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FERMO

L'ASSOCIAZION.~

Nuove nomine
al Consorzio
di Bonifica

e Impegno delConsorzio di Bonifica per
cercare di radicare la sua presenza sul
territorio marchigiano meridionale. E'
in quest'ottica che si ètenuta
l'assemblea del comprensorio D, cioè
quello relativo ai fiumi Tenna, Aso e
Tronto a cavallo fra Fermano e
Ascolano. Erano presenti, nella sala
convegni di Pedaso, sindaci o delegati
che hanno individuato i 12
rappresentanti istituzionali che si
uniranno ai 16 proprietari di immobili
agricoli, al rappresentante delle
associazioni ambientaliste e ai 2
proprietari di immobili ad uso
commerciale, industriale o artigianale.
I componenti dell'assemblea sono
infatti 31e saranno ufficializzati a
breve. Entro fine mese, in ordine
cronologico, si riuniranno in assemblea
anche il comprensorio A, il Be infine il
C. Dall'assemblea comprensoriale
scaturiranno i componenti
dell'assemblea regionale, dalla quale,
a sua volta, saranno eletti i componenti
delCda. Questi i Comuni del
comprensorio D che hanno individuato i
12 rappresentanti: per l'Ascolano, oltre
al capoluogo, Acquasanta Terme,
Appignano delTronto,Arquata,
Acquaviva Picena, Carassai, Castel di
Lama, Castignano, Castorano, Colli del
Tronto, Comunanza, Cossignano,
Cupra Marittima, Folignano, Force,
Grottammare, Maltignano,
Massignano, Monsampolo delTronto,
Montalto, Montedinove, Montefiore
del[ Aso, Montegallo, Montemonaco,
Monteprandone, Offida, Palmiano,
Ripatransone, Roccafluvione, Rotella,
San Benedetto, Spinetoli, Venarotta;
per Fermano, oltre alcapoluogo,
Altidona, Amandola, Belmonte Piceno,
Campofilone, Falerone, Grottazzolina,
Lapedona, MaglianodiTenna,
Monsampietro Morico, Monte Giberto,
Monte Rinaldo, Monte Urano, Monte
Vidon Combatte, Montegiorgio,
Monteleonedi Fermo, Monterubbiano,
Montefalcone Appennino,
Montefortino, Montelparo, Montottone,
Moresco,Ortezzano, Pedaso, Petritoli,
Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio,
PortoSent'Elpidio, Rapagnano,Santa
Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a
Mare, Serviglieno, Smerillo; per il
Maceratese, infine, Gualdo, Monte San
Martino, Penna San Giovanni e
Sarnano.

Cresce  limano arcócoingicn
~mento ói L,Omilaeuro
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FIERA MILLENARIA DI GONZAGA

Un fine settimana
dedicato a Carpitaly
Oltre 100 espositori
da tutto il mondo
Si rinnova l'appuntamento con l'esposizione internazionale
dedicata ai segreti del carpfishing e alla pesca al siluro
MANTOVA. È la settimana di
Carpitaly: sabato e domeni-
ca, nei padiglioni della Fie-
ra Millenaria di Gonzaga,
si rinnova l'appuntamento
con l'esposizione interna-
zionale dedicata al carpfi-
shing e alla pesca al siluro.
Un appuntamento che si
prepara per la 22esima vol-
ta ad ospitare un gran nu-
mero di appassionati del
mondo della pesca, attesi
come tradizione da un
grande spazio espositivo e
da un ricco calendario di
eventi a tema e intratteni-
mento.
Da quest'anno tra l'altro

la manifestazione, con il pa-
trocinio del ministero delle
Politiche agricole, alimen-
tari e forestali, sarà ufficial-
mente riconosciuta come
evento internazionale. Nei
14mila metri quadrati del-
la fiera troveranno spazio
oltre 100 espositori prove-
nienti da tutto il mondo: le
più importanti aziende di
attrezzature specializzate,
esche, editoria e pescaturi-
smo esporranno i loro pro-
dotti e le loro novità.
L'edizione 2020 tra l'al-

tro vedrà la presenza di al-
cune star nazionali ed inter-
nazionali del carpfishing,
veri e propri guru della di-
sciplina e ormai star anche
sui social-network: tra gli
altri Neil Spooner, Rob Hu-
gh.es, Frank Warwick, Alan
Blair, Mick Brown, Leon

Hogendijk, Agostino Zur-
ma e Maurizio Cavallotti.
Non mancherà natural-

mente quello che è ormai
diventato un appuntamen-
to fisso di riflessione su una
tematica come quella della
lotta al bracconaggio.
Nella sala convegni del

Padiglione 0, sabato a parti-
re dalle 11, si terrà infatti
l'incontro organizzato dal-
la Fipsas "Bracconaggio
2.0: la mafia del pesce".
Sarà un momento impor-

tante dove, oltre ad analiz-
zare un fenomeno deva-
stante ormai in tutta Euro-
pa come la pesca di frodo,
offrirà una possibilità di
confronto tra associazioni
dei pescatori, esponenti po-
litici e rappresentanti delle
Forze dell'Ordine impegna-
te nel contrasto a questa at-
tività criminosa.
In particolare verrà dato

conto di un'importante
operazione avvenuta nel
2019 da parte dell'Euro-
pol, che ha ulteriormente
acceso i riflettori su un mer-
cato nero di amplissime di-
mensioni con oltre 150 sog-
getti coinvolti tra Italia, Ro-
mani, Ungheria, Francia e
Spagna.

Inoltre, sempre nel conte-
sto di Carpitaly, si terrà l'an-
nuale meeting dell'associa-
zione Carpfishing Italia, la
più importante a livello na-
zionale.
Infine va ricordato che,

per chi volesse godersi l'in-
tera due giorni soggiornan-
do in pieno stile carpista, vi
è la possibilità di pernotta-
re in un'apposita area cam-
ping attrezzata con servizi
igienici e punto di ristoro.

Davide Casarotto
RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUIDA

Biglietti a 12 euro
Fino a venerdì
i ticket online

La manifestazione si svolge-
ra sabato dalle 8.30 alle
18.30, domenica dalle 8.30
alle 17.30.1 prezzi: l'ingres-
so giornaliero costa 12 eu-
ro, l'abbonamento per i due
giorni 18. L'ingresso è gra-
tuito per i disabili e per i mi-
nori di 10 anni. Fino al 14
febbraio sarà possibile ac-
quistare il biglietto online
sul sito www.carpitaly.it evi-
tando code alle casse.

... _ .....
l hr Ente set (liilaPri
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VOLONTARI FIPSAS

Superlavoro
tra recuperi
e raccolta
dei rifiuti

Non manca il lavoro per vo-
lontari della Fipsas mantova-
na in questo periodo. Per
quanto riguarda i recuperi, il
30 e 31 gennaio scorsi, a cau-
sa di lavori del Consorzio di
Bonifica Terre dei Gonzaga
in Destra Po è stato necessa-
rio intervenire sul canale Re-
verese. Le guardie si sono
messe al lavoro anche il 4
febbraio lungo le sponde del
Canal Bianco Fissero Tarta-
ro perla raccolta dei rifiuti.

Sabato e domenica, nei padiglioni della Fiera Millenaria, si rinnova l'appuntamento con Carpitaly
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Canale Galasso La cassa
di espansione entro 112021
SIMONE DEL LATTE

■ Più di 31 mila metri quadri.
A tanto ammonta la superfi-
cie della cassa di laminazione
che entro la fine del 2021 si
pensa possa prendere forma
lungo la sponda sinistra del
canale Galasso. Un enorme
bacino di espansione che, as-
sieme ad una serie di inter-
venti di adeguamento idrau-
lico nel reticolo del Battibue,
del Lama e dei Cavi Vallazza,
contribuirà alla migliore ge-
stione delle acque nella zona a

valle delle Fiere di Parma.
«Si tratta di un'opera benefica
in un'area che soffre di pro-
blemi legati alla presenza di
falde superficiali - spiega l'as-
sessore ai Lavori pubblici Mi-
chele Alinovi, aprendo giovedì
pomeriggio la seduta della pri-
ma commissione consiliare
alla sala riunioni del Duc -.
L'iniziativa è nata nel 2017
quando con una delibera in
giunta comunale affidammo
al Consorzio di Bonifica Par-
mense la realizzazione di que-

sti lavori di salvaguardia am-
bientale». Il progetto prevede
anche l'edificazione di un
ponte ad uso agricolo sul La-
ma ed altre opere idrauliche
per la connessione ai fossi ir-
rigui e di scolo lungo il trac-
ciato in questione.
«Parliamo di interventi di ri-
sezionamento e di creazione
di nuovi argini sui canali, resi
necessari a seguito dell'incre-
mento urbanistico della zona
delle Fiere di Parma-fa sapere
l'ingegner Daniele Scaffi, re-

CANALE GALASSO In arrivo la cassa di espansione.

sponsabile del procedimento
e funzionario del Consorzio di
BonificaParmense, spiegando
la «ratio» dell'opera al consi-
gliere del Pd Sandro Maria
Campanini -. Il progetto ha un
importo complessivo di 2 mi-
lioni e 700 mila euro ed è to-
talmente a carico delle Fiere di
Parma e della società "Svilup-
pi Immobiliari Parmensi"».
Oggi il Consiglio comunale sa-
rà chiamato a Ilare il proprio
assenso al procedimento at-
tivato dalla Regione. Una volta
ottenuto ïl «via libera», il Con-
sorzio di Bonifica Parmense
potrà procedere con l'espro-
priazione dell'area e con la
realizzazione della progetta-
zione esecutiva.

;25 RI PRODUZIONE RISERVATA

... . : .. .... .................... ..... _ . . . ..... , _..

Raid notturni Da Ozzano a Maiatico
ville svaligiate, razzie e danni

4 
Sala Mettono ko il oane e randfurto:
tosa devastata, oro od orologi rubad
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II. GAZZETTINO

Consorzio

Bonifica
canoni
invariati

Con l'approvazione della
giunta regionale, diventa ope-
rativo il Bilancio di previsio-
ne dell'esercizio 2020 del Con-

sorzio di Bonifica Pianura
Friulana. "Nessun aumento
dei canoni consortili, fermi
dal 2014 - osserva il direttore

Canoni invariati
e undici assunzioni
IL BILANCIO

UDINE Con l'approvazione della
giunta regionale, diventa ope-
rativo il Bilancio di previsione
dell'esercizio 2020 del Consor-
zio di Bonifica Pianura Friula-
na. "Nessun aumento dei ca-
noni consortili, fermi dal 2014
- osserva il direttore generale
Armando Di Nardo -. Non ven-
gono aggiornati neppure per
l'adeguamento al tasso di in-
flazione". "Sono state indivi-
duate le risorse necessarie per
l'ammodernamento del patri-
monio, l'acquisto di macchine
operatrici e per l'assunzione
di 11 nuove unità di personale
operaio e 8 di personale impie-
gatizio".

I consorziati, per i servizi ir-
rigui e idraulici resi dal Con-

sorzio, concorrono per circa il
50% dei costi. Le altre risorse
necessarie a garantire l'equili-
brio della gestione consortile -
che pareggia in parte corrente
in circa 28 milioni di euro - so-
no assicurate dalle altre attivi-
tà, quali la produzione di ener-
gia elettrica e l'attività tecnica
e progettuale realizzata per lo
Stato e la Regione. La produ-
zione di energia elettrica, che
nel 2020 si prevede possa rag-
giungere i 20 milioni di kWh,
è realizzata attraverso sei cen-
trali idroelettriche e impianti
fotovoltaici costruiti con fon-
di del Consorzio, e assicura en-
trate pari a 2,4 milioni di euro
annui. Approvato il program-
ma annuale e triennale dei la-
vori, "che - dice Bongiovanni -
si presenta particolarmente
nutrito, sfiorando il centinaio

generale Armando Di Nardo
-. Non vengono aggiornati
neppure per l'adeguamento
al tasso di inflazione". Tanti
lavori in programma

A pagina II

ACQUA Tanti lavori

di interventi, per un importo
di decine di milioni di euro". I
progetti, la maggior parte dei
quali dispone già della coper-
tura finanziaria, interesseran-
no moltissime aree del com-
prensorio consortile. "Si inten-
de dare impulso anche alle
manutenzioni dei corsi d'ac-
qua".

Friuli

Brucia il letto, muore unanziana

uGinrdini aolamiui
da vakx'rrrarv.-

Dieci metei quadri
di giardinetto
per ogni studente

Lavorare are La mmkn h•
Park wi tono di 2400,v
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La notte delle spaccate a Mestre
>Furti e danni al Liceo Franchetti, Confcommercio e Consorzio di bonifica. Altro blitz alla Carrozzeria Moderna

Quattro colpi in una notte: tanti
danni, bottino scarso. A finire
nel mirino dei ladri, per l'enne-
sima volta, la Carrozzeria Mo-
derna di Paolo Favaretto, già al
terzo furto in un mese (il quin-
dicesimo dal giorno dell'apertu-
ra, sei anni fa). Ma non solo, i la-
dri tra sabato e domenica si so-

no ripetuti altre tre volte: al li-
ceo Franchetti, alla sede del
Consorzio di bonifica Acque ri-
sorgive e a quella della Conf-
commercio, in viale Ancona.
Vetrate in frantumi e porte scar-
dinate, per poi andare a scassi-
nare i distributori automatici di
bibite e merendine. La polizia
ha acquisito i filmati delle tele-

camere dalla concessionaria di
via Giustizia e si è messa a cac-
cia dei responsabili. L'ipotesi
principale è che i colpi siano ri-
conducibili sempre allo stesso
gruppo di sbandati, e che i furti
siano in realtà reati collegati al
mondo della droga per procu-
rarsi qualche dose.

Tamiello a pagina V

La notte del raid degli sbandati
►I ladri tornano alla Carrozzeria moderna di Paolo Favaretto: >Tra sabato e domenica però i malviventi sono entrati anche
è il terzo furto M meno di un mese. Ben 15 M sei anni di attività al liceo Franchetti e nelle sedi di Acque risorgive e Confcommercio

SERIE DI COLPI

MESTRE Fanno danni da miglia-
ia di euro per un bottino di po-
chi spiccioli. Sfondano vetrate
e scardinano porte per poi
scassinare i distributori auto-
matici di bibite e merendine.
La banda delle macchinette,
da mesi, fa impazzire scuole,
uffici pubblici, sedi di associa-
zioni, e attività commerciali.
Ne sa qualcosa Paolo Favaret-
to, titolare della carrozzeria
Moderna di via Giustizia, arri-
vato al raid numero tre, l'altra
notte, dall'inizio dell'anno. Il
quindicesimo, in totale, in sei
anni di attività. Ma Favaretto
è in buona (purtroppo) com-
pagnia. Solo tra sabato e do-
menica, la banda (secondo gli
investigatori ci sarebbero buo-
ne probabilità che si tratti del-
lo stesso gruppo) ha colpito in
ben altri tre posti: il liceo Fran-
chetti in corso del Popolo, la
sede della Confcommercio di
viale Ancona e quella del con-
sorzio Acque risorgive in via
Rovereto. Sempre stessa mo-
dalità, medesimi obiettivi e
(euro più euro meno) risulta-
ti.

«PERSONALE NOTTURNO»
«Mi chiedevate di mettere

le telecamere? Le ho installa-
te. Ho un sistema d'allarme
collegato a una società di vigi-
lanza. Risultato? Mi hanno

chiamato e mi hanno detto
che mi avevano sfondato la ve-
trata per l'ennesima volta,
non ce la faccio più». Paolo Fa-
varetto è sconsolato. Pochi
giorni fa, il questore di Vene-
zia Maurizio Masciopinto era
andato nella sua carrozzeria
per assicurargli che avrebbe-

ro preso i responsabili e per
dimostrargli la sua vicinanza.
Lo sfregio più grande dei ban-
diti è stato fare spallucce ed
entrare in azione al primo
weekend utile: stesso copione
di tutte le altre volte. «Ho cin-
quemila euro di danni tra ve-
tri e porte danneggiate - conti-
nua - nelle macchinette ci sa-
ranno stati al massimo 30 eu-
ro. Sono assicurato ma sono
stufo, non posso continuare a
lavorare in queste condizioni,
ogni due settimane mi ritrovo
in questura per dover forma-
lizzare la denuncia. Sto pen-
sando di assumere un servizio
di portineria notturno. Mi co-
sterà sempre meno di 5mila
euro». Negli anni questi furti e
danneggiamenti sono stati
una vera e propria croce per la
Carrozzeria moderna. E vero
che le ultime scorribande si
sono risolte più con il fastidio
di dover ripristinare le struttu-
re, ma tra danni e attrezzature
rubate, dal 2013 a oggi Fava-
retto ha già sborsato oltre
430mila euro.
Questa volta, però, le cose

potrebbero andare diversa-
mente: le immagini delle tele-
camere sono state acquisite
dal personale della scientifica
della polizia. Ora verranno
esaminate e gli agenti si met-
teranno a caccia di qualunque
dettaglio utile in grado di risa-
lire ai responsabili.
LA RICOSTRUZIONE
La polizia sta cercando di ri-

costruire anche l'ordine cro-
nologico dei colpi. Probabile
che i ladri non abbiano segui-
to un percorso lineare, una di-
rettrice funzionale anche a
eventuali vie di fuga. La cosa
più probabile è che siano tor-
nati, in una sera, in tutti i posti
in cui erano già stati senza dif-
ficoltà in passato, sempre per
scassinare quelle macchinet-
te. Alla fine scuole e uffici so-
no posti in cui, normalmente,
c'è una vigilanza meno strin-
gente. In fin dei conti, lì, non
c'è nulla di valore da dover tu-
telare con attenzione partico-
lare. Sull'asse di via Miranese,
tra via Giustizia e via Rovere-
to, i ladri devono essere partiti
dalla sede di Acque risorgive e
dalla carrozzeria, per poi pas-
sare al Franchetti e terminare
il tour in via Ancona, negli uf-

fici di Confcommercio.

LE INDAGINI
Ormai sembrano esserci po-

chi dubbi sull'origine della
banda: non si tratta di profes-
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IL GAZZETTINO

sionisti, ma di sbandati. L'ipo-
tesi più probabile è che si trat-
ti di reati collegati alla droga:

LA POLIZIA
STA ANALIZZANDO
LE REGISTRAZIONI
DELLE TELECAMERE.
«BASTA, ASSUMO UNA
PORTINERIA NOTTURNA»

tossicodipendenti, probabil-
mente, alla ricerca di qualche
spicciolo per garantirsi la do-

IL PROFILO.
Si tratterebbe di un gruppo di sbandati
Rompono vetrate e porte per poi
scassinare i distributori automatici:
tanti danni, bottino scarso

se giornaliera. L'unica logica
sembra essere quella di corre-
re il minor rischio possibile.

Davide Tamiello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAID Da sx il questore Masciopinto in visita alla
Carrozzeria Moderna, in senso orario gli edifici e
i danni: Liceo Franchetti, sede Confcommercio,
Consorzio Acque risorgive, Carrozzeria moderna
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L'agricoltura, lo sviluppo

Nasce il Distretto rurale, opportunità per tutti

L'AGROALIMENTARE
Fabrizio Arpone

La Giunta Regionale della Cam-
pania ha approvato la nascita del
distretto Rurale Alto Casertano.
Il provvedimento è stato emesso
il 7 febbraio, con la determina di-
rigenziale numero 31. I distretti
rurali sono dei sistemi locali vo-
luti come volano per lo sviluppo
dei territori e dell'agroalimenta-
re, punta di diamante dell'econo-
mia campana. Consentiranno
all'amministrazione regionale
una programmazione più effica-
ce di azioni che migliorino la
competitività del comparto
dell'agroalimentare o di un terri-
torio.

Il riconoscimento e la costitu-
zione dei distretti rurale avviene
solo dopo la verifica dei requisiti
previsti da un apposito regola-
mento sottoscritto in Regione
Campania nel 2014. A dare la no-
tizia della nascita del nuovo di-
stretto rurale sono stati Giusep-
pe Miselli, direttore di Coldiretti
Caserta, e Manuel Lombardi,
presidente della Coldiretti di Ca-
serta. Entrambi hanno espresso

enorme soddisfazione per il
provvedimento, segnalando co-
me questo possa aprire nuovi
orizzonti per l'economia del ter-
ritorio.
Un plauso al riconoscimento

del nuovo distretto rurale è sta-
to, infine, espresso anche da Al-
fonso Santagata, presidente del
Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano: «Esprimo soddisfazione
per un risultato eccellente - ha
commentato Santagata — quella
del Distretto Rurale Alto Caserta-
no sarà un'importante opportu-
nità di sviluppo per il nostro ter-
ritorio. In qualità di presidente

di un Ente Pubblico Economico
amministrato dai rappresentan-
ti eletti da tutti i proprietari degli
immobili che beneficiano dell'at-
tività di bonifica idraulica e irri-
gazione e preposto alla tutela e
alla valorizzazione del territorio
rurale non posso che essere feli-
ce per il grande lavoro svolto da
Coldiretti».
Cosa succederà, ora, in concre-

to è presto detto: il lavoro sarà
improntato a compiti di suppor-
to ai processi di pianificazione,
crescita e stabilizzazione
dell'economia locale.

©.RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NAZIONE

Grosseto

Consorzi
di bonifica
Fatture in arrivo
PORTOFERRAIO

Sono in arrivo nelle abitazioni

degli elbani gli avvisi di paga-
mento per l'annualità 2019

emessi dal Consorzio 5 Toscana

Costa. Gli avvisi sono stati elabo-

rati in ritardo per problemi lega-
ti alla postalizzazione e per que-

sto solo oggi arrivano nelle cas-

sette postali.

Si tratta quindi del contributo ri-
ferito all'anno solare 2019 che

deve essere pagato in unica ra-

ta entro il prossimo 29. II contri-

buto richiesto è stabilito sulla
base di un nuovo metodo di cal-

colo che suddivide il compren-

sorio in tre unità idrografiche

omogenee.
La riforma dei Consorzi di Boni-

fica ha ridefinito il contributo

sulla base di alcuni parametri
quali pericolosità idraulica, valo-

ri catastali degli immobili, quan-

tità di opere presenti, intensità

della manutenzione ordinaria.

r/Of 17.0
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IL PROGETTO

«Il Canale è una ricchezza»
Al lavoro per il Brissac
Cresce l'interesse e si cercano di unire le forze, ma il Comune di Caluso latita
Interventi fondamentali per ridurre i rischi idrogeologici e le esondazioni
CALUSO. Il circolo territoriale
del Pd, che unisce i Comuni di
Caluso, Barone Canavese,
Mazzè, Vische e Villareggia si
unisce al gruppo di minoranza
consiliare Caluso per un futu-
ro comune nell'obiettivo di un
rilancio economico sostenibi-
le del territorio, in particolare
mettendo sotto i riflettori il ca-
nale de Brissac.

Il primo passo sarò lo svilup-
po di una sinergia tra il Consor-
zio dei canali, l'enoteca di Ca-
luso e la Cooperativa produtto-
ri Erbaluce di Caluso. Segui-
ranno un convegno a livello re-
gionale ed iniziative di caratte-
re ambientale. Il gruppo Calu-
so per un futuro comune, in
collaborazione con il circolo
Legambiente del Basso Cana-
vese e l'associazione Fionda
sta organizzando una giorna-
ta di pulizia in alcuni tratti del-
la Canale, quando sarà in pe-
riodo di secca, ed una passeg-
giata naturalistica. Un obietti-
vo condiviso da Lodovico Actis
Perinetto, presidente del Con-
sorzio del canale di Caluso,
che lo scorso novembre ha ce-
lebrato i 450 anni dalla costru-
zione: «Il Canale è una ricchez-
za per il territorio, e soprattut-
to per Caluso. L' ha capito an-
che il Fai sostenendo e collabo-
rando con i Comuni di San
Giorgio, Agliè e Castellamon-
te che hanno investito nella
creazione di una passeggiata
lungo il tratto del canale che
scorre nei loro paesi. A Caluso
invece, dove il canale nasce,
grazie all'intuizione del mare-
sciallo Charle Cossè de Bris-
sac, la maggioranza appare in-
sensibile. Anche davanti al
grande problema del rischio
concreto di esondazione del

Incontro al circolo territoriale del

canale. Ne abbiamo avuto la
prova in occasione delle forti
precipitazioni dello scorso no-
vembre: alcune case di via Bris-
sac e di via Martiri d'Italia han-
no rischiato di essere allagate.
Nella frazione Rodallo la stra-
da principale è finita sott'ac-
qua. Io stesso ho sollecitato for-
malmente l'amministrazione

Perinetto: «Altri paesi

hanno creato

una passeggiata

per valorizzarlo»

comunale e la Regione Pie-
monte. Ma finora non ho avu-
to alcuna risposta. Anche i vici-
ni Comuni di Barone, di Orio e
di San Giorgio Canavese sono
a rischio. Il sindaco di San Gior-
gio, Andrea Zanusso, è riusci-

Pd per unire le forze

to già un ottenere un finanzia-
mento per la sistemazione di
un'argine che era franato. Il ca-
nale è una bomba (d'acqua) in-
nescata e pronta ad esplodere
se non si interviene, finanzian-
do una maxi opera di rifaci-
mento di tutte le sponde lungo
il suo corso e la costruzione di
un canale scolmatore a Calu-
so». Sicurezza che viaggia di
pari passo con la valorizzazio-
ne: «Il canale deve diventare
uno degli elementi di attrazio-
ne di Caluso - ha sottolineato
Elio Lepore segretario del cir-
colo — insieme ad altre bellez-
ze architettoniche e paesaggi-
stiche del paese. Ma servono fi-
nanziamenti. E per fare questo
occorre fare rete con gli altri
Comuni per una progettazio-
ne comune. Numerose ammi-
nistrazioni stanno lavorando
in quest'ottica: pensiamo, ad
esempio, ai 27 Comuni di ma-

de in Canavese, oppure al pro-
getto Tre terre Canavesane.
L'attuale amministrazione di
Caluso invece si è avvitata su
se stessa. Isolata dal resto del
Canavese. Una tendenza che
va assolutamente invertita».
Tra le proposte del circolo

delPd l'utilizzo per opere di va-
lorizzazione delle royalties
che il Comune di Caluso incas-
sa dalle tre centraline per la
produzione di energia elettri-
ca realizzate nel tratto calusie-
se del canale. In tutto le centra-
line sono 14 e forniscono ener-
gie elettrica per 40 mila resi-
denti. Lungo 28 chilometri,
dalla centrale della frazione
Spineto di Castellamonte fino
alla Mandria di Chivasso, il ca-
nale di Caluso fornisce l'acqua
per l'irrigazione ad 11 mila et-
tari di campi, in un comprenso-
rio di 19 Comuni.

Lydia Mas sia
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ARTICOLO | Ambiente e sviluppo sostenibile

Clima, allarme siccità in inverno mite senza
pioggia

HOMEPAGE | AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE | CLIMA, ALLARME SICCITÀ IN INVERNO MITE SENZA PIOGGIA

10 Febbraio 2020

Clima, allarme siccità in inverno mite senza pioggia

Non solo smog in città, con l ’inverno anomalo senza pioggia è allarme siccità in molte aree del centro sud

rimaste da troppo tempo all ’asciutto. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli e etti

dell ’andamento climatico segnato da temperature elevate e dalla mancanza di precipitazioni signi cative

che sta sconvolgendo i normali cicli stagionali nelle campagne.

La natura è in tilt nel cuore dell ’ inverno dove a macchia di leopardo lungo la Penisola si sono veri cate  –

sottolinea la Coldiretti –  oriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e

Sardegna dove inizia a sbocciare anche qualche pianta da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio,

con un anticipo di circa un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia hanno già le

gemme che si stanno addirittura aprendo nei noccioleti del Piemonte.Le piante sono state ingannate da

una  nta primavera dopo un mese di gennaio estremamente mite. Una anomalia dopo un 2019 che è stato

in Italia il quarto anno più caldo dal 1800 con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto

alla media di riferimento dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac

Cnr.

Se il Nord è ancora salvo dalla siccità per la caduta di una grande quantità di pioggia tra metà ottobre e

metà dicembre, nel centro sud – continua la Coldiretti – sono Puglia e Basilicata a destare le maggiori

preoccupazioni per la carenza di risorse idriche. In Puglia la disponibilità e addirittura dimezzata in 12

mesi con circa 140 milioni di metri cubi contro i 280 di un anno fa secondo gli ultimi dati dell ’Osservatorio

Anbi mentre in Basilicata manca all ’appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio

2019: oggi sono pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162 milioni di metri cubi in meno rispetto allo

stesso periodo del 2019. Una emergenza che è stata al centro di un incontro della Coldiretti lucana perché

rappresenta un grave pericolo per l ’agricoltura di qualità dell ’ intero territorio provinciale ed in particolare

del metapontino, quale zona maggiormente vocata alla produzione di colture frutticole e orticole.

Ma di coltà – precisa la Coldiretti – si registrano anche in certe zone del Molise per i terreni secchi

seminati a cereali mentre in Sardegna il Consorzio di Boni ca di Oristano hanno addirittura predisposto a

tempo di record l ’attivazione degli impianti per l ’ irrigazione che permetteranno già dal prossimo martedì di

garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle

segnalazioni relative alle colture in so erenza per il perdurare dell ’assenza di precipitazioni.

Le alte temperature – continua la Coldiretti – stanno anche favorendo la sopravvivenza degli insetti alieni

arrivati in Italia dall ’estero proprio con il surriscaldamento del clima che stanno provocando una strage nei

raccolti in Italia dove per la sola cimice asiatica nel 2019 si contano danni per 740 milioni nel 2019 a 48mila
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aziende agricole.

Una situazione di pericolo secondo la Coldiretti anche perché espone le piante al rischio di gelate con

l’arrivo del freddo e la conseguente perdita delle produzioni e del lavoro di un intero anno. L’agricoltura –

conclude la Coldiretti – è l ’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze

dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in

Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e

infrastrutture rurali.

 

 

  COLDIRETTI – 335 8245417 – 06 4682487 – relazioniesterne@coldiretti.it

caldo cambiamenti climatici clima siccità
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

0

Sono aperte fino al 19 aprile 2020 le iscrizioni alla seconda edizione del Concorso Fotografico
Nazionale “Obiettivo Acqua” organizzato da Coldiretti,  ANBI e Fondazione UniVerde, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente.
Tema di quest'anno è la risorsa idrica nell’era dei cambiamenti climatici; lo scopo è quindi
rappresentare, attraverso le immagini, la dicotomia tra “acqua fonte di  v i ta  e  di  bel lezza” e
“acqua forza distruttiva”, creata dall’agire dell’uomo e dallo sfruttamento non equilibrato delle
risorse naturali.
La partecipazione è gratuita ed ogni iscritto si potrà candidare con un massimo di due fotografie a
colori: una per ogni sezione. Le opere ritenute meritevoli faranno parte di un’apposita mostra
collett iva in occasione della Settimana Nazionale della Bonif ica e dell ’ Irrigazione; a i
vincitori delle due sezioni saranno assegnati 500 euro ciascuno. 
Info: www.obiettivoacqua.it
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Concorso Fotografico Nazionale “Obiettivo Acqua”
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Temperature primaverili e siccità, l’inverno 2020 sta mandando in tilt l’agricoltura italiana

Acqua | Agricoltura | Clima

Temperature primaverili e siccità,
l’inverno 2020 sta mandando in tilt l’agricoltura
italiana
Anbi: in Puglia risorse idriche dimezzate in 12 mesi, in Basilicata mancano all’appello 162 milioni di

metri cubi d’acqua. Coldiretti: «Le piante sono state ingannate da una finta primavera»
[10 Febbraio 2020]

Dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più

caldo dal 1800, con una temperatura superiore di 0,96

°C rispetto alla media di riferimento, il 2020 è iniziato

all’insegna della siccità: se i dati del 2019 parlano di

un anno caratterizzato da un’Italia “idricamente

rovesciata” con bacini in sofferenza soprattutto al nord,

adesso sono Puglia e Basilicata a destare le maggiori

preoccupazioni in questo avvio d’anno.

I dati riportati dall’Anbi (Consorzi di bonifica) mostrano

che in Puglia la disponibilità d’acqua è dimezzata in 12

mesi, con risorse idriche per circa 140 milioni di metri

cubi contro i 280 di un anno fa; in Basilicata mancano

invece all’appello circa 2/3 delle risorse idriche

disponibili rispetto a febbraio 2019: oggi sono pari a

257 milioni di metri cubi, ovvero 162 milioni di metri cubi  in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

«La natura è in tilt nel cuore dell’inverno – commentano gli agricoltori Coldiretti –, dove a macchia di leopardo lungo

la Penisola si sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e Sardegna

dove inizia a sbocciare anche qualche pianta da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa

un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia hanno già le gemme che si stanno addirittura

aprendo nei noccioleti del Piemonte. Le piante sono state ingannate da una finta primavera dopo un mese di

gennaio estremamente mite», e inoltre le alte temperature «stanno anche favorendo la sopravvivenza

degli insetti alieni arrivati in Italia dall’estero proprio con il surriscaldamento del clima che stanno provocando una

strage nei raccolti in Italia dove per la sola cimice asiatica nel 2019 si contano danni per 740 milioni nel 2019 a

48mila aziende agricole».
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ITALIA
Lunedì 10 Febbraio - agg. 16:49

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

APPROFONDIMENTI

› METEO

Finta primavera inganna le piante:
dalla mimosa alle pesche, boom di
fioriture precoci
ITALIA

Lunedì 10 Febbraio 2020

In un inverno con +3 gradi

rispetto alla media stagionale la

natura è in tilt e a macchia di

leopardo lungo la Penisola si

sono verificate fioriture anticipate

delle mimose in Liguria e dei

mandorli in Puglia, Sicilia e

Sardegna dove inizia a

sbocciare anche qualche pianta

da frutto, ma in Abruzzo sono in

fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi di susine, pesche mentre

gli albicocchi in Emilia hanno già le gemme che si stanno addirittura aprendo nei

noccioleti del Piemonte.

È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell'andamento climatico

nel mediterraneo dell'inverno più anomalo degli ultimi 30 anni con +3 gradi rispetto

alla media stagionale secondo il metereologo Alessandro Gallo che ha esaminato i

dati raccolti dal Centro Europeo di Previsioni Meteo a Medio Termine (Ecmwf). Non

solo caldo, l'inverno è stato anche segnato dalla mancanza di pioggia che ha favorito

lo smog nelle città e provocato l' allarme siccità in molte aree del centro sud rimaste

da troppo tempo all'asciutto. 

LEGGI ANCHE....> Clima, gennaio 2020 più caldo di sempre: battuto il record del

2016

Se il Nord è ancora salvo dalla siccità per la caduta di una grande quantità di pioggia

tra metà ottobre e metà dicembre, nel centro sud - continua la Coldiretti - sono Puglia

e Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni per la carenza di risorse idriche. In

C
E
B CLIMA

Caldo record in Antartide:
oltre 18 gradi nella terra dei
ghiacci

MONDO

La tempesta Ciara flagella il
Nord Europa: città in
ginocchio...

w

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

A Roma cristiani e musulmani pregano
insieme per un bambino morto

di Pietro Piovani

00:00 / 00:00

Tempesta Ciara su Nord
Europa, il volo per
Birmingham sbanda e non
riesce ad atterrare

Sonda Solar, partita la missione
dell'Esa che scoprirà i misteri del
Sole. A bordo tecnologia italiana

w

Oscar 2020, dalla divina Charlize
Theron a Chiara Ferragni: tutti i
look

w

Oscar 2020, Scorsese si
addormenta durante la
cerimonia: il video cult

l

32.87

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 16



Puglia la disponibilità e addirittura dimezzata in 12 mesi con circa 140 milioni di metri

cubi contro i 280 di un anno fa secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Anbi mentre in

Basilicata manca all'appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a

Febbraio 2019: oggi sono pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162 milioni di metri

cubi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Una emergenza che è stata al

centro di un incontro della Coldiretti lucana perché rappresenta un grave pericolo per

l'agricoltura di qualità dell'intero territorio provinciale ed in particolare del

metapontino, quale zona maggiormente vocata alla produzione di colture frutticole e

orticole. Ma difficoltà - precisa la Coldiretti - si registrano anche in certe zone del

Molise per i terreni secchi seminati a cereali mentre in Sardegna il Consorzio di

Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l'attivazione

degli impianti per l'irrigazione che permetteranno già dal prossimo martedì di

garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di

ITALIA

Coronavirus, Palazzo Chigi:
«Sostegno a Pechino, presto un
piano economico»
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in sofferenza per il perdurare

dell'assenza di precipitazioni. 

Le alte temperature - continua la Coldiretti - stanno anche favorendo la sopravvivenza

degli insetti alieni arrivati in Italia dall'estero proprio con il surriscaldamento del clima

che stanno provocando una strage nei raccolti in Italia dove per la sola cimice

asiatica nel 2019 si contano danni per 740 milioni nel 2019 a 48mila aziende

agricole. Una situazione di pericolo secondo la Coldiretti anche perché espone le

piante al rischio di gelate con l'arrivo del freddo e la conseguente perdita delle

produzioni e del lavoro di un intero anno. L'agricoltura - conclude la Coldiretti - è

l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei

cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato

una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione

agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali. 

 

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SEI IN :  H O M E /  AMBIENTE

AGRICOLTURA: CONSORZIO BONIFICA NORD,
''CLIMA IN TILT, EMERGENZA ACQUA''

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

Pubblicazione: 10 febbraio 2020 alle ore 13:27

PESCARA -  "Se il Nord è ancora salvo dalla
siccità per la caduta di una grande
quantità di pioggia tra metà ottobre e
metà dicembre, nella nostra provincia il
problema è preoccupante. La temperatura
elevata sta sconvolgendo i normali cicli
stagionali dell’agricoltura. La natura è in
tilt". 

L'allarme lo ha lanciato Tito Pulcini,
presidente del Consorzio bonifica Nord
che opera in 47 comuni della provincia di
Teramo.

"Il mese di gennaio è stato estremamente mite e con precipitazioni prossime allo zero. A
destare le maggiori preoccupazioni è la carenza di risorse idriche. I nostri invasi sono al
limite e siamo solo a febbraio. La riserva del Lago di Campotosto è ai minimi storici. Le
nostre aziende, tramite le loro Organizzazioni professionali, ci stanno chiedendo la
riapertura anticipata degli impianti, ma il problema è la sottensione dei nostri invasi a
quello di Campotosto i cui riflessi fanno si che anche i nostri invasi risultano avere
bassissima riserva idrica e pertanto siamo molto preoccupati per la prossima stagione
irrigua".

"Gia’ nella settimana scorsa Il Consorzio - si legge nella nota - si è attivato mandando una
nota ufficiale al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, all’assessore
all’Agricoltura Emanuele Imprudente, e all’Enel che gestisce l’invaso di Campotosto,
affinché insieme si possa trovare una soluzione. Com' è noto l’acqua è un bene
fondamentale per l’agricoltura teramana, il Consorzio di Bonifica fornisce acqua irrigua sia
nella vallata del Tronto, del Tordino e del Vomano su circa 10.000 ettari, in sua mancanza
tutta l’economia della nostra provincia ne risentirebbe negativamente inoltre migliaia di
aziende si troveranno a riprogrammare la stagione e cambiare i piani colturali con gravi
danni all’economia e all’occupazione". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home   Ambiente   Paura a Torre Chianca, si chiude la foce del fiume che straripa:...

Paura a Torre Chianca, si chiude la foce
del fiume che straripa: la protezione

civile a lavoro
                                                             10 Febbraio 2020

TORRE CHIANCA (Lecce) – Sono state necessarie circa due ore di lavoro dei volontari

della Protezione Civile per sventare il pericolo di allagamento delle abitazioni che

insistono ai margini del fiume Idume nella marina di Torre Chianca. Le mareggiate,
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alimentate dalle forti correnti settentrionali degli ultimi giorni, infatti, hanno provocato

la completa chiusura della foce del fiume, un evento molto raro, e il conseguente

ingrossamento del bacino che è straripato in tre punti, lungo i canali che confluiscono

nel bacino a ridosso dei tre ponticelli in località Circeo.

Al momento dell’intervento delle squadre, composte da otto uomini coordinati dal

responsabile comunale, la portata di invaso del bacino di 1100 litri al secondo rendeva

concreto il rischio che l’acqua dopo aver parzialmente inondato la sede stradale lungo

alcune sponde dei canali minacciasse ulteriormente le abitazioni. L’intervento della

Protezione civile, coordinato dall’ufficio Parco di Rauccio, è servito a ripristinare il

deflusso regolare dell’acqua e la situazione è tornata alla normalità in circa un’ora.

“Ringrazio la Protezione Civile per il puntuale intervento

intervento, gli uffici e il geologo Stefano Margiotta che

ci ha assistito tutto il tempo, insieme ai cittadini che

con le loro segnalazioni hanno consentito che la

situazione tornasse alla normalità senza che si siano

registrati danni – dichiara l’assessore alle Marine Rita

Miglietta, presente sul posto per tutto il pomeriggio –

 La chiusura della foce aveva finito per determinare una

situazione rischiosa di fronte alla quale era urgente

intervenire, a partire da domani ci coordineremo con il

Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi per garantire la

manutenzione dei canali, anche in virtù di fenomeni

nuovi e rilevanti che rendono ancora più vulnerabile un territorio già troppo

compromesso da una edificazione selvaggia.”

R. Baggio Conferma La
Voce
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L'ultimo Investimento Di Roberto Baggio Ha
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I consorzi bonifica pungolano la politica
Posted by fidest press agency su lunedì, 10 febbraio 2020

“Tra i 20 giorni, con cui i cinesi costruiscono un ospedale e gli 11 anni, con cui

mediamente si realizza un’opera pubblica in Italia, ci sarà una via di mezzo?” È questa la

provocatoria domanda che l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) pone alla politica, in occasione della

recente Assemblea dello S.N.E.B.I., il suo sindacato d’impresa.“L’orizzonte della

sostenibilità – dichiara Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – è

l’ineludibile sfida dei prossimi anni, in cui devono convivere obbiettivi ambientali, sociali ed

economici. La loro compatibilità fa parte della storia dei Consorzi di bonifica ed irrigazione,

rimasti l’unico ente sussidiario a servizio del territorio come testimonia il quasi miliardo di

finanziamenti ottenuti a fronte di progetti definitivi ed esecutivi, di cui sono ricchi gli uffici

degli enti consortili e che sono una straordinaria opportunità anche nel quadro del Green

New Deal. La politica, però, deve fare le scelte necessarie per gestire la transizione della

crisi climatica da problema ad opportunità.” “Il Green New Deal – prosegue il Direttore

Generale di ANBI, Massimo Gargano – è una grande occasione di crescita, in primis per

le regioni meridionali, ma ci vogliono idee chiare su come e dove indirizzare le risorse. È

necessario investire nella sistemazione del territorio, perché all’incremento degli eventi

meteo estremi corrisponde una riduzione della produzione nei campi e dell’economia del

Paese; altrettanto bisogna fare nella gestione delle acque, perché un ettaro agricolo

irrigato produce 250 giornate lavorative, in asciutta sono solo 15. Così come le nuove

sfide della sostenibilità obbligano i cittadini a cambiare i paradigmi dei comportamenti,

altrettanto le Istituzioni devono cambiare atteggiamento verso i problemi del territorio ad

iniziare dallo stop all’irrefrenabile consumo di suolo, creando altresì le condizioni per

arrestare il progressivo spopolamento delle aree interne del Paese, concausa di dissesto

idrogeologico.” “L’Italia –conclude Alessandro Folli, Presidente del Sindacato Nazionale

Enti di Bonifica ed Irrigazione (S.N.E.B.I.) – è oggi il Paese del Mediterraneo più esposto

all’estremizzazione dei fenomeni atmosferici; per questo, deve essere in prima linea,

soprattutto in Europa, nella promozione di politiche per aumentare la resilienza delle

comunità ai cambiamenti climatici. I lavoratori dei 148 Consorzi di bonifica ed irrigazione

sono uno straordinario giacimento di professionalità a servizio di un modello di sviluppo,

che abbia al centro la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 10 febbraio 2020 a 00:32 and is filed under Politica/Politics,
Spazio aperto/open space. Contrassegnato da tag: bonifica, consorzi, politica. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Fiume Versilia, Consorzio completa la
ristrutturazione dell’argine
lunedì, 10 febbraio 2020, 15:00

Oltre 750mila euro, per completare la

ristrutturazione delle arginature della cassa di

espansione del Fiume Versilia, a cavallo tra

Pietrasanta e Montignoso: e permettere quindi

che, in caso di emergenza, le acque di questo

importante corso d’acqua scolmino in tutta

sicurezza nell’area di espansione naturale

dell’ex Lago di Porta, senza creare danni a immobili e terreni.

A tanto ammonta l’investimento che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta

realizzando, grazie ad un cospicuo finanziamento della Regione Toscana ed un

cofinanziamento importante anche del Consorzio 1 Toscana Nord. Ad effettuare un

sopralluogo sul cantiere, che nella pianificazione dell’intervento si concluderà entro l’inizio

della primavera, sono stati adesso il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi, assieme al

sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e all’assessore all’ambiente di

Montignoso Massimo Poggi.

L’intervento si sta sviluppando su un tratto di argine lungo cento metri; ed è l’ultimo dei

quattro lotti funzionali, che l’Ente consortile sta realizzando dal 2011 in avanti su un totale

di trecento metri di argine, per un investimento complessivo che sfiora di due milioni e 200

mila euro.

“Siamo arrivati al cantiere conclusivo di un impegno molto atteso dai cittadini della zona,

perché finalmente riesce a mettere in completa sicurezza decine di famiglie – sottolinea il

presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – I nostri uomini stanno istallando palancole in

acciaio e micropali nell’ultimo tratto dell’argine interessato: in modo tale che l’opera

idraulica di scolmatura nell’area dell’ex Lago di Porta funzioni senza problemi o rischi”.

“Si tratta – ha commentato il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – di un

intervento importante di messa in sicurezza idraulica dell’argine del fiume Versilia a tutela

e protezione dell’abitato e delle aziende circostanti che ci consentirà, in un prossimo

futuro, anche di potenziare la fruibilità del parco del Lago di Porta. I violenti cambiamenti

climatici che ci mettono sempre più spesso di fronte a vere e proprie situazioni di

emergenza, ci impongono di accelerare le azioni di mitigazione dei rischi idrogeologici. Lo
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stiamo facendo come amministrazione, lo facciamo insieme al Consorzio di Bonifica. In

futuro, e questa è la visione, la Torre Beltrame, fungerà da porta naturale al parco”.

"Pienamente soddisfatti per l’imminente conclusione di questi interventi – ha dichiarato

l'assessore all'ambiente del Comune di Montignoso Massimo Poggi nel corso del

sopralluogo – le opere portare avanti dal Consorzio permetteranno ai nostri cittadini di

poter usufruire del percorso nelle prossime settimane senza più alcun disagio”.

 

Questo articolo è stato letto 6 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:54

Torre del Lago: al via la
rimozione delle macerie dell’ex
Lampara
Lavori in corso sulla Marina di Torre

del Lago: è partita questa mattina la

rimozione dei ruderi dell’ex Lampara,

ristorante distrutto in un incendio il 5

marzo 2013

lunedì, 10 febbraio 2020, 14:37

Maltempo, ancora vento e
mareggiate
Un codice giallo, per vento e

mareggiate, fino alle 13 di domani,

riguarderà la costa, compresa la foce

del Serchio e la Versilia e le zone

appenniniche (vento)

domenica, 9 febbraio 2020, 15:00

Maltempo, codice giallo per
vento e mareggiate
Quello per mareggiate è valido dalle

12 fino alla mezzanotte di domani e

riguarda tutta la costa dalla Versilia a

Piombino (compreso l’Arcipelago)

sabato, 8 febbraio 2020, 12:26

Viareggio, cittadini e attività
chiedono l'illuminazione in via
dei Mille
“Via dei Mille è completamente al

buio per l’assenza di illuminazione

pubblica. L’unico punto luce si trova

infatti in piazza Viviani. La sera è

davvero pericoloso”. L’allarme arriva

dai residenti della strada nel quartiere

Darsena, la parallela di via Coppino,

che si sono rivolti alla Confesercenti

Toscana Nord

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:05

50 anni di Carnevaldarsena e
arrivano i tordelli stellati e un
cooking show, tante ancora le
novità da scoprire
Taca banda maestro direttore:

Carnevale non si può dire

ufficialmente iniziato finché il rione

Darsena non apre i battenti.
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Cristiano Carrus

adottato dal commissario Carrus

E’ stata adottata dal commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese Cristiano
Carrus la deliberazione che autorizza l’attivazione del servizio straordinario di irrigazione
di soccorso per il perdurare dell’assenza di precipitazioni. Un atto programmato dopo
l’incontro
dello scorso venerdì con Coldiretti e Confagricoltura durante il quale è stata fatta
un’analisi completa della situazione degli impianti per programmare con urgenza gli
interventi. Cosa prevede la delibera?

Nel Comprensorio Sud irrigazione di
soccorso in tutti i distretti, salvo alcune
esclusioni, dal 11 al 20 febbraio c.a. e acqua
sia erogata tutti i giorni dalle 7 alle 17;
sabato dalle 7 alle 14; domenica sospesa.

Nel Comprensorio Nord irrigazione di
soccorso  non prima del 17 febbraio c.a.
e acqua erogata tutti i giorni dalle 7 alle 17;
sabato dalle 7 alle 14; domenica sospesa non
in modo generalizzato ma garantendola solo

in quei distretti da cui siano pervenute le richieste degli utenti e fatte,  salve alcune
esclusioni.

Quali sono le limitazioni ed esclusioni dall’irrigazione  di soccorso. Intanto   in alcuni
distretti  si stanno valutando soluzioni tampone per consentire di erogare l’acqua quanto
prima, rinviando la definizione degli interventi al termine del periodo delle erogazioni di
soccorso. In particolar modo nel Comprensorio Sud sono interessati a questa situazione il
Lotto Nord di Arborea, Cirras sud; Terralba zona Morimenta; Lotto Sud di arborea –
impianto 1.

Nel Comprensorio Nord, invece, interessati alle esclusioni Bennaxi Est, Bennaxi Ovest,
Santa Maria Mar’e foghe; Canale adduttore destra Tirso per la rimozione di detriti
accumulati dalle piogge del mese di novembre 2019 e per la riparazione di alcune
perdite.

Nella deliberazione  il commissario Carrus, inoltre, ha stabilito che che per usufruire
dell’irrigazione di soccorso le colture in atto dovranno essere dichiarate nella domanda di
irrigazione relativa all’anno 2020 da presentarsi entro il 31.03.2020, nell’ipotesi
di colture che potranno essere irrigate anche dopo la data di avvio della ordinaria
stagione irrigua (1 aprile); ovvero essere dichiarate nella domanda di soccorso (art.6 del
regolamento
consorziale per l’esercizio dell’irrigazione) da presentarsi ugualmente entro il
31.03.2020, nell’ipotesi in cui la coltura cessi il proprio ciclo o non debba essere irrigata
dopo il 1 aprile.

La delibera dispone anche  che il
Consorzio verifichi, sia con i propri
addetti al controllo in campagna che
tramite l’utilizzo del sistema di controllo
satellitare, che coloro che preleveranno
l’acqua per l’irrigazione di soccorso e
successivamente per l’irrigazione
normale, abbiano presentato la
necessaria domanda d’irrigazione entro il
termine previsto dal regolamento,
applicando nei confronti dei trasgressori
le sanzioni previste dal regolamento
irriguo, senza sconti o riduzioni, essendo ormai passato il periodo di sperimentazione del
nuovo sistema;

“La deliberazione”, spiega il commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese
Cristiano Carrus,  “stabilisce l’attivazione del servizio straordinario di irrigazione di
soccorso rivedendo quanto precedentemente stabilito e concordato con le organizzazioni, ULTIMI ARTICOLI
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Subito nove assunzioni al Consorzio di bonifica di Oristano

Nove assunzioni al Consorzio di Bonifica di Oristano
Ecco le informazioni utili per inviare le candidature

Il Consorzio di Bonifica di Oristano sta acquisendo nove operai dall’Agenzia di
somministrazione Job Italia. L’ha reso noto il commissario Cristiano Carrus.

Le figure richieste sono: due meccanici,
cinque saldatori e due ternisti. Gli
interessati possono inviare il proprio
curriculum e presentare domanda sul sito
dell’Agenzia ai link sotto indicati:

• per la mansione di meccanico

https://firmadigitale.jobitalia.net/JobItalia/candidato/dettaglioAnnuncio.do?
id_annuncio=16223

• per la mansione di ternista
https://firmadigitale.jobitalia.net/JobItalia/candidato/dettaglioAnnuncio.do?
id_annuncio=16222

• per la mansione di saldatore
https://firmadigitale.jobitalia.net/JobItalia/candidato/dettaglioAnnuncio.do?
id_annuncio=16221

Lunedì, 10 febbraio 2020

Lunedì, 10 Febbraio 2020
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Subito nove assunzioni al
Consorzio di bonifica di Oristano

Leonardo Porcu vicecampione
italiano di corsa a ostacoli

Cercansi due tirocinanti

Comune di Oristano: chiusura degli
uffici giovedì e venerdì
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Pubblicità

Per la pubblicità su LinkOristano.it contattateci chiedendo un
preventivo all'indirizzo e mail ufficio@linkoristano.it
.

Pubblicità elettorale

Per la pubblicità elettorale su LinkOristano.it ci potete
contattare chiedendo un preventivo all'indirizzo e mail
ufficio@linkoristano.it. Il listino prezzi è a disposizione presso la
nostra sede di Oristano, in via Carpaccio 26
.

Redazione

Per contattare la Redazione, inviare una segnalazione, un
comunicato o una fotografia si può utilizzare l'indirizzo e mail
redazione@linkoristano.it
.
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Ultime News

 10 Febbraio 2020  nessun commento  58  Dalla Basilicata    

Stampa PDF

Allarme siccità, dighe lucane vuote: mai
così da 30 anni

Se il buongiorno si vede dal mattino preparatevi ad un’estate a secco come mai. Lo scorso 31

gennaio le dighe della Basilicata hanno registrato i livelli più bassi mai toccati negli ultimi 30 anni e

nell’intero mese scorso, solitamente il più piovoso in gran parte della regione, la maggior parte

delle aree non è stata bagnata nemmeno da un millimetro di pioggia. Lo studio realizzato dal

geologo Giuseppe Pomarico sui dati del meteo e

dell’Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpina, ci

c o n s e g n a  u n o  s c e n a r i o  g r a m o .  E  p o c a

c o n s o l a z i o n e  p u ò  p o r t a r e  i l  f a t t o  c h e  l a

situazione, almeno sul versante dlela piovosità,

può essere considerata un male comune con il

resto del Paese e frutto di quei cambiamenti

climatici che affliggono l’intero pianeta.

Il risultato, alla fine è che il livello degli invasi

lucani per gennaio è il più basso raggiunto da

almeno trent’anni. Venerdì 31 erano invasati circa 255 milioni di metri cubi d’acqua, quasi 150 in

meno del già siccitoso 2019. La situazione più grave si registra a Monte Cotugno dove, a distanza di

un anno, mancano quasi 100 milioni di metri cubi. Male il Pertusillo (-12 Mmc), malissimo San

Giuliano con appena 35 milioni, poco più della metà rispetto allo scorso anno. Il Camastra raccoglie

solo 6 Mmc, una disponibilità che, per Potenza e un’altra ventina di comuni serviti dall’impianto,

non permetterebbe neanche di cominciare la stagione estiva. Unica diga in leggero progresso

rispetto allo scorso anno è il Basentello, con il livello del 2019 però che era stato tra i più bassi di

sempre. Preoccupazioni dunque per la Puglia, che «pesca» buona parte delle risorse da Monte

Cotugno, ma anche per la Basilicata se non cambia qualcosa ci sono da attendersi problemi e, in

particolare, come accennato, sembra difficile la situazione del capoluogo e delle aree vicine.

E qui il problema è amplificato dal fatto che sulla diga del Camastra siano in corso prove tecniche di

sicurezza. Dal Ministero avevano assicurato nel novembre del 2018 che sarebbero bastati dai due ai

quattro mesi per terminare tutte le verifiche sia sulle sponde che sullo sbarramento così da

permettere, di conseguenza, una ripresa dell’invasamento senza alcuna restrizione. Ma la realtà è

ben diversa e siamo ancora sotto “limitazione”, tanto che il lago, quando l’acqua c’era (ad inizio di

gennaio), è stato ripetutamente svuotato fino agli attuali livelli. Moral della favola, se non

termineranno quanto prima prove e controlli non sarà possibile nemmeno raccogliere l’acqua

disponibile quando, si spera, pioverà. Già le piogge. Come detto sono state le grandi assenti nel

mese che si è concluso. Sul Lagonegrese e la Val d’Agri sonoi caduti appena tra i 20 ed i 30 mm,

rispetto ai 200-250 di media del periodo; 8 mm a Potenza rispetto ai 95 della media; 3 mm a

Matera contro i 75 attesi; nemmeno un millimetro su gran parte del Metapontino e lungo la costa

jonica. Se non cambia qualcosa, l’estate si profila assai difficile.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno
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“L’arrivo della tempesta Ciara spacca l’Europa in due con il maltempo che

sta devastando il Nord mentre nel Mediterraneo si soffre la siccità in un

inverno che ha fatto registrare fino ad ora nel Vecchio Continente temperature

di 3,1 gradi superiori la media di riferimento (1981 -2010)“: è quanto emerge

da un monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati del Copernicus Climate

Change Service relativi ai mesi di dicembre e gennaio.

“Se nei Paesi del Nord si affrontano i danni provocati dalle bufere di vento e

pioggia in Italia – sottolinea la Coldiretti – si fanno i conti con l’allarme siccità

con Puglia e Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni per la carenza di

HOME » METEO » IL METEO NEL MONDO 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

La tempesta Ciara spacca l’Europa
in due: maltempo al Nord e siccità
nel Mediterraneo
"Se nei Paesi del Nord si affrontano i danni provocati
dalle bufere di vento e pioggia in Italia si fanno i conti
con l’allarme siccità"
A cura di Filomena Fotia 10 Febbraio 2020 10:20

Maltempo, vento a 180km/h nel Regno
Unito: le persone non riescono a stare in
piedi e vengono travolte!

+24H +48H +72H
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risorse idriche. In Puglia – continua la Coldiretti – la disponibilità e addirittura

dimezzata in 12 mesi con circa 140 milioni di metri cubi contro i 280 di un

anno fa secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Anbi mentre in Basilicata

manca all’appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio

2019 ed oggi sono pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162 milioni di metri

cubi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Una emergenza che – precisa la Coldiretti – è stata al centro di un incontro

della Coldiretti lucana perché rappresenta un grave pericolo per l’agricoltura

di qualità dell’intero territorio provinciale ed in particolare del metapontino,

quale zona maggiormente vocata alla produzione di colture frutticole e

orticole. 

Ma difficoltà – continua la Coldiretti – si registrano anche in certe zone del

Molise per i terreni secchi seminati a cereali mentre in Sardegna il Consorzio

di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record

l’attivazione degli impianti per l’irrigazione che permetteranno già dal

prossimo martedì di garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a

causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle

colture in sofferenza per il perdurare dell’assenza di precipitazioni.

La natura è in tilt e a macchia di leopardo lungo la Penisola dove – riferisce la

Coldiretti – si sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei

mandorli in Sicilia e Sardegna dove inizia a sbocciare anche qualche pianta

da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un

mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia e in Puglia

hanno già le gemme che si stanno addirittura aprendo nei noccioleti del

Piemonte.

Un clima pazzo che non aiuta certamente la programmazione colturale in

campagna ma espone le piante anche al rischio di gelate nel caso di brusco

abbassamento delle temperature con conseguente perdita delle produzioni e

del lavoro di un intero anno. 

L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è l’attività economica che più di tutte le

altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con

sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in

Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola

nazionale, strutture e infrastrutture rurali.”

Valuta questo articolo

Maltempo, Europa paralizzata da una tempesta di proporzioni storiche: situazione
drammatica nel Regno Unito [FOTO e VIDEO LIVE]

 FOTOGALLERY CORRELATE
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Home   Altre Categorie   Intervento della Protezione Civile a Torre Chianca
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Intervento della Protezione Civile a
Torre Chianca

    

- Pubblicità -

- Pubblicità -

Sono state necessarie circa due ore di lavoro dei volontari della Protezione Civile per

sventare il pericolo di allagamento delle abitazioni che insistono ai margini del fiume

Idume nella marina di Torre Chianca. Le mareggiate, alimentate dalle forti correnti

settentrionali degli ultimi giorni, infatti, hanno provocato la completa chiusura della

foce del fiume, un evento molto raro, e il conseguente ingrossamento del bacino che

è straripato in tre punti, lungo i canali che confluiscono nel bacino a ridosso dei tre

ponticelli in località Circeo. 

Da  Pantaleo Tommasi  - 10 Febbraio 2020  0
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Articolo precedente

MATINÉE MUSICALE AL MUSEO
CASTROMEDIANO DI LECCE CON IL
VIOLINO DI W.A. MOZART E VISITE
GUIDATE GRATUITE ALLA SCOPERTA DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGIC

Prossimo articolo

RIGENERAZIONE URBANA ALTRI 3,5
MILIONI DI EURO SULLA CITTÀ. ANCHE

L’ANTONIANO FINALMENTE RECUPERATO

Al momento dell’intervento delle squadre, composte da otto uomini coordinati dal

responsabile comunale, la portata di invaso del bacino di 1100 litri al secondo rendeva

concreto il rischio che l’acqua dopo aver parzialmente inondato la sede stradale lungo

alcune sponde dei canali minacciasse ulteriormente le abitazioni. L’intervento della

Protezione civile, coordinato dall’ufficio Parco di Rauccio, è servito a ripristinare il

deflusso regolare dell’acqua e la situazione è tornata alla normalità in circa un’ora.

“Ringrazio la Protezione Civile per il puntuale intervento intervento, gli uffici e il

geologo Stefano Margiotta che ci ha assistito tutto il tempo, insieme ai cittadini che

con le loro segnalazioni hanno consentito che la situazione tornasse alla normalità

senza che si siano registrati danni – dichiara l’assessore alle Marine Rita Miglietta,

presente sul posto per tutto il pomeriggio – La chiusura della foce aveva finito per

determinare una situazione rischiosa di fronte alla quale era urgente intervenire, a

partire da domani ci coordinaremo con il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi per

garantire la manutenzione dei canali, anche in virtù di fenomeni nuovi e rilevanti che

rendono ancora più vulnerabile un territorio già troppo compromesso da una

edificazione selvaggia.”

Condividi:

- Pubblicità -
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Lucca  Piana  Valle del Serchio  Versilia

Commerciale Programmi Guida TV

Cronaca Politica Cultura e Spettacolo Scuola e Formazione Sport Economia Salute Agenda

CRONACA

I lavori del Consorzio di Bonifica al lago di
Porta
PIETRASANTA -  E' in fase di ultimazione il cantiere aperto dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscona Nord che ha lo scopo di stabilizzare
l'argine nord della cassa di espansione del fiume Versilia.

 10 Febbraio 2020 - 

Siamo sul Lago Porta nel comune di Pietrasanta quasi sul confine con Montignoso e tutta
quest’area in caso di criticità del torrente Versilia rappresenta un contenitore di sicurezza
che può raccogliere oltre tre mlioni di metri cubi d’acqua.

Questa parte dell’argine a causa della fragilità del terreno sottostante necessitava di essere
ancorata con sicurezza. Ecco allora l’intervento di messa in sicurezza per un importo di
quasi 800. 000 euro finanziati da Regione Toscana e dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord.

A causa dell’instabilità del terreno si era reso necessario intervenire per mettere in
sicurezza questo argine che si trova in un luogo che riveste un alto valore ambientale.

 

 

 

di Redazione

 Tweet   http://www.noitv.it/?p=311343http://www.noitv.it/?p=311343

Lascia per primo un commentoLascia per primo un commento

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

CARNEVALE DI VIAREGGIO

EFFETTO VERSILIA

ROTOCALCO VERSILIA

Archivio TG Versilia 

Programmi Versilia

Carnevale di Viareggio 2020 |
Secondo Corso Mascherato |
09/02/20
 9 Febbraio 2020 - 

Effetto Versilia | 07/02/2020
 7 Febbraio 2020 - 

Rotocalco Versilia –
Anteprima – Carnevale
Pietrasantino – 06/02/20
 6 Febbraio 2020 - 

Archivio programmi Versilia
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Home   Primo piano   Cambiamenti climatici, allarme di Alessandro Gallo: “L’inverno 2019-20 è il più caldo...
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Primo piano Ambiente

Cambiamenti climatici, allarme di
Alessandro Gallo: “L’inverno 2019-
20 è il più caldo degli ultimi
trent’anni nel Mediterraneo”

Quello sul Mediterraneo rischia di essere ricordato come è l’inverno più anomalo

degli ultimi 30 anni: con circa tre gradi in più rispetto alla media stagionale. Lo ha

detto il meteorologo Alessandro Gallo – esperto di Meteonetwork Sardegna – al

termine dell’esame dei dati. “Se l’atlante climatico riferito al trentennio 1990/2020

indicava l’inverno 1990 come mite ed insolito per il continente europeo – spiega – i

dati raccolti e indicati dall’ECMWF ci offrono elementi assolutamente non

trascurabili in riferimento al cambiamento climatico.

L’anomalia termica contempla +3 gradi centigradi rispetto alla media di stagione, a

causa della presenza quasi costante di aria mite spinta sul Mediterraneo dal sistema

anticiclonico africano”. Gli effetti si stanno facendo sentire su tutto il bacino tra

Africa ed Europa meridionale. “All’inverno meteorologico – osserva ancora –
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rimangono poco più di due settimane e, in tendenza, non si individuano cambiamenti

significativi”. Resta dunque l’anomalia di una stagione mite, forse non tanto come

quella del 1990, ma sicuramente sopra la media. “L’anomalia termica – spiega

ancora Gallo – contempla +3 gradi centigradi rispetto alla media di stagione, a causa

della presenza quasi costante di aria mite spinta sul Mediterraneo dal sistema

anticiclonico africano”. Gli effetti si stanno facendo sentire su tutto il bacino tra

Africa ed Europa meridionale. “All’ inverno meteorologico rimangono poco più di due

settimane e, in tendenza, non si individuano cambiamenti significativi”. Resta dunque

l’anomalia di una stagione mite, forse non tanto come quella del 1990, ma

sicuramente sopra la media. Il clima mite dell’inverno 2019-2020 continuerà a far

sentire i suoi effetti anche la settimana prossima. In particolare nel Mediterraneo

centrale e in Sardegna dove “avremo solo deboli infiltrazioni di aria fresca con

transito di nubi e qualche debole pioggia, con temperature in lieve aumento su

entrambi i valori e massime probabili ad inizio settimana intorno ai 16/18 gradi”. Lo

dice il meteorologo Alessandro Gallo, esperto di Meteonetwork Sardegna, in merito

alle anomalie dei cambiamenti climatici che hanno fatto registrare quest’inverno +3

gradi rispetto alla media trentennale. “Per la prossima settimana i modelli

matematici ci segnalano un vortice polare sul nord atlantico con forti venti a 9000 mt

ed un minimo a nord ovest coste inglesi effettivamente molto basso – aggiunge –

Ciò non dovrebbe riuscire a sfondare sul Mediterraneo, dove tende a rinforzare il

sistema anticiclonico”. Le piante da frutto si sono risvegliate con mimose e mandorli

già fioriti Non solo smog in città, con l’inverno anomalo senza pioggia è allarme

siccità in molte aree del centro sud rimaste da troppo tempo all’asciutto. E’ quanto

emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell’andamento climatico segnato

da temperature elevate e dalla mancanza di precipitazioni significative che sta

sconvolgendo i normali cicli stagionali nelle campagne. La natura è in tilt nel cuore

dell’inverno dove a macchia di leopardo lungo la Penisola si sono verificate –

sottolinea la Coldiretti – fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in

Puglia, Sicilia e Sardegna dove inizia a sbocciare anche qualche pianta da frutto, ma

in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi di

susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia hanno già le gemme che si stanno

addirittura aprendo nei noccioleti del Piemonte.Le piante sono state ingannate da

una finta primavera dopo un mese di gennaio estremamente mite. Una anomalia

dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più caldo dal 1800 con una

temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento

dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.

Se il Nord è ancora salvo dalla siccità per la caduta di una grande quantità di pioggia

tra metà ottobre e metà dicembre, nel centro sud – continua la Coldiretti – sono

Puglia e Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni per la carenza di risorse

idriche. In Puglia la disponibilità e addirittura dimezzata in 12 mesi con circa 140

milioni di metri cubi contro i 280 di un anno fa secondo gli ultimi dati

dell’Osservatorio Anbi mentre in Basilicata manca all’appello circa 2/3 delle risorse

idriche disponibili rispetto a Febbraio 2019: oggi sono pari a 257 milioni di metri

cubi, ovvero 162 milioni di metri cubi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Una emergenza che è stata al centro di un incontro della Coldiretti lucana perché

rappresenta un grave pericolo per l’agricoltura di qualità dell’intero territorio

provinciale ed in particolare del metapontino, quale zona maggiormente vocata alla

produzione di colture frutticole e orticole. Ma difficoltà – precisa la Coldiretti – si

registrano anche in certe zone del Molise per i terreni secchi seminati a cereali

mentre in Sardegna il Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura

predisposto a tempo di record l’attivazione degli impianti per l’irrigazione che

permetteranno già dal prossimo martedì di garantire acqua ai distretti colpiti dalle

grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative

alle colture in sofferenza per il perdurare dell’assenza di precipitazioni. Le alte
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Coronavirus, il bilancio della vittime in Cina
è salito a 908: i contagi complessi oltre
40mila

Articolo successivo

La tempesta ‘Ciara’ si è abbattuta sulla
Francia e sul Nord Europa: 130mila case

senza corrente

temperature – continua la Coldiretti – stanno anche favorendo la sopravvivenza degli

insetti alieni arrivati in Italia dall’estero proprio con il surriscaldamento del clima che

stanno provocando una strage nei raccolti in Italia dove per la sola cimice asiatica

nel 2019 si contano danni per 740 milioni nel 2019 a 48mila aziende agricole. Una

situazione di pericolo secondo la Coldiretti anche perché espone le piante al rischio

di gelate con l’arrivo del freddo e la conseguente perdita delle produzioni e del lavoro

di un intero anno. L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è l’attività economica che

più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici

con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di

oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale,

strutture e infrastrutture rurali.
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Gestione risorsa idrica in Basilicata: incontro a Matera

Le criticità presenti e le proposte per la gestione della
risorsa idrica in Basilicata al centro di un incontro che
si è svolto nella Federazione Provinciale Coldiretti di
Matera, convocato dal presidente Gianfranco Romano
e dal direttore Aldo Mattia. Lo rende noto Coldiretti
Basilicata.
A causa dell’andamento climatico siccitoso a tutt’oggi

gli invasi lucani presentano una riserva idrica pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162
milioni di metri cubi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale carenza rappresenta
già nel breve periodo un grave pericolo per l’agricoltura di qualità dell’intero territorio
provinciale ed in particolare del metapontino, quale zona maggiormente vocata alla
produzione di colture frutticole e orticole. 
Al termine dell’incontro è stato redatto un documento di policy da condividere prontamente
con la Regione, la Provincia, l'Autorità di Bacino, l'Eipli e il Consorzio di Bonifica di Basilicata.
Il documento vuole essere uno stimolo per una gestione maggiormente efficiente della risorsa
idrica sia nella fase di accumulo che nella fase di distribuzione.
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In caso di emergenza, il Fiume Versilia, a
cavallo tra Pietrasanta e Montignoso,
scolmerà in sicurezza
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In caso di emergenza, il Fiume Versilia, a
cavallo tra Pietrasanta e Montignoso, scolmerà
in sicurezza: il Consorzio completa la
ristrutturazione dell’argine, per un
investimento di 750mila euro

 

Oltre 750mila euro, per completare la ristrutturazione delle arginature della cassa di espansione del Fiume

Versilia, a cavallo tra Pietrasanta e Montignoso: e permettere quindi che, in caso di emergenza, le acque di

questo importante corso d’acqua scolmino in tutta sicurezza nell’area di espansione naturale dell’ex Lago di

Porta, senza creare danni a immobili e terreni.

A tanto ammonta l’investimento che il Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord sta realizzando, grazie ad un

cospicuo finanziamento della Regione Toscana ed un

cofinanziamento importante anche del Consorzio 1

Toscana Nord. Ad effettuare un sopralluogo sul cantiere,

che nella pianificazione dell’intervento si concluderà entro

l’inizio della primavera, sono stati adesso il presidente del

Consorzio Ismaele Ridolfi, assieme al sindaco di

Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e

all’assessore all’ambiente di Montignoso Massimo

Poggi.

L’intervento si sta sviluppando su un tratto di argine lungo

cento metri; ed è l’ultimo dei quattro lotti funzionali, che

l’Ente consortile sta realizzando dal 2011 in avanti su un totale di trecento metri di argine, per un

investimento complessivo che sfiora di due milioni e 200 mila euro.

“Siamo arrivati al cantiere conclusivo di un impegno molto atteso dai cittadini della zona, perché finalmente

riesce a mettere in completa sicurezza decine di famiglie – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele

Ridolfi – I nostri uomini stanno istallando palancole in acciaio e micropali nell’ultimo tratto dell’argine

interessato: in modo tale che l’opera idraulica di scolmatura nell’area dell’ex Lago di Porta funzioni senza

problemi o rischi”.

Parole. Leggi Di Più topnewsupdates.club

Banche in Guerra Con R. Baggio - Appena Rilasciato 3 Minuti Fa
L'ultimo Investimento Di Roberto Baggio Ha Lasciato Gli Esperti Senza
Parole. Leggi Di Più topnewsupdates.club
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Si è verificato un errore.
Riprova più tardi. (ID
riproduzione:
YweN4ftFDL5G6YyR) 
Ulteriori informazioni

“Si tratta – ha commentato il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – di un intervento

importante di messa in sicurezza idraulica dell’argine del fiume Versilia a tutela e protezione dell’abitato e

delle aziende circostanti che ci consentirà, in un prossimo futuro, anche di potenziare la fruibilità del parco

del Lago di Porta. I violenti cambiamenti climatici che ci mettono sempre più spesso di fronte a vere e proprie

situazioni di emergenza, ci impongono di accelerare le azioni di mitigazione dei rischi idrogeologici. Lo stiamo

facendo come amministrazione, lo facciamo insieme al Consorzio di Bonifica. In futuro, e questa è la visione,

la Torre Beltrame, fungerà da porta naturale al parco”.

“Pienamente soddisfatti per l’imminente conclusione di questi interventi – ha dichiarato l’assessore

all’ambiente del Comune di Montignoso Massimo Poggi nel corso del sopralluogo – le opere portare avanti

dal Consorzio permetteranno ai nostri cittadini di poter usufruire del percorso nelle prossime settimane senza

più alcun disagio”.
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