
Consorzi di BonificaRubrica

7 La Notizia (Giornale.it) 07/07/2020 NUOVO ALLARME IDROGEOLOGICO UN PIANO DAI CONSORZI DI
BONIFICA (A.Fantini)

3

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Agricolae.eu 07/07/2020 3800 PROGETTI PER QUASI 55.00 POSTI DI LAVORO E' UN IMPEGNO
CONSORZI DI BONIFICA PER L'ITALIA -

4

Agricolae.eu 07/07/2020 6 MILIARDI DA MIT PER PIANO INVASI - SOTTOSEGRETARIO
MARGIOTTA AD ASSEMBLEA ANBI

5

Agricolae.eu 07/07/2020 ANBI, BLASI (MIPAAF): LAVORARE AFFINCHE' NESSUNA PARTE DEL
TERRITORIO RESTI INDIETRO SU SVILUPPO E I

6

Agricolae.eu 07/07/2020 ANBI, VALLARDI: TRASFORMARE EMERGENZA IN OPPORTUNITA'.
RIPARTIRE DAL MEZZOGIORNO MA ITALIA A DUE VEL

7

Agricolae.eu 07/07/2020 ANBI, VINCENZI: NON CI PUO' ESSERE AGRICOLTURA SENZA ACQUA,
BATTAGLIA DA PORTARE AVANTI ANCHE IN UE.

8

Agricolae.eu 07/07/2020 ASSEMBLEA ANBI 2020, DISPONIBILITA' IDRICHE ITALIANE SONO
FERME AGLI ANNI '70 EPPURE DALL'ACQUA DIPE

9

Agricolae.eu 07/07/2020 ASSEMBLEA ANBI 2020, TUTTI GLI INTERVENTI DI VINCENZI,
GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA), L'ABBATE (MIPAAF

10

Agricolae.eu 07/07/2020 ASSEMBLEA ANBI, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): AGRICOLTORI
ESSENZIALI PER LA TENUTA DEL TERRITORIO

13

Agricolae.eu 07/07/2020 CONSORZI DI BONIFICA SONO ESEMPIO IN UN'ITALIA CHE DEVE
RILANCIARE LE PROPRIE COMPETENZE TECNICHE -

14

Agricolae.eu 07/07/2020 DAGHETTA (CIA) AD ASSEMBLEA ANBI 2020: "AVANTI SU NUOVE
INFRASTRUTTURE. BENE PROPOSTA PER PIU' RISOR

15

Agricolae.eu 07/07/2020 FRAMMENTAZIONE REGIONALE OSTACOLA PROGRAMMAZIONE
AGRICOLA- GIANSANTI PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA AD A

16

Agricolae.eu 07/07/2020 ORA SERVE IL CORAGGIO DEI FATTI - VALLARDI PRESIDENTE
COMAGRI SENATO AD ASSEMBLEA ANBI

17

Agricolae.eu 07/07/2020 SERVE UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE PER
RISPETTARE OBIETTIVI E TEMPI - BLASI CAPODIPARTIMEN

18

Agricolae.eu 07/07/2020 SUPERARE IL REGIONALISMO PER INFRASTRUTTURE IDRICHE SUD
ITALIA - LUCA BIANCHI DIRETTORE GENERALE SVI

19

Agronotizie.Imagelinenetwork.com 07/07/2020 DALL'ACQUA DIPENDE IL 20% DEL PIL 20

Ansa.it 07/07/2020 DL SEMPLIFICAZIONI: MARGIOTTA, DAL MIT 6 MILIARDI PER INVASI 23

Ansa.it 07/07/2020 DL SEMPLIFICAZIONI: MORASSUT,PER LE OPERE SERVONO
COMPETENZE

25

Askanews.it 07/07/2020 CONFAGRICOLTURA: ANBI, AGRICOLTORI CRUCIALI PER TENUTA
TERRITORIO

26

Askanews.it 07/07/2020 DL SEMPLIFICAZIONI, R.SARDEGNA: OK COMMISSARIAMENTO
DIGHE

28

Corriere.it 07/07/2020 ACQUA, UNA RICCHEZZA NAZIONALE CHE GENERA IL 17 PER CENTO
DEL PIL

29

Informatoreagrario.it 07/07/2020 ANBI: IN ITALIA LA DISPONIBILITA' D'ACQUA FERMA AGLI ANNI '70 31

Agensir.it 07/07/2020 ACQUA: ANBI, ITALIA FERMA AGLI ANNI 70, ANCORA TROPPI
SPRECHI E SCARSA CAPACITA' DI TRATTENERE LE PI

33

Cia.it 07/07/2020 CIA AD ASSEMBLEA ANBI 2020: AVANTI SU NUOVE INFRASTRUTTURE
IDRICHE

34

Dire.it 07/07/2020 TG POLITICO PARLAMENTARE, EDIZIONE DEL 7 LUGLIO 2020 36

Ideeideas.it 07/07/2020 ACQUA, LE DISPONIBILITA' IDRICHE DELLITALIA FERME AL 1971 37

Ilcittadinoonline.it 07/07/2020 CENNI (PD): "DL RILANCIO: UNO SFORZO IMPORTANTE PER
SOSTENERE LE FILIERE"

39

It.finance.yahoo.com 07/07/2020 CONFAGRICOLTURA: ANBI, AGRICOLTORI CRUCIALI PER TENUTA
TERRITORIO

41

It.Yahoo.Com 07/07/2020 CONFAGRICOLTURA: ANBI, AGRICOLTORI CRUCIALI PER TENUTA
TERRITORIO

43

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Consorzi di Bonifica - webRubrica

LaNotiziaGiornale.it 07/07/2020 NUOVO ALLARME IDROGEOLOGICO. UN PIANO DAI CONSORZI DI
BONIFICA. FIUMI E CANALI A RISCHIO. E TORNA L'

44

Lastampa.it 07/07/2020 ACQUA, LE DISPONIBILITA' IDRICHE DELL'ITALIA FERME AL 1971 47

Meteoweb.eu 07/07/2020 ANBI: "LE DISPONIBILITA' IDRICHE ITALIANE SONO FERME AGLI
ANNI '70 EPPURE DALL'ACQUA DIPENDE QUASI I

49

Norbaonline.it 07/07/2020 07/07/2020 - ROMA, ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CONSORZI DI
BONIFICA

51

SienaFree.it 07/07/2020 DL RILANCIO. AGRICOLTURA, CENNI (PD): ''UNO SFORZO
IMPORTANTE PER SOSTENERE LE NOSTRE FILIERE, MA PR

52

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

07-07-2020
7A NOTÌGIORNALLZÌq

IT ~

Nuovo allarme idrogeologico
Un piano dai Consorzi di bonifica
Fiumi e canali a rischio. E torna l'emergenza siccità
Servono 11 miliardi per mettere in sicurezza i territori

■ Francesco Vincenzi (imagoeconomico)

di ALESSIA FANTINI

n miliardo interamente spe-
so o impegnato in un anno.
Per l'Italia un vero miracolo,
che però i Consorzi di boni-

fica sono riusciti a realizzare, rispet-
tando un impegno preso alla scorsa
assemblea nazionale, Perciò la loro
associazione nazionale, l'Anbi, oggi
si presenta alla nuova convention -
la prima in videoconferenza - con un
obiettivo ancora più ambizioso: met-
tere il Paese in sicurezza idrogeologi-
ca con altri 11 miliardi da utilizzare
subito per un programma di opere
già cantierabili o allo stadio esecuti-
vo. Niente lungaggini e burocrazia,
insomma, ma soldi che servono a far
ripartire anche l'economia, tant'è che
sul progetto si è espressa immediata-
mente con interesse la ministra per
l'Agricoltura, Teresa Bellanova.

OGGI I ASSEMBLEA
Per il presidente dell'associazione dei
Consorzi irrigui e di bonifica, Fran-
cesco Vincenti, il segnale migliore
in un contesto che resta preoccu-
pante. Troppe le zone a forte rischio
e sul fronte della siccità non si vede
molto di buono. "Ma noi non ci ras-
segniamo - dice Vincenzi a La Notizia
- e con il nuovo piano mettiamo sul
tavolo 3,900 progetti pronti per par-
tire, con cui realizzare infrastrutture

urgentissime per evitare frane e di-
sastri ambientali. E capaci di creare
subito 52mila posti di lavoro' Di que-
ste opere d'altra parte, c'è  bisogno in
ogni angolo d'Italia, anche dove può
sembrare che il pericolo sia alle spal-
le. "Esattamente così - dice Vincenzi
- è in Sicilia e in molte parti del Sud,
dove la portata degli invasi è già a

zi ricordando la sfida vinta quest'an-
no, e nonostante i ritardi dovuti al
lockdown per il Covid. Ora si tratta
di andare avanti, partendo dalle aree
a maggiore criticità, come la Liguria,
Matera, LAquila e Bologna, aree pe-
raltro interessate da altri eventi tra-
gici che ne hanno messo ancora più
in pericolo la tenuta idrogeologica

AUTO RIFORMA RIUSCITA
Per raggiungere questo livello di effi-
cacia nella progettazione e nella spe-
sa, i Consorzi di bonifica hanno dovu-
to fare grandi passi avanti. "Non c'è
dubbio - ammette il presidente Anbi -
che l'autoriforma e la riorganizzazio-
ne interna, con gli accorpamenti e le
migliorie organizzaztive che questo
mondo ha prodotto, sono state pre-
ziose. Gli enti, con la loro conoscenza
del territorio e dei problemi concreti
delle aree più vulnerabili, hanno dato

una spinta alla macchina buro-
cratica, riuscendo a sorprendere
per velocità e correttezza delle
procedure. basti pensare che il
primo dei progetti portati a com-
pimento con il miliardo ottenuto
dal Governo Io scorso anno è sta-
to realizzato in Calabria, con una
spesa di 12 milioni, e portando
un tangibili benefici alla comu-
nità locale. Ecco, qui si tratta di
continuare semplicemente così,
con le risorse nazionali, regionali
ed europee che ci sono, portando
a casa un duplice risultato: dare
occupazione e lavoro, senz'altro,
ma soprattutto non disperdere le
risorse idriche quando ci stanno,

ed evitare che portino devastazione
quando superano i livelli consueti,
ricordando che sotto l'aspetto delle
dighe, dei fiumi e dei canali irrigui
tutto il Paese è in una situazione fra-
gile. per questo - conclude Vincenzi -
il mondo dei Consorzi di bonifica che
è in prima linea in questa battaglia si
attende sensibilità dal Governo'.

II progetto

Andiamo incontro
a un'estate
preoccupante
Tutti i soldi impegnati
l'anno scorso
sono stati spesi

inizio luglio inferiore al 50% del ne-
cessario, ma anche al Nord, con il Po
che oggi disperde in mare molta della
sua acqua, ma nell'arco di venti giorni
può tornare a scendere in modo in-
quietante, come abbiamo visto l'anno
scorso". Dunque che fare? "I Consorzi
hanno dimostrato una capacità di in-
tervento eccezionale spiega Vincen-

511050 allarme iilroneolayica
Un piano dai Consorzi ai bOnilica
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Dall'acqua dipende il 20% del Pil
Ma la disponibilità è ferma agli anni '70. Per l'Anbi è necessario

adeguare le risorse alle nuove necessità e al Green deal dell'Italia

 di Tommaso Tetro

L'agricoltura è il settore che 'beve' di più (Foto di archivio)

Fonte foto: © Naj - Fotolia

Nonostante dall'acqua dipenda quasi il 20% del Pil dell'Italia, pari a circa

300 miliardi, la disponibilità di risorse idriche è ferma agli anni '70. Una

situazione che mal si concilia con la modernità che il paese ha vissuto nel

frattempo e con le nuove esigenze di crescita, soprattutto se messe in

relazione al Green deal.

E' questo un punto centrale su cui si è concentrato il presidente dell'Anbi

(l'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio

e delle acque irrigue), Francesco Vincenzi, nel corso della prima giornata

dell'assemblea.

"Nel 1971, la Conferenza nazionale sulle acque - ricorda Vincenzi - indicò in

almeno 17 miliardi di metri cubi, la capacità d'invaso necessaria a rispondere

alle esigenze di crescita del paese nel 1980. Quarant'anni dopo la potenzialità
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di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi. Risulta evidente

l'importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio dell'Italia collegato

al Green deal, di aumentare sensibilmente la capacità d'invaso per

sopperire alle accresciute esigenze idriche".

L'agricoltura è il settore che 'beve' di più: "con circa 20 miliardi di metri cubi

all'anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare complessivamente 3,3

milioni di ettari - osserva Vincenzi - sta, però, crescendo in molte aree del

paese la richiesta d'irrigazione per migliorare la competitività; sono poi

numerose le produzioni agricole che, a causa della siccità e delle alte

temperature, necessitano di acqua durante tutto l'anno. Sarebbe per questo

fondamentale avere a disposizione più risorsa idrica - dice

Vincenzi - attraverso la realizzazione anche di piccoli invasi e l'incremento

della superficie servita da impianti irrigui".

E il sostegno 'politico' non sembra mancare. "E' impensabile un'agricoltura

senza la risorsa acqua - afferma il sottosegretario alle Politiche agricole

Giuseppe L'Abbate - tutti gli imprenditori agricoli dovrebbero averla. I

cambiamenti climatici modificano le quantità disponibili; quindi è basilare

accumularla, impegnando risorse finanziarie utili per risolvere le criticità

di molte aree del territorio italiano, in particolare l'approvvigionamento in

certi periodi dell'anno. Oltre a questo è fondamentale il riuso dei reflui

depurati in agricoltura, grazie a sistemi avanzati: un'occasione che non si

può perdere".

"Il governo e il ministero delle Infrastrutture e trasporti - rileva il

sottosegretario Salvatore Margiotta - stanno lavorando bene e le

infrastrutture idriche entreranno a far parte delle grandi opere necessarie per

dare un nuovo impulso all'Italia. L'obiettivo è quello di fronteggiare le

carenze e lo stress idrico; la risposta non può che essere la gestione integrata,

sostenibile ed efficiente dell'acqua. Il ruolo dei consorzi di bonifica è stato

negli ultimi anni virtuoso, anche al Sud. Il ministero sta lavorando sul Piano

invasi con 1,6 miliardi di euro da programmare ed investire nelle opere

idrauliche prioritarie".

Punta sulle competenze, nel suo intervento, il sottosegretario all'Ambiente

Roberto Morassut: "Le caratteristiche fisiche dell'Italia rappresentano grandi

opportunità, specie in termini di biodiversità, ma anche elementi di fragilità

idrogeologica del territorio; occorre innanzitutto far bene le cose e per questo

c'è bisogno di rilanciare le capacità tecniche in un paese. Il tema della

difesa suolo è fondamentale per le prospettive economiche ed occupazionali

anche nell'ottica del Green deal".

"L'emergenza coronavirus - afferma il presidente di Confagricoltura,

Massimiliano Giansanti, chiedendo l'eliminazione dell'agricoltura dal Titolo

V della Costituzione dal momento che aver frammentato su base regionale la

capacità degli agricoltori di fare politiche per il settore è un forte limite - ha

rimarcato il ruolo centrale dell'agricoltura e il fatto che non si possa

rinunciare ad una forte agricoltura, in grado di garantire l'autosufficienza

alimentare. L'Italia non è autosufficiente nella produzione agricola:

riusciamo infatti a produrre il 75% del fabbisogno nazionale. Il

raggiungimento dell'autosufficienza alimentare libererebbe 50 miliardi di Pil.
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Noi siamo pronti, ma servono le giuste condizioni per poter produrre".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Agronotizie

Autore: Tommaso Tetro

Tag: IRRIGAZIONE  ACQUA
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Dl Semplificazioni: Margiotta, dal Mit 6 miliardi per
invasi
"Infrastrutture idriche fra le grandi opere necessarie"

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il MIT sta lavorando sul Piano Invasi, con 6 miliardi di euro

da programmare ed investire nelle opere idrauliche, che risultano prioritarie>. Ad

affermarlo è Salvatore Margiotta, Sottosegretario al Ministero Infrastrutture e Trasporti,

intervenuto all'odierna Assemblea ANBI 2020 on web (l'associazione dei consorzi di

bacino).

L'Italia ha bisogno di un colpo di reni, in quanto l'obiettivo non è tornare alla normalità,

ma bisogna tornare al di sopra della soglia, dalla quale siamo caduti a causa del

Covid-19, perché quella soglia non era soddisfacente. Dobbiamo fare grandi sforzi,

tenendo conto delle opportunità, che oggi ci sono. I provvedimenti approvati ieri, il

Decreto Semplificazioni da un lato e dall'altro l'allegato dedicato all'elenco delle opere

prioritarie da commissariare, sono i primi due passi, che nei prossimi mesi

permetteranno di dare, all'Italia, l'impulso necessario.

Il Governo e il MIT - prosegue Margiotta - stanno lavorando bene e le infrastrutture

idriche entreranno a far parte delle grandi cose necessarie per dare un nuovo impulso
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StampaScrivi alla redazione

all'Italia.

L'obiettivo, non solo italiano ma mondiale, è quello di fronteggiare le carenze e lo

stress idrico; la risposta non può che essere la gestione integrata, sostenibile ed

efficiente della risorsa acqua. Il ruolo dei Consorzi di bonifica è stato negli ultimi anni

virtuoso, anche al Sud. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Dl Semplificazioni: Morassut,per le opere servono
competenze
"Consorzi di bacino fondamentali per gli interventi sull'acqua"

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Se il Decreto Semplificazioni darà una mano a rendere più

spediti i procedimenti legati alle gare di appalto, tuttavia c'è un punto limite: occorre

innanzitutto far bene le cose, e per questo c'è bisogno di rilanciare le capacità tecniche

in un Paese, dove i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono un concentrato di

competenze." Ad evidenziarlo è Roberto Morassut, Sottosegretario all'Ambiente,

intervenuto alla prima giornata dell'Assemblea ANBI 2020 on web.

Sul tema del dissesto idrogeologico, Morassut ricorda come "resta fondamentale

l'analisi delle emergenze da parte delle Autorità di Distretto Idrografico, ma l'attuazione

dei Piani resta ad altri livelli istituzionali". Su questo, Morassut rimarca come "ancora

oggi manchi il coordinamento tra enti, che va invece ricercato anche grazie al Decreto

Semplificazione".

(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Home Economia Confagricoltura: Anbi, agricoltori cruciali per tenuta territorio
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Confagricoltura: Anbi, agricoltori
cruciali per tenuta territorio
Giansanti: affrontare con lungimiranza gestione risorse idriche

Roma, 7 lug. (askanews) – Gli agricoltori hanno un ruolo cruciale per la tenuta
del territorio. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, intervenendo al webinar dell’assemblea dell’Associazione nazionale
delle bonifiche (Anbi).

“Oggi – ha sottolineato Giansanti – a livello mondiale la popolazione affamata
sta crescendo. A questo aspetto si aggiungono l’aumento dello spreco
alimentare nei paesi evoluti e la continua antropizzazione del territorio. A
livello mondiale, e ancor di più in Italia, laddove c’è spazio non urbanizzato ci
sono gli agricoltori che dunque assumono un ruolo essenziale nella
manutenzione del territorio e nella tenuta sociale, economica e ambientale
dell’Italia e del mondo”.

L’agricoltura “dovrà sostenere le esigenze alimentari di una popolazione
mondiale in crescita, con sempre meno suolo a disposizione, in un contesto
caratterizzato dai cambiamenti climatici. Questo si tradurrà inevitabilmente per
gli agricoltori in un aumento delle produzioni, anche attraverso il miglior
utilizzo delle acque”.

Su questi aspetti “aiuterà senz’altro la nuova rivoluzione che l’agricoltura si
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VEDI TUTTE LE NEWS

avvia ad affrontare, quella del digitale, attraverso l’introduzione delle
tecnologie più evolute, che permetteranno di produrre meglio e di essere
sempre più attenti ai temi della sostenibilità”.

L’emergenza coronavirus “ha mostrato quanto sia importante avere un settore
primario efficiente e produttivo, in grado di soddisfare le esigenze dei
consumatori. Davanti alle sfide che ci aspettano occorre affrontare con
lungimiranza e in modo strategico la gestione delle risorse idriche, dando
sempre più rilievo a ricerca e innovazione. Ed è fondamentale affrontare le
criticità del settore, tra cui una rete infrastrutturale vetusta e un tasso di
dispersione elevato”.

“In quest’ottica – ha aggiunto Giansanti – occorre affermare l’obiettivo
fondamentale dei consorzi di bonifica di contribuire al progresso
dell’agricoltura, come enti strumentali ma anche progettuali, facendo
investimenti e ricerca per la gestione delle acque, lo sviluppo di reti, il riuso
dell’acqua”.
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DL SEMPLIFICAZIONI Martedì 7 luglio 2020 - 18:02

Dl semplificazioni, R.Sardegna: ok
commissariamento dighe
Frongia: consentirà realizzazione veloce delle opere

Roma, 7 lug. (askanews) – Registriamo la volontà del Governo di venire
incontro alle esigenze delle regioni come la nostra che chiedono procedure
snelle e l’effettiva realizzazione delle opere pubbliche”. È il commento
dell’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia in merito all’annuncio di
commissariamento di alcune opere infrastrutturali tra cui 7 dighe sarde. Si
tratta delle dighe Maccheronis (di pertinenza Enas), Monti Nieddu (di
pertinenza del Consorzio di bonifica Sardegna meridionale, di cui fa parte
anche la realizzazione della traversa Medau Aingiu), Cantoniera (pertinenza
Enas), Olai (pertinenza Abbanoa), Govossai (pertinenza Abbanoa), Rio Mannu
Pattada (pertinenza Enas), Monte Pranu (pertinenza Enas). “Il
commissariamento delle dighe – continua Frongia – consentirà una
realizzazione veloce delle opere e degli interventi volti all’aumento della
sicurezza (che in molti casi si traduce in maggiore capienza degli invasi), che si
tratti di completamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere
o di riappalto dei lavori”. (segue)
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Francesco Vincenzi,
presidente dell’Associazione
dei consorzi per la tutela del

territorio e delle acque
irrigue

L’ASSEMBLEA ANBI

«In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata
indispensabile per generare il 17,3% del prodotto
interno lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il nostro
è un Paese ricco d’acqua, perché annualmente
cadono circa 300 miliardi di metri cubi di pioggia,
di cui però ne riusciamo a trattenere al suolo solo
45. Quasi 50 anni fa, nel 1971, la Conferenza
nazionale sulle acque indicò in almeno 17 miliardi
di metri cubi, la capacità d’invaso necessaria a
rispondere alle esigenze di crescita del Paese nel
1980. Quarant’anni dopo la potenzialità di
raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9
miliardi. Risulta evidente l’importanza,
soprattutto nella prospettiva di un rilancio

dell’Italia collegato al New Green Deal, di aumentare sensibilmente la
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capacità d’invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche». A
evidenziare tali dati è Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione
nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque
irrigue, in occasione della prima giornata dell’assemblea Anbi, quest’anno
in modalità streaming per ottemperare all’normative igienico-sanitarie anti
Covid-19.

«Il settore, che utilizza maggiori risorse idriche, è l’agricoltura, con circa 20
miliardi di metri cubi all’anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare
complessivamente 3.300.000 ettari. Sta, però, crescendo in molte aree del
Paese – prosegue il presidente dell’Anbi – la richiesta d’irrigazione per
migliorare la competitività sui mercati; inoltre, numerose produzioni
agricole, a causa del ripetersi di stagioni siccitose accompagnate da alte
temperature, necessitano ora di risorse idriche durante l’intero arco
dell’anno. Infine, va considerato che una costante disponibilità d’acqua
ridurrebbe lo spopolamento delle aree collinari e montane. Risulta quindi
fondamentale rendere disponibile più risorsa idrica – conclude Vincenzi –
attraverso la realizzazione anche di piccoli invasi e l’incremento della
superficie servita da impianti irrigui».
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 7 Luglio 2020

Cerca nel sito...   

  

Anbi: in Italia la disponibilità
d’acqua ferma agli anni ’70

«In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per generare il
17,3% del Prodotto interno lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il nostro è un Paese ricco
d’acqua, perché annualmente cadono circa 300 miliardi di metri cubi di pioggia, di cui
però ne riusciamo a trattenere al suolo solo 45»: questi i numeri evidenziati da
Francesco Vincenzi, presidente di Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la
gestione e la tutela del territorio e delle acque Irrigue) in occasione dell’assemblea
dell’Associazione, svoltasi in streaming.

Ma a questi numeri ne corrispondono altri molto preoccupanti: «Quasi 50 anni fa, nel
1971 – ha proseguito Vincenzi – la Conferenza nazionale sulle acque indicò in almeno
17 miliardi di metri cubi la capacità d’invaso necessaria a rispondere alle esigenze di
crescita del Paese nel 1980. Quarant’anni dopo la potenzialità di raccolta delle 534 dighe
italiane è ferma a 11,9 miliardi. Risulta evidente l’importanza, soprattutto nella
prospettiva di un rilancio dell’Italia collegato al New Green Deal, di aumentare
sensibilmente la capacità d’invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche».

«Il settore, che utilizza maggiori risorse idriche è l’agricoltura – ha detto ancora il
presidente dell’Anbi – con circa 20 miliardi di metri cubi all’anno, soprattutto nel Nord
Italia, per irrigare complessivamente 3.300.000 ettari. Sta, però, crescendo in molte aree
del Paese la richiesta d’irrigazione per migliorare la competitività sui mercati;
inoltre, numerose produzioni agricole, a causa del ripetersi di stagioni siccitose
accompagnate da alte temperature, necessitano ora di risorse idriche durante l’intero
arco dell’anno. Infine, va considerato che una costante disponibilità d’acqua ridurrebbe lo
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spopolamento delle aree collinari e montane».

«Risulta quindi fondamentale rendere disponibile più risorsa idrica – ha concluso
Vincenzi – attraverso la realizzazione anche di piccoli invasi e l’incremento della superficie
servita da impianti irrigui».
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA PAPA IN AFRICA/4 TUTTI

AgenSIR su01U

Argomenti  A C Q U A  Luoghi  ITAL IA

AMBIENTE

Acqua: Anbi, “Italia ferma
agli anni ‘70, ancora troppi
sprechi e scarsa capacità di
trattenere le piogge”
7 luglio 2020 @ 13:23

“In Italia la disponibilità di acqua è ferma agli anni ’70”. La

denuncia è arrivata nel corso dell’assemblea della Anbi,

l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela

del territorio e delle acque irrigue. “Nel nostro Paese, nel 2019,

la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per generare il

17,3% del Prodotto interno lordo, cioè 288 miliardi di euro.

L’Italia è ricca d’acqua, perché annualmente cadono circa 300

miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne riusciamo a

trattenere al suolo solo 45”, ha detto Francesco Vincenzi,

presidente di Anbi, che ha aggiunto: “Quasi 50 anni fa, nel 1971,

la Conferenza nazionale sulle acque indicò in almeno 17 miliardi

di metri cubi la capacità d’invaso necessaria a rispondere alle

esigenze di crescita del Paese nel 1980. Quarant’anni dopo la

potenzialità di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9

miliardi”.

Da qui la richiesta: “Risulta evidente l’importanza, soprattutto

nella prospettiva di un rilancio dell’Italia collegato al New Green

Deal, di aumentare sensibilmente la capacità d’invaso per

sopperire alle accresciute esigenze idriche”.

Anbi ha precisato che il settore, che utilizza maggiori risorse

idriche, è l’agricoltura, con circa 20 miliardi di metri cubi

all’anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare

complessivamente 3.300.000 ettari. Le richieste di acqua, è

stato comunque sottolineato, stanno aumentando a causa del

cambiamento climatico.
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ATTUALITÀ

Cia ad Assemblea Anbi 2020:
avanti su nuove infrastrutture
idriche
07 Luglio 2020

Condividi Disponibilità ferma agli anni ’70. Eppure dall'acqua dipende quasi il
20% del Pil

In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per generare il 17,3% del Pil,
vale a dire 288 miliardi di euro. Annualmente nel Paese cadono circa 300 miliardi di metri cubi di
pioggia, di cui però si riesce a trattenere al suolo solo 45. Quasi 50 anni fa, nel 1971, la Conferenza
Nazionale sulle Acque indicò in almeno 17 miliardi di metri cubi la capacità d’invaso
necessaria a rispondere alle esigenze di crescita nazionale nel 1980. Quarant’anni dopo, la
potenzialità di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi. Risulta evidente
l’importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio dell’Italia collegato al Green Deal, di aumentare
sensibilmente la capacità d’invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche. Sono i dati più
importanti emersi dall’Assemblea Anbi 2020, in modalità webinar.

A evidenziarli Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque irrigue, che ha spiegato: “Il settore che utilizza maggiori risorse
idriche è l’agricoltura, con circa 20 miliardi di metri cubi l’anno, soprattutto nel Nord Italia, per
irrigare complessivamente 3.300.000 ettari. Sta, però, crescendo in molte aree del Paese la richiesta
d’irrigazione per migliorare la competitività sui mercati”. Inoltre, ha osservato il presidente Anbi,
“numerose produzioni agricole, a causa del ripetersi di stagioni siccitose accompagnate da
alte temperature, necessitano ora di risorse idriche durante l’intero arco dell’anno”. Infine “va

#EUROPA #GIOVANI #ILPAESECHEVOGLIAMO #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ
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considerato che una costante disponibilità d’acqua ridurrebbe lo spopolamento delle aree collinari e
montane. Risulta quindi fondamentale rendere disponibile più risorsa idrica -ha concluso-
attraverso la realizzazione anche di piccoli invasi e l’incremento della superficie servita da
impianti irrigui”.

Un’evidenza, quella della necessità di nuove infrastrutture per aumentare le disponibilità idriche nazionali,
condivisa e ribadita anche da Giovanni Daghetta, componente della Giunta nazionale di Cia-
Agricoltori Italiani e presidente di Cia Lombardia, intervenuto all’Assemblea a nome
dell’organizzazione.

“Le grandi produzioni agricole italiane sono strategiche, come ha dimostrato anche l'emergenza
Coronavirus -ha sottolineato Daghetta- e per continuare a garantire il necessario
approvvigionamento di cibo sano e di qualità al Paese c’è bisogno del ruolo imprescindibile della
risorsa idrica”.

“L’Anbi oggi ha riaffermato ancora una volta il valore dell’acqua, anche rispetto al tema dei cambiamenti
climatici -ha aggiunto il rappresentante di Cia-. In questo senso, un’efficiente progettualità esecutiva
dei Consorzi di bonifica sarà decisiva per assicurare l’apporto idrico, ancor più in questo
periodo di grandi difficoltà economiche. Sarà, quindi, fondamentale dare il via in fretta ai
cantieri proposti da Anbi per ridurre al minimo gli sprechi, incrementare le disponibilità idriche
e modernizzare le reti. In particolare la messa in sicurezza delle aree più fragili e produttive del
Paese deve essere un punto fermo, lavorando sulle infrastrutture e sulla velocizzazione di
procedure e pratiche burocratiche per realizzarle”.

Tags:  #acqua #agricoltura #consorzi
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Acqua, le disponibilità idriche dell’Italia
ferme al 1971
L’allarme dei consorzi di boni ca: adesso serve un piano per aumentare la
capacità d’invaso. Il governo annuncia investimenti per 1,6 miliardi

MAURIZIO TROPEANO

PUBBLICATO IL
07 Luglio 2020

«Nel 1971, la Conferenza Nazionale sulle Acque indicò in almeno 17
miliardi di metri cubi, la capacità d'invaso necessaria a rispondere alle
esigenze di crescita del Paese nel 1980. Cinquant’anni dopo la
potenzialità di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi». Il
presidente Francesco Vincenzi apre così l’annuale assemblea Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue. in occasione della prima giornata dell'Assemblea Anbi. Che cosa
sta succedendo? «In Italia, nel 2019, la disponibilità d'acqua è stata
indispensabile per generare il 17,3% del prodotto interno lordo, cioè 288
miliardi di euro. Il nostro è un Paese ricco d'acqua, perché annualmente
cadono circa 300 miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne
riusciamo a trattenere al suolo solo 45». Dal suo punto di vista «risulta
evidente l'importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio
dell'Italia collegato al New Green Deal, di aumentare sensibilmente la
capacità d'invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche». 
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I perché dei nostri lettori

Sulla carta i soldi ci sono. Secondo Salvatore Margiotta, sottosegretario
al ministero Infrastutture e Trasporti, «il Governo e il Mit stanno
lavorando bene e le infrastrutture idriche entreranno a far parte delle
grandi cose necessarie per dare un nuovo impulso all'Italia. Il Mit sta
lavorando sul Piano Invasi, con 1,6 miliardi di euro da programmare ed
investire nelle opere idrauliche, che risultano prioritarie».
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Home Mondo agricolo

Data: 7 luglio 2020 15:07 in: Mondo agricolo

Cenni (Pd): “Dl Rilancio: uno sforzo
importante per sostenere le filiere”

La vicepresidente della Commissione agricoltura
commenta le misure prese per il settore. "Prepariamoci
al green deal"

TOSCANA.  “Agevolazioni contributive, nuove risorse per la cambiale agraria,
fondo per la zootecnia, contributi per processi innovativi, pesca e
acquacoltura. Questi i principali interventi che avranno una ricaduta anche nel
nostro territorio” Susanna Cenni, deputata dem e vicepresidente dalla
Commissione agricoltura interviene in merito al testo uscito dai lavori della
Commissione Bilancio e adesso all’esame della Camera provvedimenti in
gran parte anche oggetto di emendamenti del Partito Democratico, poi
rielaborati e riordinati con un emendamento del relatore che ha raccolto molte

delle sollecitazioni del mondo agricolo e della pesca.

500 milioni per le filiere in crisi. “I 500 milioni stanziati inizialmente dal
fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi – sono stati finalizzati in una
serie di misure per aiutare il comparto.  Dal 1 gennaio al 30 giugno 2020
agriturismi, floricolo, cerealicolo, vitivinicolo, zootecnico, pesca e
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Monteriggioni: l’estate è ricca di eventi  
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Cisl, Furlan a Conte “Investimenti per ripartire”

acquacoltura, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali. Per il 2020, è istituito un fondo di 90 milioni di euro a favore
della zootecnia e la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite
massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per lo
sviluppo di processi produttivi innovativi”.

20 milioni di risorse e indennità per i pescatori autonomi. “Le imprese
della pesca e dell’acquacoltura potranno usufruire, per il 2020, di 20 milioni di
euro e abbiamo inserito un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020
ai pescatori autonomi”.

100 milioni per le imprese vitivinicole. “Per le imprese viticole che si
impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a
denominazione di origine e a indicazione geografica – prosegue Cenni –
sono previsti 100 milioni euro. È poi stato disposto l’aumento dal 50% al 70%

della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con
la procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in
alternativa, l’anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura
semplificata introdotta dal cosiddetto Cura Italia”.

250 milioni andranno a rafforzare il Fondo indigenti, che consentirà il
ritiro di materie prime agricole da destinare alla distribuzione di derrate

alimentari

La crisi come passaggio verso il cambiamento. “Accanto a queste

misure, che sono solo una parte di quelle messe in campo per affrontare
l’emergenza – prosegue Cenni – ci sono una serie di interventi che guardano
al prossimo futuro, traguardando la ripartenza. Mi riferisco all’istituzione del
Sistema di qualità nazionale del benessere animale al quale potranno aderire

gli allevatori al Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera
vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione.
Sono poi previsti alcuni interventi di semplificazione, l’erogazione di mutui per
i consorzi di bonifica, l’art 103 sulla regolarizzazione dei lavoratori in

agricoltura, e l’accesso alle misure a fondo perduto ed al rafforzamento
patrimoniale anche per le aziende agricole. Si tratta di primi interventi
importanti e in alcuni casi di immediata fruizione. Poi sarà importante
preparare il nostro sistema agricolo a raccogliere le sfide aperte con le
strategie europee per la Biodiversità ed il Farm to Fork, assi fondamentali
per l’European Green Deal”
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Roma, 7 lug. (askanews) - Gli agricoltori hanno un ruolo cruciale per la tenuta del

territorio. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,

intervenendo al webinar dell'assemblea dell'Associazione nazionale delle bonifiche

(Anbi).

"Oggi - ha sottolineato Giansanti - a livello mondiale la popolazione affamata sta

crescendo. A questo aspetto si aggiungono l'aumento dello spreco alimentare nei

paesi evoluti e la continua antropizzazione del territorio. A livello mondiale, e ancor di pi

in Italia, laddove c' spazio non urbanizzato ci sono gli agricoltori che dunque assumono

un ruolo essenziale nella manutenzione del territorio e nella tenuta sociale, economica

e ambientale dell'Italia e del mondo".

Confagricoltura: Anbi, agricoltori
cruciali per tenuta territorio

Glv

Askanews 7 luglio 2020 La tua lista è vuota.
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L'agricoltura "dovr sostenere le esigenze alimentari di una popolazione mondiale in

crescita, con sempre meno suolo a disposizione, in un contesto caratterizzato dai

cambiamenti climatici. Questo si tradurr inevitabilmente per gli agricoltori in un

aumento delle produzioni, anche attraverso il miglior utilizzo delle acque".

Su questi aspetti "aiuter senz'altro la nuova rivoluzione che l'agricoltura si avvia ad

affrontare, quella del digitale, attraverso l'introduzione delle tecnologie pi evolute, che

permetteranno di produrre meglio e di essere sempre pi attenti ai temi della

sostenibilit".

L'emergenza coronavirus "ha mostrato quanto sia importante avere un settore primario

efficiente e produttivo, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Davanti alle

sfide che ci aspettano occorre affrontare con lungimiranza e in modo strategico la

gestione delle risorse idriche, dando sempre pi rilievo a ricerca e innovazione. Ed

fondamentale affrontare le criticit del settore, tra cui una rete infrastrutturale vetusta e un

tasso di dispersione elevato".

"In quest'ottica - ha aggiunto Giansanti - occorre affermare l'obiettivo fondamentale dei

consorzi di bonifica di contribuire al progresso dell'agricoltura, come enti strumentali

ma anche progettuali, facendo investimenti e ricerca per la gestione delle acque, lo

sviluppo di reti, il riuso dell'acqua".
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dai Consorzi di bonifica. Fiumi e canali a
rischio. E torna l’emergenza siccità.
Servono 11 miliardi per mettere in
sicurezza i territori
 7 Luglio 2020  di Alessia Fantini Cronaca
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Un miliardo interamente speso o impegnato in un anno. Per l’Italia un vero miracolo, che però i

Consorzi di bonifica sono riusciti a realizzare, rispettando un impegno preso alla scorsa

assemblea nazionale. Perciò la loro associazione nazionale, l’Anbi, oggi si presenta alla nuova

convention – la prima in videoconferenza – con un obiettivo ancora più ambizioso: mettere il

Paese in sicurezza idrogeologica con altri 11 miliardi da utilizzare subito per un programma di

opere già cantierabili o allo stadio esecutivo. Niente lungaggini e burocrazia, insomma, ma soldi

che servono a far ripartire anche l’economia, tant’è che sul progetto si è espressa

immediatamente con interesse la ministra per l’Agricoltura, Teresa Bellanova.

OGGI L’ASSEMBLEA. Per il presidente dell’associazione dei Consorzi irrigui e di bonifica,

Francesco Vincenzi (nella foto), il segnale migliore in un contesto che resta preoccupante. Troppe

le zone a forte rischio e sul fronte della siccità non si vede molto di buono. “Ma noi non ci

rassegniamo – dice Vincenzi a La Notizia – e con il nuovo piano mettiamo sul tavolo 3.900

progetti pronti per partire, con cui realizzare infrastrutture urgentissime per evitare frane e

disastri ambientali. E capaci di creare subito 52mila posti di lavoro”. Di queste opere d’altra

parte, c’è bisogno in ogni angolo d’Italia, anche dove può sembrare che il pericolo sia alle spalle.

“Esattamente così – dice Vincenzi – è in Sicilia e in molte parti del Sud, dove la portata degli

invasi è già a inizio luglio inferiore al 50% del necessario, ma anche al Nord, con il Po che oggi

disperde in mare molta della sua acqua, ma nell’arco di venti giorni può tornare a scendere in

modo inquietante, come abbiamo visto l’anno scorso”. Dunque che fare? “I Consorzi hanno

dimostrato una capacità di intervento eccezionale”, spiega Vincenzi ricordando la sfida vinta

quest’anno, e nonostante i ritardi dovuti al lockdown per il Covid. Ora si tratta di andare avanti,

partendo dalle aree a maggiore criticità, come la Liguria, Matera, L’Aquila e Bologna, aree

peraltro interessate da altri eventi tragici che ne hanno messo ancora più in pericolo la tenuta

idrogeologica”.

AUTORIFORMA RIUSCITA. Per raggiungere questo livello di efficacia nella progettazione e

nella spesa, i Consorzi di bonifica hanno dovuto fare grandi passi avanti. “Non c’è dubbio –

ammette il presidente Anbi – che l’autoriforma e la riorganizzazione interna, con gli

accorpamenti e le migliorie organizzative che questo mondo ha prodotto, sono state preziose.

La Tv e i suoi protagonisti visti

da Klaus Davi. Un anno record

per i Tg. Il Covid ha spinto

l’informazione. Boom di ascolti

per Studio Aperto e TgR

3 Lugliocommenta

2 / 3

    LANOTIZIAGIORNALE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45



Gli enti, con la loro conoscenza del territorio e dei problemi concreti delle aree più vulnerabili,

hanno dato una spinta alla macchina burocratica, riuscendo a sorprendere per velocità e

correttezza delle procedure. basti pensare che il primo dei progetti portati a compimento con il

miliardo ottenuto dal Governo lo scorso anno è stato realizzato in Calabria, con una spesa di 12

milioni, e portando un tangibili benefici alla comunità locale.

Ecco, qui si tratta di continuare semplicemente così, con le risorse nazionali, regionali ed

europee che ci sono, portando a casa un duplice risultato: dare occupazione e lavoro, senz’altro,

ma soprattutto non disperdere le risorse idriche quando ci stanno, ed evitare che portino

devastazione quando superano i livelli consueti, ricordando che sotto l’aspetto delle dighe, dei

fiumi e dei canali irrigui tutto il Paese è in una situazione fragile. per questo – conclude Vincenzi

– il mondo dei Consorzi di bonifica che è in prima linea in questa battaglia si attende sensibilità

dal Governo”.

 bonifiche  consorzi di bonifica  dissesto idrogeologico  Francesco Vincenzi
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ECONOMIA
AGRICOLTURA LAVORO TUTTOSOLDI FINANZA BORSA ITALIANA FONDI OBBLIGAZIONI

 ECONOMIA AGRICOLTURA/

Acqua, le disponibilità idriche dell’Italia
ferme al 1971
L’allarme dei consorzi di boni ca: adesso serve un piano per aumentare la
capacità d’invaso. Il governo annuncia investimenti per 1,6 miliardi

MAURIZIO TROPEANO

PUBBLICATO IL
07 Luglio 2020

«Nel 1971, la Conferenza Nazionale sulle Acque indicò in almeno 17
miliardi di metri cubi, la capacità d'invaso necessaria a rispondere alle
esigenze di crescita del Paese nel 1980. Cinquant’anni dopo la
potenzialità di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi». Il
presidente Francesco Vincenzi apre così l’annuale assemblea Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue. in occasione della prima giornata dell'Assemblea Anbi. Che cosa
sta succedendo? «In Italia, nel 2019, la disponibilità d'acqua è stata
indispensabile per generare il 17,3% del prodotto interno lordo, cioè 288
miliardi di euro. Il nostro è un Paese ricco d'acqua, perché annualmente
cadono circa 300 miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne
riusciamo a trattenere al suolo solo 45». Dal suo punto di vista «risulta
evidente l'importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio
dell'Italia collegato al New Green Deal, di aumentare sensibilmente la
capacità d'invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche». 

TUTTI I VIDEO

Un anno a bordo di un Super
Hornet della Marina Usa, il video
girato dal pilota di jet toglie il  ato

Ecco la bici elettrica che fa
spavento alle auto, la Francia vieta
la pubblicità

Coronavirus, l'animazione dei
contagi negli Usa da marzo a
giugno: la diffusione sembra
irrefrenabile

TOPNEWS - PRIMO PIANO

MENU TOP NEWS ABBONATI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I perché dei nostri lettori

Sulla carta i soldi ci sono. Secondo Salvatore Margiotta, sottosegretario
al ministero Infrastutture e Trasporti, «il Governo e il Mit stanno
lavorando bene e le infrastrutture idriche entreranno a far parte delle
grandi cose necessarie per dare un nuovo impulso all'Italia. Il Mit sta
lavorando sul Piano Invasi, con 1,6 miliardi di euro da programmare ed
investire nelle opere idrauliche, che risultano prioritarie».

5 idee per una
vacanza alternativa
a costo zero

Da Torino a
Pescara, Burger
King punta ai
giovani e crea
3.600 posti

WALTER PASSERINI

Azimut va alla
carica degli Eltif, i
fondi dedicati al
supporto
dell'economia reale

FABRIZIO GORIA

Francesco

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Un’informazione seria, libera, competente e autorevole
come quella de La Stampa merita un abbonamento.“

Sponsorizzato

occhiali24.it | Sponsorizzato

Occhiali progressivi di ultima tecnologia a 109€ dal tuo ottico
locale

Ericailcane, l’artista che gira il mondo deve
cancellare la sua ultima opera: per il Comune è
abuso edilizio

Coronavirus, i lavoratori delle zone rosse
regionali discriminati dall’Inps

Dopo la magistratura, Erdogan mette le mani
sulle professioni

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 48



“In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per

generare il 17,3% del Prodotto Interno Lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il

nostro è un Paese ricco d’acqua, perché annualmente cadono circa 300

miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne riusciamo a trattenere al suolo

solo 45. Quasi 50 anni fa, nel 1971, la Conferenza Nazionale sulle Acque

indicò in almeno 17 miliardi di metri cubi, la capacità d’invaso necessaria a

rispondere alle esigenze di crescita del Paese nel 1980. Quarant’anni dopo la

potenzialità di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi. Risulta
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"Il nostro è un Paese ricco d’acqua, perché
annualmente cadono circa 300 miliardi di metri cubi di
pioggia, di cui però ne riusciamo a trattenere al suolo
solo 45"
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evidente l’importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio dell’Italia

collegato al New Green Deal, di aumentare sensibilmente la capacità

d’invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche”: ad evidenziare tali

dati è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue,

in occasione della prima giornata dell’Assemblea ANBI, quest’anno in

modalità ”streaming” per ottemperare all’normative igienico-sanitarie anti

Covid-19.

“Il settore, che utilizza maggiori risorse idriche, è l’agricoltura, con circa 20

miliardi di metri cubi all’anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare

complessivamente 3.300.000 ettari. Sta, però, crescendo in molte aree del

Paese – prosegue il Presidente di ANBI – la richiesta d’irrigazione per

migliorare la competitività sui mercati; inoltre, numerose produzioni agricole,

a causa del ripetersi di stagioni siccitose accompagnate da alte temperature,

necessitano ora di risorse idriche durante l’intero arco dell’anno. Infine, va

considerato che una costante disponibilità d’acqua ridurrebbe lo

spopolamento delle aree collinari e montane. Risulta quindi fondamentale

rendere disponibile più risorsa idrica – conclude Vincenzi – attraverso la

realizzazione anche di piccoli invasi e l’incremento della superficie servita da

impianti irrigui.”
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"Agevolazioni contributive, nuove risorse per la cambiale agraria, fondo per la

zootecnia, contributi per processi innovativi, pesca e acquacoltura. Questi i

principali interventi che avranno una ricaduta anche nel nostro territorio"

Susanna Cenni, deputata dem e vicepresidente dalla Commissione agricoltura

interviene in merito al testo uscito dai lavori della Commissione Bilancio e

adesso all'esame della Camera provvedimenti in gran parte anche oggetto di

emendamenti del Partito Democratico, poi rielaborati e riordinati con un

emendamento del relatore che ha raccolto molte delle sollecitazioni del

mondo agricolo e della pesca.

500 milioni per le filiere in crisi. "I 500 milioni stanziati inizialmente dal fondo

emergenziale a tutela delle filiere in crisi — sono stati finalizzati in una serie

di misure per aiutare il comparto. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 agriturismi,

floricolo, cerealicolo, vitivinicolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, sono

esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per il

2020, è istituito un fondo di 90 milioni di euro a favore della zootecnia e la

concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila

euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi

produttivi innovativi".

20 milioni di risorse e indennità per i pescatori autonomi. "Le imprese della

pesca e dell'acquacoltura potranno usufruire, per il 2020, di 20 milioni di euro

e abbiamo inserito un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai

pescatori autonomi".

100 milioni per le imprese vitivinicole. "Per le imprese viticole che si

impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a

denominazione di origine e a indicazione geografica — prosegue Cenni - sono

previsti 100 milioni euro. È poi stato disposto l'aumento dal 50% al 70% della

percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la

procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa,

l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata

introdotta dal cosiddetto Cura Italia".

250 milioni andranno a rafforzare il Fondo indigenti, che consentirà il ritiro di

materie prime agricole da destinare alla distribuzione di derrate alimentari

La crisi come passaggio verso il cambiamento. "Accanto a queste misure, che

sono solo una parte di quelle messe in campo per affrontare l'emergenza —

prosegue Cenni — ci sono una serie di interventi che guardano al prossimo

futuro, traguardando la ripartenza. Mi riferisco all'istituzione del Sistema di

qualità nazionale del benessere animale al quale potranno aderire gli

allevatori al Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera

vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione.

Sono poi previsti alcuni interventi di semplificazione, l'erogazione di mutui per

i consorzi di bonifica, l'art 103 sulla regolarizzazione dei lavoratori in

agricoltura, e l'accesso alle misure a fondo perduto ed al rafforzamento

patrimoniale anche per le aziende agricole. Si tratta di primi interventi

importanti e in alcuni casi di immediata fruizione. Poi sarà importante

preparare il nostro sistema agricolo a raccogliere le sfide aperte con le

strategie europee per la Biodiversità ed il Farm to Fork, assi fondamentali per

l'European Green Deal"
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