/10/2018 Padova Oggi 
Risparmio idrico e recupero dell'efficienza irrigua, buone notizie per l'Alta
Padovana

8

18/10/2018 Il Gazzettino - Treviso 
Gravi perdite nel sistema irriguo: in arrivo oltre 16 milioni di euro

10

18/10/2018 Il Giornale di Vicenza 
Stop al rischio idrogeologico in Valle

11

18/10/2018 La voce di Rovigo 
Nuovi fondi per gli argini del Po

12



 
ANBI VENETO.
 
 
7 articoli



18/10/2018
Pag. 41 Ed. Venezia

diffusione:46905
tiratura:63019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

4ANBI VENETO. -  Rassegna Stampa 18/10/2018 - 18/10/2018



18/10/2018
Pag. 41 Ed. Venezia

diffusione:46905
tiratura:63019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

5ANBI VENETO. -  Rassegna Stampa 18/10/2018 - 18/10/2018



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/10/2018
Pag. 35

diffusione:8030
tiratura:10981

6ANBI VENETO. -  Rassegna Stampa 18/10/2018 - 18/10/2018



18/10/2018
Pag. 47 Ed. Padova

diffusione:46905
tiratura:63019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

7ANBI VENETO. -  Rassegna Stampa 18/10/2018 - 18/10/2018



18/10/2018 Risparmio idrico e recupero dell'efficienza irrigua, buone notizie per l'Alta Padovana

http://www.padovaoggi.it/attualita/risparmio-idrico-finanziamenti-consorzio-bonifica-recupero-efficienza-irrigua-cittadella-san-martino-lupari-17-otto… 1/2

Risparmio idrico e recupero dell'efficienza
irrigua, buone notizie per l'Alta Padovana
Il ministero delle Politiche agricole ha assegnato un finanziamento di 860mila euro al
consorzio di bonifica "Acque Risorgive" per il recupero del sistema di irrigazione nei
comuni di Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari

Redazione
17 ottobre 2018 13:44

Il ministero delle Politiche agricole ha assegnato un finanziamento di 860mila euro al consorzio di bonifica "Acque
Risorgive" per il recupero dell’efficienza irrigua del sistema di irrigazione nei Comuni di Cittadella, Tombolo, San
Martino di Lupari e Castelfranco Veneto e per l’adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di emergenza Castellan
Nuovo in comune di San Martino di Lupari.

Gli interventi

Un primo intervento, per un importo di 650 mila euro, si propone di efficientare l’irrigazione, attuata tramite gli esistenti
impianti a pioggia su un’area di circa 670 ettari, mediante l’adozione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo delle
stazioni di pompaggio, l’inserimento di contatori volumetrici in grado di verificare i volumi prelevati dagli agricoltori e
l’installazione di limitatori di portata sugli idranti di presa che ne risultino ora sprovvisti. In questo modo sarà possibile
eliminare le perdite e gli sprechi con un risparmio idrico potenziale di 340 mila metri cubi l’anno. Un secondo intervento,
per un costo di 210 mila euro, è finalizzato a rendere più efficiente l’irrigazione di soccorso attuata anche tramite la
pompa di emergenza presente nell’impianto pluvirriguo Castellan Nuovo eliminando perdite e sprechi oggi presenti su
un’area di circa 400 ettari del bacino Vandura e Ghebbo Mussato, per un risparmio potenziale di 340 mila metri cubi
d’acqua l’anno.

PUBBLICITÀ
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Il finanziamento

Francesco Cazzaro, presidente di "Acque Risorgive", spiega: «Il nostro consorzio di bonifica si è visto riconoscere dal
Ministero la somma complessiva di 16 milioni e 228mila euro per tre interventi che, una volta realizzati, consentiranno un
risparmio idrico potenziale pari a 6.679.600 metri cubi all’anno, con una riduzione in percentuale del 31,87%. Grazie ai
nostri progetti andremo a migliorare l’efficienza di opere irrigue esistenti in due distinte aree del comprensorio consortile,
ovvero nella zona di bonifica meccanica nel veneziano tra il Sile e Quarto d’Altino e la terraferma di Venezia e nell’alta
pianura padovana e trevigiana tra Cittadella e Castelfranco Veneto». Il finanziamento stanziato dal ministero delle
Politiche agricole è inserito in una sottomisura del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020, che ha come
obiettivo quello di rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura. Esso è destinato nello specifico a investimenti
finalizzati all’adeguamento, all’ammodernamento, al miglioramento e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture
irrigue esistenti, quali ad esempio le reti in pressione, favorendo nel contempo i progetti che mirano al risparmio idrico
attraverso la riduzione delle perdite e/o il controllo del corretto uso della risorsa da parte degli utenti finali.
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REGIONE In Veneto arrivano 5 milioni. A Rovigo saranno 385mila 
Nuovi fondi per gli argini del Po 
 
Per il Veneto vale quasi 5 milioni di euro (4.950.000 il dato preciso) il piano straordinario di
manutenzione nei corsi d ' acqua della rete idrografica che è stato approvato nelle Conferenze
Istituzionali delle Autorità di Distretto delle Alpi Orientali e del Po. A comunicare la buona
notizia a conclusione degli incontri è l ' assessore regionale al la Difesa del Suolo Gianpaolo
Bottacin. Dal punto di vista temporale si prevede che i cantieri potranno cominciare ad essere
aperti a inizio della prossima primavera. Per la provincia di Rovigo saranno stanziati in tutto
385mila euro di lavori sulla rete idrografica del Po. " Su un complessivo di 50 milioni di euro
stanziati dal Ministero del l ' Ambiente per questa opera zione - rileva l ' assessore Bottacin -
ben il 10%, arriva in Veneto. Mi pa re un segnale decisamente positivo e in controtendenza
con il recente passato " . In relazione alla rete idrografica del Po, in provincia di Rovigo sono
stati finanziati 385mila euro per lavori di manutenzione di tratti discontinui dell ' argine destro
e si nistro del fiume Canalbianco. In questo caso si tratta principalmente di interventi di
recupero e rimozione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le arginature
e i manufatti, nei territori comunali di Ceregnano, Arquà Polesine, Bosaro, Rovigo, Gavello,
Adria e Loreo. Dal punto di vista temporale si prevede che i cantieri potranno cominciare ad
essere aperti a inizio della prossima primavera. La manutenzione degli alvei e delle opere
idrauliche rappresenta un aspetto primario in ordine ai problemi di rischio idraulico e di
sicurezza del territorio, in quanto gli eventi naturali determinano un continuo " consumo "
delle opere e delle rete idrografica, con alterazioni delle situazioni idrauliche e geologiche e
conseguente aumento del rischio di eventi calamitosi. " Come Regione del Veneto per
mantenere in efficienza le opere idrauliche - spiega l ' assessore - in questa partita avevamo
individuato alcuni interventi prioritari, ritenuti necessari e non procrastinabili, per i quali è
stato ottenuto il finanziamento. Si tratta di lavori puntuali che si vanno ad integrare con quelli
che già stiamo realizzando e che consentiranno di evitare successivi lavori più onerosi,
intervenendo prima che si verifichino situazioni di degrado irreversibili " . Questi, nel
dettaglio, gli interventi finanziati sulla rete idrografica delle Alpi Orientali. In provincia di
Belluno sono stati stanziati 500mila euro per interventi di ripristino e sistemazione degli argini
dei torrenti Runal e Tesa, a valle della traversa del ponte di Puos nel Comune di Alpago. In
provincia di Padova sono stati finanziati due interventi per un totale di 1 milione e 300mila
euro: si tratta in particolare dei lavori di manutenzione straordinaria del manufatto idraulico
denominato Buoro (500mila euro) e dei lavori di contrasto delle filtrazioni delle arginature del
fiume Gorzone. Nel Trevigiano sono stati finanziati 700mila euro per la manutenzione delle
opere idrauliche relative ai corsi d ' acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano.
Nel Veneziano sono stati finanziati interventi per 800mila euro: i fondi serviranno al ripristino
delle arginature e difese di sponda del fiume Loncon, canale Malgher e Fosson (400mila euro)
e alla manutenzione degli argini e delle sponde del fiume Serraglio in vari comuni. In
provincia di Verona gli interventi, finanziati con uno stanziamento di 600mila euro, sono quelli
di manutenzione di tratte d ' al veo e di ricalibratura del torrente Alpone. Sono stati stanziati
inoltre 700mila euro per interventi di difesa idrogeologica diffusi nei bacini dei torrenti Agno,
Chiampo e Leogra in provincia di Vicenza.
Foto: Qui a fianco gli argini di Bellombra, ad Adria. A destra, l ' assessore regionale Gianpaolo
Bottacin
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