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20GAllETTA DI MANTOVA

ROVERBELLA

Nutrie, riparte la lotta
Sei volontari in azione
con sessanta gabbie

II sindaco Mattia Cortesi ARCHIVIO

ROVERBELLA. Sei volontari
suddivisi in tre squadre. Ses-
santa gabbie di cui 30 nuove,
acquistate in dicembre. An-
che a Roverbella parte uffi-
cialmente la lotta alle nutrie.
«La presenza delle nutrie è da
diversi anni un problema en-
demico nel Mantovano — dice
il sindaco Mattia Cortesi —
Questa amministrazione sta
dimostrando una particolare
sensibilità e attenzione verso
una questione di grande rilie-
vo per il territorio roverbelle-
se. I danni provocati dalle nu-

trie all'agricoltura e alla stabi-
lità degli argini sono sotto gli
occhi di tutti, senza dimenti-
care i problemi di sicurezza
stradale e di carattere igieni-
co sanitario».
Le azioni svolte dal Comu-

ne sono state rivolte in più di-
rezioni. In un primo momen-
to l'amministrazione ha im-
plementato e sostenuto la for-
mazioni degli operatori del ti-
po A (arnia più gabbia). Suc-
cessivamente è stata fatta
una convenzione con il "Con-
sorzio di Bonifica Territori
del Mincio" per potenziare la
cattura delle nutrie. Il 7 di-
cembre dello scorso anno, la
giunta comunale ha delibera-
to il recepimento del piano
provinciale 2018-2020 per il
contenimento e l'eradicazio-
ne delle nutrie, ha individua-
to gli operatori abilitati che
hanno manifestato la propria
volontà a partecipare alla cat-

tura dei roditori e in accordo
con i rappresentanti di Coldi-
retti, Confagricoltura e Cia è
stato nominato come referen-
te degli operatori Massimo
Montorio. Inoltre è stata au-
mentata la dotazione di at-
trezzature che saranno mes-
se a disposizione degli opera-
tori con l'acquisto di un ulte-
riore frigo, di una pistola ido-
nea ad aria compressa.
«Mi rendo conto che que-

sto è solo l'inizio e non sarà
sufficiente ad arginare il pro-
blema — dichiara l'assessore
all'ambiente Moreno Amado-
ri— e proprio per questo moti-
vo stiamo lavorando su più
fronti. Stiamo cercando di
mettere a disposizione ulte-
riori risorse economiche e sta
dialogando con i rappresen-
tanti di categoria e con gli
operatori per iniziare una effi-
cace lotta anche magari attra-
verso l'uso dello sparo».
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DI VICENZA

NOVE
ROGGE
IN ASCIUTTA
Il Consorzio di bonifica
Brenta ha prograrnrnato ,
per febbraio la messa in'p
asciutta di alcune rogge.

4
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Il Mattino

BAGNOLI

Canale Sorgaglia
Confronto pubblico
sul suo inquinamento
BAGNOLI. Da mesi lo stato di
salute del canale Sorgaglia,
che attraversa la zona indu-
striale del Conselvano, e de-
gli altri corsi d'acqua della zo-
na è motivo di preoccupazio-
ne e oggetto di indagine e di
discussione. Nei giorni scorsi
in un tratto del Sorgaglia era
ricomparsa della schiuma
bianca di origine sconosciu-
ta, seppure in quantità mino-
re rispetto al mese scorso.
In precedenza la qualità

dell'acqua era stata oggetto
di due distinte indagini, una
commissionata all'Arpav dal
comune di Bagnoli, l'altra in-
dipendente autofinanziata
da un gruppo di cittadini. En-
trambe hanno rilevato la pre-
senza di alcune sostanze in-
quinanti e di fitofarmaci, al-
cune sotto i limiti altre inve-
ce in misura più preoccupan-
te. Non sono mancate le pole-
miche e le contrapposizioni,
così, proprio per fornire
un'informazione completa
sulle analisi eseguite il Comu-
ne e l'assessorato all'ambien-
te di Bagnoli organizzano un
incontro pubblico giovedì al-
le 20. 30mn teatro.
Dopo l'introduzione del

sindaco Roberto Milan inter-
verrano i dirigenti dell'Arpav
Claudio Gabrieli e Silvia Re-

beschini con Andrea Barbie-
ro, chimico dell'Isde — Asso-
ciazione medici per l'ambien-
te. Sono stati invitati pure i
sindaci dei Comuni vicini, gli
amministratori del Consor-
zio di Bonifica Adige Euga-
neo, i rappresentanti delle as-
sociazioni agricole, dei comi-
tati e dei gruppi ambientali-
sti. Questi ultimi rilanciano
l'allarme inquinamento pro-
prio comparando i dati delle
analisi eseguite nei mesi scor-
si e in passato sul Sorgaglia e
gli altri canali.
Diego Boscarolo, neo con-

sigliere del Consorzio Adige
Euganeo, rappresentante
della lista "Cittadini nei Con-
sorzi", ricorda che le «acque
del Sorgaglia sono state defi-
nite di qualità scadente e, a
causa della concentrazione
di escherichia coli, non posso-
no essere usate per l'irrigazio-
ne degli ortaggi a radice da
usare crudi, inoltre vanno
evitati contatti accidentali
delle acque con la popolazio-
ne. L'Arpav ha rilevato pure
la presenza di fitofarmaci e
di un erbicida vietato dalla
Commissione Europea dal
2007. Nello scolo Sardellon
gli idrocarburi sono quattro
volte sopra al limite».

Nicola Stievano
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Giornale di Gorizia

LAVORI SULLA DCA

II bacino dell'Isonzo
a secco per 30 giorni

Il bacino dell'Isonzo sotto al ponte
8 Agosto è stato svuotato ieri per
permettere ai tecnici del Consor-
zio di Bonifica Pianura Isontina di
eseguire un intervento di risanifi-
cazione strutturale su una delle
paratoie della diga. Come già anti-
cipato, l'operazione richiederà cir-
ca un mese e prevede anche la
manutenzione ordinaria delle al-
tre paratoie. 
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MOMEMPALTRAVOCEddPhalia

Coldiretti lancia l'allarme

L'incubo siccità incombe sul Centro-Sud
Puglia e Basilicata le regioni più a rischio emogeyaza idrica

on ci sono più le mezze stagioni. An-
zi, non c'è più l'inverno. Quest'anno
sembra modificarsi così l'ormai vec-

chio adagio sui cambiamenti climatici.
L'analisi di Coldiretti in questo senso è elo-
quente: l'inverno attuale registra tre gradi
in più rispetto alla media stagionale e gli ef-
fetti sulla natura sono inevitabilmente nefa-
sti. Un po' in tutta la. Penisola, infatti, si sono
registrare fioriture anticipate. Non è raro
imbattersi in alberi di mimose già esplosi
nella loro bella chioma gialla, in Puglia, Sici-
lia e Sardegna inizia a sbocciare anche qual-
che pianta da frutto come i mandorli, men-
tre in Abruzzo sono in fase di risveglio, con
un anticipo di circa un mese, gli alberi di su-
sine. Come rivelano i dati raccolti dal Centro
Europeo di Previsioni Meteo a Medio Termi-
ne (Ecmwf) ed esaminati dal meteorologo
Alessandro Gallo, il problema non è stato
soltanto il caldo, ma anche la siccità; la man-
canza, di piogge ha favorito lo smog nelle cit-
tà e molte aree sono rimaste senz'acqua.
Incubo siccità che incombe in particolare

nel Centro-Sud, poiché al di sopra di Roma
la caduta di grande quantità di pioggia tra
metà ottobre e metà dicembre ha reso meno
gravosa la situazione. Le Regioni che porta-
no il fardello maggiore della carenza idrica

Susine su un albero in Abruzzo

sono Puglia e Basilicata,. In Puglia la dispo-
nibilità è addirittura dimezzata in dodici
mesi con circa 140 milioni di metri cubi con-
tro i 280 di un anno fa secondo gli ultimi da-
ti dell'Osservatorio Anbi, mentre in Basili-
cata mancano all'appello circa due terzi del-
le risorse idriche disponibili rispetto a feb-
braio 2019: oggi sono pari a 257 milioni di
metri cubi, ovvero 162 milioni di metri cubi
in meno rispetto allo stesso periodo del
2019. L'emergenza è stata al centro di un in-
contro della Coldiretti lucana «perché - si
legge sul sito dell'associazione - rappresen-
ta un grave pericolo per l'agricoltura di qua-
lità dell'intero territorio provinciale ed in
particolare del metapontino, quale zona
maggiormente vocata, alla produzione di
colture frutticole e orticole, Difficoltà si re-
gistrano anche in Molise, dove in diverse zo-
ne c'è scarsità idrica per i terreni secchi se-
minati a cereali, mentre in Sardegna il Con-
sorzio di Bonifica di Oristano ha addirittura
predisposto a tempo di record l'attivazione
degli impianti per l'irrigazione. Si prevede
dunque che già da oggi, martedì 11 feb-
braio, venga garantita, acqua al distretti col-
piti dalle grave siccità a causa della: mancan-
za di piogge a seguito alle segnalazioni rela-
tive alle colture in sofferenza per il perdura-
re dell'assenza di precipitazioni..
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INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Sopralluogo al lago di Porta

Così le piene
del fiume Versilia
non faranno danni
PIETRASANTA. Oltre 750mi1a
euro per completare la ri-
strutturazione delle arginatu-
re della cassa di espansione
del Versilia, a cavallo tra Pie-
trasanta e Montignoso, e per-
mettere quindi che in caso di
emergenza le acque del tor-
rente scolmino in sicurezza
nell'area di espansione natu-
rale dell'ex Lago di Porta, sen-
za creare danni a immobili e
terreni.
A tanto ammonta l'investi-

mento che il Consorzio di Bo-

nifica 1 Toscana Nord sta rea-
lizzando, grazie a un cospi-
cuo finanziamento della Re-
gione e un cofinanziamento
importante anche del Consor-
zio 1 Toscana Nord. A effet-
tuare un sopralluogo sul can-
tiere, che nella pianificazio-
ne dell'intervento si conclu-
derà entro l'inizio della pri-
mavera, sono stati il presiden-
te del Consorzio Ismaele Ri-
dolfi, assieme al sindaco di
Pietrasanta Alberto Giovan-
netti e all'assessore all'am-

biente di Montignoso Massi-
mo Poggi.

L'intervento si sta svilup-
pando su un tratto di argine
lungo cento metri; ed è l'ulti-
mo dei 4 lotti funzionali, che
l'ente consortile sta realizzan-
do dal 2011 in avanti su un to-
tale di 300 metri di argine,
per un investimento comples-
sivo che sfiora di due milioni
e 200 mila. euro.
«Siamo arrivati al cantiere

conclusivo di un impegno
molto atteso dai cittadini del-
la zona, perché finalmente
riesce a mettere in completa
sicurezza decine di famiglie—
sottolinea il presidente Ridol-
fi — i nostri uomini stanno
istallando palancole in accia-
io e micropali nell'ultimo trat-
to dell'argine interessato: in
modo tale che l'opera idrauli-
ca di scolmatura nell'area.
dell'ex lago di Porta funzioni
senza problemi o rischi».

«Si tratta — ha commentato
Giovannetti — di un interven-
to importante di messa in si-
curezza idraulica dell'argine
del Versilia a tutela e prote-
zione dell'abitato e delle
aziende circostanti che ci con-
sentirà in un prossimo futuro
anche di potenziare la fruibi-
lità del parco del lago di Por-
ta». «Pienamente soddisfatto
per l'imminente conclusione
di questi interventi» si è detto
l'assessore di Montignoso
Poggi.

tu arriva una valanga rli avvisidi pagamento
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L'ALLARME

La siccità
preoccupa il

Consorzio
Bonifica Nord

TERAMO - L'allarme siccità in
Abruzzo e specificatamente in
provincia di Teramo spaventa
anche il presidente del Consorzio
Bonifica Nord Bacino del
Tronto, Tordino e Vomano,Tito
Pulcini. «Se il Nord è ancora
salvo dalla siccità per la caduta
di una grande quantità di pioggia
tra metà ottobre e metà dicem-
bre, in provincia di Teramo - av-
verte il presidente - il problema
è preoccupante. La temperatura
elevata sta sconvolgendo i nor-
mali cicli stagionali dell'agricol-
tura. La natura è in tilt. Il mese di
gennaio è stato estremamente
mite e con precipitazioni pros-
sime allo zero».
Per Pulcini adestare le maggiori
preoccupazioni è la carenza di ri-
sorse idriche. «I nostri invasi
sono al limite e siamo solo afeb-
braio. 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. Il pro-
blema è la sottensione dei nostri
invasi a quello di Campotosto i
cui riflessi fanno si che anche i
nostri invasi risultano avere bas-
sissima riserva idrica e pertanto
siamo molto preoccupati per la
prossima stagione irrigua. Cia'
nella settimana scorsa I1 Consor-
zio si è attivato mandando una
nota ufficiale al Presidente della
Regione Abruzzo, all'Assessore
all'Agricoltura e all'Enel che ge-
stisce l'invaso di Campotosto,
affinché insieme si possa trovare
una soluzione. Com' è noto l'ac-
qua è un bene fondamentale per
l'agricoltura teramana, il Con-
sorzio di Bonifica fornisce acqua
irrigua sia nella vallata del
Tronto, del Tordino e del Vo-
mano su circa 10.000 ettari, in
sua mancanza tutta l'economia
della nostra provincia - conclude
- Pulcini ne risentirebbe negati-
vamente inoltre migliaia di
aziende si troveranno a ripro-
grammare la stagione e cambiare
i piani colturali con gravi danni
all'economia e all'occupazione»

Contro il Cyberbull5,ino. tSoter Interne Da 
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MATERA UNA RISERVA IDRICA DI 251 MILIONI DI METRI CUBI, 162 MILIONI IN MENO RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2019

Poca acqua negli invasi lucani
e l'agricoltura teme il disastro
• MATERA. Se non lo sapessimo, ma la
questione la conosciamo bene, anzi, be-
nissimo, la vera ricchezza di uno tra i più
portanti bacini idrografici della Basilica
è l'acqua. Ma come lo gestiamo questo
bene di Dio e quanto se ne avvantaggiano
i lucani, specialmente alla luce della
pressione ambientale esercitata anche
dall'estrazione degli idrocarburi?
Le criticità presenti e le proposte per la

gestione della risorsa idrica in Basilicata
sono state al centro di un incontro che si
è svolto nella Federazione Provinciale
Coldiretti di Matera, convocato dal pre-
sidente Gianfranco Romano e dal di-
rettore Aldo Mattia, al quale hanno
partecipato i componenti dell'assemblea
del Consorzio di Bonifica di Basilicata
della provincia di Matera e i presidenti
delle sezioni comunali di Coldiretti. 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 ter-

DIGHE L'invaso di San Giuliano

ritorio provinciale ed in particolare del
Metapontino, quale zona maggiormente
vocata alla produzione di colture frut-
ticole e orticole.
«Abbiamo ritenuto necessario e quan-

to mai opportuno stimolare un momento
di confronto - ha commentato Romano -
al fife di fare il punto sulle numerose
criticità presenti e definire le più efficaci
azioni operative e gestionali da soste-
nere nelle sedi deputate, con congruo
anticipo rispetto al periodo primaverile
ed estivo durante il quale si concentra il
maggiore assorbimento ai fini agrico-
li».

L'incontro ha consentito di analizzare
congiuntamente e da diversi punti di
vista le annose problematiche, ma so-
prattutto di proporre 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 maggior-
mente efficiente della risorsa idrica sia
nella fase di accumulo che nella fase di
distribuzione. In particolare sul me-
dio-lungo periodo si chiede la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria degli
invasi lucani al fine di consentire il
massimo accumulo, oggi non sempre
possibile, nonché la pianificazione e pro-
grammazione dì una nuova rete di invasi
di prossimità di minori dimensioni ma
con carattere di capillarità, anche al fine
di ridurre i costi di rete e infrastrut-
turali. Nel breve periodo va posta par-
ticolare attenzione sugli sprechi idrici e
sulle numerose perdite presenti nella
rete regionale, nonché sugli usi difformi
dell'acqua invasata. Inoltre andrebbe
prontamente verificata la funzionalità
delle opere emergenziali attivate du-
rante le passate stagioni siccitose, con
particolare riferimento ai pozzi freatici e
alle pompe idrauliche attivate negli anni
su fiumi e scolmatori.

«Sulla base di queste proposte - ha
concluso Romano - siamo dunque pronti
ad un incontro con gli enti competenti al
fine di attivare prontamente le azioni
individuate e scongiurare ipotesi di ro-
tazione e turnazione dell'irrigazione o,
ancora peggio, di impossibilità di ga-
rantire acqua per tutte le colture pre-
senti nel Metapontino».

Paca acqua negli masi hicani
e E'apicoltura teme il disastro;

Duearcemmtosequestio
. per ,nairMearux ll .

t.0 biologia con cunamn _
biaueain.atcta0prngeim
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LA NAZIONE

Arezzo

L'ALBO

Consorzio di bonifica
Iscrizioni online

Un'opportunità

importante per decine

di realtà produttive

Al via la possibilità per il
mondo agricolo di CEMC
candidarsi come partner -1
del Consorzio 2 Alto
Valdarno. Da qualche 4R1
giorno l'ente ha riaperto i)
termini per le iscrizioni
all'albo delle imprese ,,4
che, in forma singola del
associata, intendono farsii
avanti per ottenere
l'affidamento di lavori e A
servizi per la CREMENS
manutenzione ordinaria
dei corsi d'acqua.

%
Attraverso questa f\‘:partnership agli
agricoltori potranno
essere affidati interventi
di manutenzione cui
ordinaria del reticolo
idraulico come il tagli
della vegetazione
erbacea e arbustiva; il t
taglio selettivo della
vegetazione arborea che
ostacola il regolare
deflusso delle acque, ki4
Indispensabile per le Mc
aziende agricole che si
propongono è un ,tasom
requisito: avere la sede
operativa all'interno del
perimetro del Consorzio
2 Alto Valdarno. or«?-03
L'inscrizione può essere t
inoltrata esclusivamente
per via telematica CEVOi,'
attraverso la sezione
presente sul sito dell'entel
Awwvv.cbaltovaldarno.it).

Casa della memoria nell'ex campo profughi
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CONSORZIO BONIFICA

Campi asciutti,
da oggi
riprendono
le irrigazioni

■ ATZENIAPAGINAI7

Campagne all'asciutto,
da oggi via alle irrigazioni
Decisione del Consorzio di Bonifica dopo un vertice con le organizzazioni agricole
L'uso corretto e legittimo della risorsa idrica monitorato con il satellite

di Valentina Atzeni
® ORISTANO

È partito oggi il servizio
straordinario di irrigazione
di soccorso previsto dal Con-
sorzio di Bonifica oristanese,
necessario per porre rimedio
alla siccità degli ultimi mesi.
Concordato con le associa-
zioni di categoria che temo-
no di perdere i raccolti, l'in-
tervento riguarda tutto il
Comprensorio Sud (con po-
che eccezioni relative al lotto
nord di Arborea, Cirras sud,
la zona ̀ Morimenta' di Ter-
ralba e il lotto sud di Arborea
- impianto 1), per un periodo
di dieci giorni, fino al 20 feb-
braio.
L'acqua sarà erogata tutti i

giorni dalle 7 alle 17, il sabato Data ultima per la dichiara- tramite il sistema di control-
dalle 7 alle 14. Prevista la so- zione delle colture presenti è lo satellitare, applicando le
spensione del servizio per la il 31 marzo prossimo: nell'i- dovute sanzioni qualora ve-
domenica. potesi di coltivazioni che po- nissero rilevati prelievi d'ac-
«Nel Comprensorio Nord tranno necessitare di irriga- qua non autorizzati.

— comunicano dal Consorzio zione anche dopo la data di «Queste condizioni clima-
di Bonifica — l'irrigazione di avvio della ordinaria stagio- tiche eccezionali impongo-
soccorso sarà attivata, con ne irrigua, fissata per il pri- no procedure straordinarie,
gli stessi orari, non prima del mo aprile, le colture in atto con le quali in buona parte
17 febbraio, garantendola so- dovranno essere dichiarate dei distretti potrà essere ero-
lo in quei distretti da cui sia- nella domanda di irrigazione gata l'acqua» aggiunge Cri-
no pervenute le richieste de- relativa all'anno 2020. Qualo- stiano Carrus, specificando
gli utenti». ra invece la coltura cessi il che gli uffici consortili stan-
«La deliberazione stabili- proprio ciclo o non debba es- no procedendo con il lavoro

sce l'attivazione del servizio sere irrigata dopo il 1 aprile, per poter consentire di ero-
straordinario di irrigazione dovrà essere dichiarata nella gare l'acqua anche nei di-
di soccorso rivedendo quan- domanda di soccorso secon- stretti dove sono in corso ma-
to precedentemente stabili- do l'articolo 6 del regolamen- nutenzioni straordinarie».
to e concordato con le orga- to consorziale per l'esercizio Proseguono intanto le as-
nizzazioni, che prevedeva dell'irrigazione. sunzioni da parte del CBO,
l'anticipazione al 1 marzo», Saranno poi gli addetti dove sono nove le posizioni
ha detto il commissario Cri- dell'ente a verificare la rego- aperte. Si cercano due mec-
stiano Carrus. larità della procedura anche canici, cinque saldatori e

due internisti.

L'irrigazione avverrà tutti i giorni sabato compreso esdusa la domenica

Oristano j

Li testimone conferma:
«Ho visto ha macchina»

Campagne all'asciutto,
da oggi via alle irrigazioni

:~~nuur.uú.ini l4•F7O/re
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LA SICILIA

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

Il sen. Trentacoste
«Le acque reflue
sono una risorsa
non un problema»
.Acque ;re ~ue,: depuratoti, rätori,  effe tti
perl agïaco.turä trià árir..éüëraë
Ato Ati. ll senatore Fabrizio Tren-,r • .:
taco:st:e::torria ::,~ porre.': aattenzr.one
sultenia:acgxïa: ivi;n:i'consï.g.lièri ccl;W
ïti:ïiïïali Sölfato ëAinatä d.ënciïcï'ó.~ri, ..... ....:.. . ..
griasti;äl.depur:ätïrrë dellë';ä'C.qrie:r:ë:
flue di; Enna, iii. connda. Torre»
g<l.a:pr;esenza:tli.schiuma.::scura:iIelle
acque nel:üaílone Sederi».
Per' Tr:entac.aste le acque reflue

z<ïiîäa ~.ölt.a.chiärificatë:, potrebbero
costituire una risb'rsä per l'agricol-
tura, piiïttïisto;che ïiii.prötilëïriäpër`
l

cl

á

ië

Y
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v
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 .nteti» :

i
. . 
 

 
Da componente

commissìoneAgrlcacltrra.:del 
 
S
::d
 
eenlal 

a-
todice d'aver erunciato ecriticitá

eöristirz di bcïifica„
4dái roïriïïilssáriäiïïëiïti perpetrati
per ;de:cei5ïiï,; assunzioni Pislli,
cheinmOlt[:casi, p:err.ralpa zl:eila:.cat-,
tiva ;poIifïta,;son.o:; stati utilizzati a
firiï e:lieïitelarl»:.'Tr:enfacnste:;ne de--. ............: ....... ....., :..
nuncia anch'e ~< a si Cuaziöne- ~. eliitö:-,....:.. .... 

..:...::.:versano. 
  .. .. :,

;in. r:ui. :ïriolti c:orisörzi,
l'irräzi:ïïïi:äle utilizzo ;delle risorse
urnane:e ïl pessimo stato degli ïm:-,
piaritiï.id.ratiIicï». lii:5icilia;tsöstiiene
Trentafiosteÿ~ïaëëad'e C~ie,le:aziende..:......
agricole pägiirö 'tariffe altissime

::progazoie 14r0a, non
sceïdO poi,disafruie ::del .sërvi;-.:
zi:o>~.~e~cori:I'ob:ïettïvo;:tli.;sostenere le,.
imprese, :dice, occorre i<avviar:e
n'attenta': ;r.evisïone normativa për......................:: .. • .... ... .. .
sal~aguar:dare':ïiïïa risorsa
cä.:c:öriï.ë.l'äc.gïta3s:; Ï0.00.p0si0
ro s íïllä<di f fi dä:de llä Regione á l, prë _
siil:.eaite ::dell"..Aü, :.Dipïetro;. g<Eisogna..
scongiurareil rischio di p:erd:ere
fondamentali :risïïrse :per le ïïïfrä': : . :,. ..
stTüttüre i~ r1c: .'e>y.

W. S.

Cielo dei rifiuti, acqua e ambiente sa
la comrnissiºnevuolevederci chiaro

__z. ~f ' . . _ ' • —
~•~..Aad...ms...~w~r~~w~ii~''a~w.;
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Controchiavica di Moglia, accelerazione ai lavori
Dopo i disagi causati dalle piene del Po il consorzio di bonifica ha ripreso da un mese il cantiere

di Nicola Antonietti

MOGLIA (SERMIDE E FELO-
NICA) Si tratta, senza alcun
dubbio, della più importante
opera a carattere idraulico in
corso di realizzazione nel no-
stro territorio e ora, dopo set-
timane di difficoltà legate alle
piene del Po, si inizia a in-
travedere uno spiraglio di luce
in più: il Consorzio di Bo-

nitica 'l'erre dei CJonzaga in
Destra Po ha comunicato ieri
che stanno proseguendo, sta-
volta senza alcun intoppo, i
lavori di costruzione della
nuova controchiavica a Mo-
glia di Sermide. Sono in con-
segna i materiali necessari al-
la realizzazione degli scivoli
di valle, che saranno posi-
zionati dopo aver proceduto
alla pulizia per eliminare i
detriti che si erano accumulati

II cantiere della controchiavica in località Moglia di Sermide

a seguito della recente piena
di Po: «Questo aspetto ci ha
creato qualche problema - ha
spiegato la presidente del
Consorzio Ada Giorgi - Ab-
biamo superato due piene
esterne e due piene interne e
questo ha comportato un ri-
tardo sul cronoprogramma
che stiamo cercando di ri-
durre al minimo. I lavori sono
comunque ripresi a pieno re-
gime subito dopo lo scorso 6

gennaio e numerosi interventi
sono stati fatti proprio per
eliminare i detriti che si sono
accumulati. Sul rispetto dei
tempi siamo ottimisti, anche
perchè finchè il Po resta basso
possiamo operare più age-
volmente».
La controchiavica di Moglia

di Serrnide comporta un in-
vestimento di 7 milioni e
800mila euro coperti da fondi
regionali e ministeriali.

wh..I ̂ •.~ Ï3A;+So MANTfJ\"A_No   yy

Villetta trasformata indiscarica
Denunciatecinque persone
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Ambiente. Vertice al Caip

Bonifiche amianto,
deputati in visita
ad Abbasanta
«La Sardegna paga un costo
sociale enorme per la presen-
za dell'amianto nelle aree in-
dustriali dismesse. Oggi è sta-
ta l'occasione per presentare
la nostra realtà regionale al-
la Commissione parlamenta-
re». Lo afferma l'assessora
dell'Industria Anita Pili che
oggi, insieme ai colleghi del-
la Difesa dell'Ambiente, Gian-
ni Lampis, e della Sanità, Ma-
rio Nieddu, ha partecipato al-
l'incontro con i deputati del-
l'Y'1 Commissione della Ca-
mera. che si è tenuto al Caip di
Abbasanta.
«Insieme ai sindaci del terri-

torio - prosegue Pili - abbia-
mo sollevato il problema del-
le bonifiche nei sili industria-
li dismessi di Ottana e Mar-
rubiu. La presenza della com-
missione nelle aree interes-
sate è sicuramente un segna-
le d'attenzione, ma al Gover-
no chiediamo una collabora-
zione sistematica per dare un
impulso concreto alla solu-
zione del problema. Per le bo-
nifiche occorrono nuove ri-
sorse che tengano conto del-
le reali necessità della Sarde-
gna e il riconoscimento per
Marrubu e Ottana, di Sin, Si-
ti di interesse nazionale».
Un tenia cruciale quello del-

le risorse, non solo per i siti
industriali. Lo ribadisce l'as-
sessore Lampis: »La temati-
ca delle bonifiche ambienta-
li laddove sia presente amian-
to rappresenta una priorità
perla Giunta regionale: dopo
l'approvazione della riparti-
zione di 2,3 milioni di curo a
favore di Province. Consorzi
di Bonifica e Abbanoa, la Re-
gione ha ottenuto dal Gover-
no 35 milioni per interventi
in strutture ospedaliere e
scuole. Risorse non sufficien-
ti alle necessità soprati otto
dei privati che oggi vorrebbe-
ro intervenire sulle loro pro-
prietà. ma ci rinunciano a
causa dei cospicui costi che
andrebbero sostenuti».

FìPFLI.II'Z23tJE FiSER':l:T.M1

ISTANZE
Anita NH,
37 anni,
assessora
regionale
all'Indu-
stria

MASSIMA
ALLERTA

Gli ultimi
dati indica-
no oltre
2.000 siti
con manu-
fatti in
amianto, di
cui oltre un
migliaio
pubblici. I
provvedi-
menti della
Giunta di-
mostrano la
massima at-
tenzione
per questa
problemati-
ca.
Mario
Nieddu

Economia "

rnt+® ~r~•=. 3. ~~" 
I a seuolarfisl fuWm nasce ncÓlsoÌa
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Sanassi. A1l ïrme dei barracelli

Rio Mannu da ripulire
«Manutenzione necessaria»

11 fiume Mannu, che taglia in
due il paese di. Samassi, ne-
cessita di un'importante ma-
nutenzione idraulica. Rive e
alveo sono ostruite da una
verdeggiante e folta vegeta-
zione che, in caso di innalza-
mento del livello del suo cor-
so, andrebbero a creare un
argine naturale impedendo il
deflusso delle acque e cau-
sando conseguenti allaga
men Li.
E la compagnia barracella-

re di Samassi a lanciare l'al-
larme. «Il Mannu è un fiume
di seconda categoria - spiega
il comandante ©lindo Pittau
- quindi di competenza regio-
nale del Genio civile di Caglia-
ri, che attraverso il servizio
ili opere idrauliche si occupa
di dirigere i lavori per poi
darli in gestione al Consorzio
di bonifica. Il problema è che

RISCHIO

Il rio Mannu,
che taglia
in due
il paese,
è ostruito
da alberelli
e
vegetazione

avendo competenza anche
per gli altri fiumi importanti
dell'Isola le tempistiche sono
lunghe, ma l'intervento in
paese deve essere necessaria-
mente immediato».
Risale tra l'altro a fine di-

cembre l'allerta idraulica che
ha interessato la portata del
fiume Mannu: a causa delle
piogge incessanti ha ra k iun-
to la piena per via del rilascio
delle acque dalla diga Is Bar-
rocus di bili. La pulizia di ri-
ve e letlo del fiume è fonda-
mentale per non creare pro-
blemi. Ora si spera che, dopo
vari solleciti del sindaco En-
rico Pusceddu, la situazione
si sblocchi il prima possibile
e che la manutenzione neces-
saria venga fatta perla stes-
sa sicurezza dei cittadini.

Carda finii
RIPROCUMNIE RISERVATA

Chichrim sulle sinagge lontano dai lima
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Gonnostramatza. Cinque milioni

Bretella della vergogna:
arrivano i fondi regionali
per la messa in sicurezza
Un altro piccolo passo
avanti per mettere in sicu-
rezza i sette chilometri, ri-
masti per decenni la strada
di nessuno.
L'Unione dei comuni "Par-

te Mont s" ha ricevuto final-
mente la convenzione fir-
mata anche da Regione e
Provincia di Oristano per
l'avvio del progetto di mes-
sa in sicurezza della bretel-
la, che da Gonnostramatza.
conduce alla Carlo Felice.
Più che buche, voragini.

Asfalto ridotto a brandelli,
un vero spauracchio so-
prattutto per ruote delle
centinaia di automobilisti,
che ogni giorno transitano
sulla strada.
«Ora attendiamo il trasfe-

rimento dei fondi alla no-
stra Unione, che finalmen-
te avvierà un progetto fer-
mo da anni», ha detto San-
dro Broccia, 63 anni, sinda-
co dí Mogoro e presidente
dell'Unione Parte Montis-
Per troppo tempo sette

chilometri realizzati decen-
ni fa dall'allora Consorzio
di Bonifica e poí non affida-
ti alla competenza di nes-
sun nuovo ente.
Il presidente Broccia ha

aggiunto: «Un progetto cor-
poso da ben cinque milioni
di euro. La Provincia di Ori-
stano si è anche impegnata
ad assegnare alla nostra
Unione le risorse ricevute
in passato e mai utilizzate,
per circa un milione e 30o
mila euro». 3 milioni e 70o

La bretella

mila euro, invece, arrive-
ranno dalle casse regionali
nel bilancio dell'Unione.
che, oltre ai comuni di Mo-
goro e Gonnostramatza.
comprende i municipi di
Masullas. Situala. Siris e
Pompu. La messa in sicu-
rezza della bretella è attesa
dall'intero territorio della
Marmilla, che la utilizza per
raggiungere L'ospedale di
San Gavino, ma anche gu-
spinese e villacidrese, o
semplicemente la Carlo Fe-
lice per poi arrivare sino a
Cagliari. Broccia ha conclu-
so: «Il prossimo nostro im-
pegno, una volta ricevuti i
fondi, sarà una gara per la
progettazione. Natural-
mente speriamo non ci sia-
no intoppi burocratici. Se
questo nostro auspicio tro-
verà conferma nei fatti, en-
tro il 2020 forse riusciremo
anche a pubblicare la gara
per l'assegnazione dei lavo-
ri». Intervento che non par-
tirà prima del 2021.

Antonio Pintori

RIPRODUZIONE RISERVATA

Spingano mute candidature

I 
t~~

u~v~®
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Notizie dal mondo dell'acqua a pag. 12

Toscana, stato acque sotterranee
in "peggioramento progressivo"
I rilievi dell'Arpat mostrano contaminazioni di tipo urbano,
industriale e agricolo. Intanto Coldiretti parla di "allarme
siccità" e il Miur finanzia un progetto Cnr sul risparmio idrico

Sono negativi i dati rilevati dall'Arpat sullo stato delle riserve sotterranee d'acqua in Toscana.
L'agenzia ha pubblicato un report con i risultati relativi a 65 corpi idrici e 435 stazioni di monito-
raggio nel periodo 2016-2018, in cui si parla di "peggioramento progressivo".

Più nel dettaglio, è stata indagata la distribuzione percentuale degli stati chimici nell'acqua,
confrontandola con i dati 2013-2015: lo "stato scarso" sale dal 18% al 31%. Si registra, inoltre,
una diminuzione dello "stato buono" dal 23% al 18% e dello "stato buono - fondo naturale" dal
25% all'11 %o (cioè quelli che manifestano naturalmente delle componenti chimiche). Sale dal 36%
al 40% lo "stato buono -scarso lºcale (dove la criticità non supera il 20% dei punti di controllo).
Secondo Arpat c'è una "evidente correlazione tra periodi con forti precipitazioni e incrementi

dello stato scarso. La prevalenza, nella ricarica, del trasferimento di inquinanti dalla superficie
rispetto alla diluizione, pertanto, denuncia ancora un'evidente vulnerabilità".
Guardando alle cause del problema, "si confermano tra gli stati scarsi dei corpi idrici a rischio

varie situazioni riconducibili a contaminazioni antropiche di tipo urbano e/o industriale (Firenze,
Prato), di tipo agricolo (falda profonda Chiana) e alterazioni antropiche del fondo naturale possi-
bilmente originate da stress quantitativi (falda profonda Chiana, Santa Croce, Valdelsa, Piana del
Comia, Pianure Elbane). Tra gli stati scarsi emersi in corpi idrici non a rischio si riscontrano soprat-
tutto contaminazioni diffidi origine agricola come fitofarmac i o nitrati e, più generalmente, alte-
razioni antropiche del fondo naturale possibilmente originate da uno stato di stress quantitativo".

Sulla disponibilità d'acqua in Italia è intervenuta invece la Coldiretti citando i dati Anbi della
scorsa settimana (QE 7/2). L'associazione parla di "allarme siccità" alla luce dell'inverno mite e
senza pioggia. Se il Nord "è ancora salvo" grazie ai grandi rovesci di fine 2019, nel Centro-Sud
"sono Puglia e Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni. Difficoltà si registrano anche
in certe zone del Molise mentre in Sardegna il Consorzio di bonifica di Oristano ha addirittura
predisposto a tempo di record l'attivazione degli impianti per l'irrigazione".
Proprio all'ottimizzazione dei consumi idrici in agricoltura è dedicato il progetto di ricerca Op-

tiMed-Water portato avanti dall'Istituto di fisica applicata Nello Carrara del Cnr, che ha ricevuto
un finanziamento di 197.845 euro (fondo Fìrst 1) da parte del Miur.

Ne QUOTIDIANO hila
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ANSA.it Abruzzo Clima:Pepe,convocare tavolo tecnico per evitare crisi idrica

Redazione ANSA

PESCARA

11 febbraio 2020
13:49

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - PESCARA, 11 FEB - "Se continua con questo clima caldo ed
avaro di precipitazioni tra pochi mesi l'agricoltura regionale, ed in
particolare quella teramana, si troverà in grosse difficoltà". Questo il
grido d'allarme lanciato dal consigliere e vicecapogruppo regionale del
Pd, Dino Pepe.
    "Per questo motivo ritengo sia necessario dare vita ad un tavolo
tecnico, come già evidenziato da alcune associazioni di categoria e
dal Consorzio di Bonifica Nord, tra Regione Abruzzo, Prefettura, Enel
ed associazioni al fine di programmare e verificare il fabbisogno idrico
regionale disponibile da qui ai prossimi mesi estivi".
    Secondo il consigliere regionale nel teramano sono a rischio le
colture della vallata del Vomano e del Tordino, così come potrebbero
entrare in crisi idrica molte realtà produttive importanti che operano sul
territorio come Amadori, Italsur ed Edilvomano che usufruiscono delle
risorse idriche garantite dal Consorzio di Bonifica Nord. Alla base di
questa problematica c'è il fatto che, ad oggi, non è stato concluso il
procedimento di verifica e controllo della diga di Campotosto e del
conseguente rinvaso. "Il Consorzio di Bonifica Nord si approvvigiona
principalmente attraverso il lago di Campotosto che mette a
disposizione una riserva idrica di circa 65 milioni di metri d'acqua per il
soddisfacimento della stagione agraria. Un dato che va riconfermato
anche per la stagione 2020 - aggiunge Pepe - altrimenti vi è il rischio
che tra pochi mesi, quando le aziende inizieranno le colture ed
avranno bisogno di acqua, registreremo il primo shock idrico".

Clima:Pepe,convocare tavolo tecnico per
evitare crisi idrica
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    "Per questo chiedo - conclude Pepe - che sia la Regione Abruzzo
ad avviare una immediata concertazione, come è avvenuto in passato,
per riscontrare le reali esigenze degli agricoltori e confermare la
disponibilità idrica attraverso gli invasi regionali al fine di garantire
l'avvio della stagione delle colture per l'anno 2020". (ANSA).
   

Acqua Allerta meteo Agricoltura  Dino Pepe  Enel

Partito Democratico
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ARTICOLO | Ambiente e sviluppo sostenibile

Maltempo, +44% bufere ma il Sud è a secco

HOMEPAGE | AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE | MALTEMPO, +44% BUFERE MA IL SUD È A SECCO

11 Febbraio 2020

Maltempo, +44% bufere ma il Sud è a secco

L’arrivo della tempesta Ciara colpisce anche l’Italia dove per e etto dei cambiamenti climatici sono

aumentate del 44% le tempeste di vento nell ’ultimo anno e nel Sud si so re la siccità in un inverno bollente

segnato dalla mancanza di precipitazioni signi cative. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti

sulla base dei dati relativi all ’ESWD, la banca dati degli eventi meteo estremi.

Il maltempo con le ra che violente – sottolinea la Coldiretti – ha scoperchiato edi ci e abbattuto alberi al

Nord mentre al Sud si fanno i conti con l ’allarme siccità che si estende dalla Puglia alla Basilicata, dal

Molise alla Sardegna  no in Sicilia.

In Sicilia nell ’agrigentino i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a germinare mentre in Puglia –

continua la Coldiretti – la disponibilità è 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

di coltà – continua 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.

La natura è in tilt a macchia di leopardo lungo la Penisola dove – riferisce la Coldiretti – si sono veri cate

 oriture 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.
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Maltempo: Coldiretti, “in un
anno aumentate del 44% le
tempeste di vento, nel Sud
si soffre la siccità”
11 febbraio 2020 @ 17:38

“L’arrivo della tempesta Ciara colpisce anche l’Italia dove per

effetto dei cambiamenti climatici sono aumentate del 44% le

tempeste di vento nell’ultimo anno e nel Sud si soffre la siccità

in un inverno bollente segnato dalla mancanza di precipitazioni

significative”. È quanto emerge da un monitoraggio della

Coldiretti sulla base dei dati relativi all’Eswd, la banca dati degli

eventi meteo estremi.

“Il maltempo con le raffiche violente – si legge in una nota – ha

scoperchiato edifici e abbattuto alberi al Nord mentre al Sud si

fanno i conti con l’allarme siccità che si estende dalla Puglia alla

Basilicata, dal Molise alla Sardegna fino in Sicilia”. “In Sicilia –

spiega Coldiretti – nell’agrigentino i campi sono aridi e i semi

non riescono neanche a germinare mentre in Puglia la

disponibilità è 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”. Coldiretti ha registrato difficoltà 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
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precipitazioni.

Per Coldiretti, siamo in presenza di “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”.
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GENNAIO 2020 E’ IL PIU’ CALDO DI SEMPRE IN

EUROPA

Gennaio 2020 è stato il mese più caldo mai registrato in

Europa, di pochissimo sopra quello 2016. L’emergenza

climatica è in atto e il primo mese dell’anno è stato più

caldo di ben 3,1 gradi rispetto al periodo di riferimento

1981-2010 e di 0,2 gradi più caldo rispetto a gennaio

2007, il che ne fa il gennaio più caldo registrato in

Europa insieme a quello 2016, superato dal gennaio

2020 di un nonnulla. Lo dicono i dati del Copernicus

Climate Change Service, il programma europeo di

osservazione satellitare del Pianeta dell’Unione europea

integrato da dati raccolti a terra. Per quel che riguarda la

temperatura dell’aria superficiale, a gennaio 2020 la

temperatura globale era più calda rispetto a qualsiasi

precedente gennaio nel set di dati, ma solo

marginalmente – di 0,03 gradi – nel caso di gennaio

cerca...
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22

Comuni Mulazzo

Premiate le scuole per la “Rassegna
dei presepi” di Mulazzo

Premiate le scuole che hanno preso parte alla “Rassegna dei presepi”. E’ stata la scuola

secondaria Dante Alighieri di Arpiola a classificarsi prima. Al secondo e terzo posto le classi 2A

e 2C dell’istituto Ferrari di Pontremoli.

La rassegna, avvenuta durante il periodo natalizio, ha visto l’esposizione di presepi , creati da

varie scuole lunigianesi, realizzati con materiali di riuso e recupero. La manifestazione si è

svolta con il patrocinio di Idealservice, Consorzio di Bonifica Toscana Nord e del Comune di

Mulazzo.

Di  Redazione  - 11 Febbraio 2020  0
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Vuoi fare gli auguri di compleanno a una
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pagine.
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TAGS Comune di Mulazzo Giorgio Santi Presepi Pro Loco di Mulazzo Rassegna dei presepi

Rassegna dei presepi Mulazzo

Articolo precedente

Sanità, da Mattia Zoboli di Cambiamo
Licciana arriva il sostegno al sindaco di

Articolo successivo

Bilancio dei servizi notturni svolti a Massa
dalla Polizia di Stato nel fine settimana

Gli elaborati degli alunni, che sono stati esposti durante gli eventi natalizi nel comune di

Mulazzo,  hanno riscosso grande apprezzamento ed ottenuto molti voti.

“Abbiamo voluto ringraziare personalmente gli alunni e gli insegnanti di tutte le classi che

hanno partecipato riconoscendo un attestato a ricordo della prima edizione – dichiara Giorgio

Santi, Presidente della Pro Loco di Mulazzo – L’apprezzamento riscosso all’iniziativa ci

incoraggia a lavorare per una seconda edizione che possa coinvolgere ancora più istituti, così

da sensibilizzare un numero sempre maggiore di giovani al tema del riciclo e riuso dei materiali

Un ringraziamento infine ai partner che hanno sostenuto l’iniziativa, fiducioso che si darà

seguito a questa bella collaborazione per la salvaguardia dei nostri territori.”

Scopri l'offerta flash Sky.
Show, serie TV, cinema, Sky HD a soli 19,9€/mese per i primi 12 mesi anziché 44,20€/mese.

Apri
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Sei in:

11 febbraio 2020

IL CENTRO > ABRUZZO > PERTURBAZIONE VELOCE A SAN VALENTINO,.. .

ABRUZZO / CLIMA

Perturbazione veloce a San Valentino,
il caldo anomalo apre problemi seri
Il tasso di crescita delle temperature provoca bombe d'acqua, calo delle riserve idriche con gravi ricadute
su agricoltura e ondate di calore estive

#CALDO ANOMALO  #PREVISIONI  #PERTURBAZIONE SAN VALENTINO  #SOS RICERVE IDRICHE  #AGRICOLTURA

#ONDATE DI CALORE  #BOMBE D'ACQUA  #UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO  #DINO PEPE  #3BMETEO.COM

CHIETI. Non piove. In Italia, e l'Abruzzo non fa certo eccezione, il tempo si

mantiene secco, ventoso e caldo in pieno inverno: su gran parte del Centrosud ma

anche sul Nordovest sono infatti raggiunti se non superati i 18-20°C, con picchi di

24-25°C sul versante adriatico: stiamo parlando di temperature sopra la media

anche di 10-12°C e tipicamente primaverili. I meteorologi di 3Bmeteo.com

prevedono tra giovedì e venerdì l'arrivo di una veloce perturbazione, che porterà

qualche pioggia o anche temporali fuori stagione dapprima al Nord, poi Centrosud,

accompagnata da un nuovo rinforzo del vento e un calo termico quanto meno

apprezzabile in montagna e sul versante adriatico. Ma si tratterà di un episodio fine

a se stesso, perché nel fine settimana tornerà l’anticiclone e si continuerà con

questa tendenza climatica decisamente anomala.

Una situazione che preoccupa, nel breve come nel medio-lungo periodo. «In

Abruzzo il tasso di crescita delle temperature è più pronunciato, con valori medi

12.0°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 17:23 - 11 febbraio 2020

Vai al meteo
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circa il doppio di quelli della media dell'emisfero nord». È quanto emerge da una

analisi delle serie storiche di dati di temperatura registrati dal servizio ex-idrografico,

ora centro funzionale della Regione Abruzzo, realizzata nel 2019 dal gruppo di

chimica-fisica dell'atmosfera e clima dell'università d'Annunzio di Chieti-Pescara

diretto dal professore Piero Di Carlo. «Questo aspetto» spiega Di Carlo «è molto

importante per le riserve idriche e si ripercuote fortemente sull'agricoltura e le

ondate di calore estive. C'è poi il risultato che riguarda le precipitazioni: in una

determinata area di studio, nello stesso periodo, si è osservata una sostanziale

costanza della quantità totale di pioggia precipitata negli anni, mentre il numero di

giorni piovosi risulta in netto declino: il risultato è che le precipitazioni negli anni

risultano essere sempre più intense. Questo aspetto è molto preoccupante, perché

l'aumento delle intensità delle precipitazioni sembra essere un elemento di

amplificazione degli effetti dell'aumento delle temperature».

Problemi sui quali è necessario trovare soluzioni, anche nell'immediato. «Se

continua con questo clima caldo e avaro di precipitazioni, tra pochi mesi,

l'agricoltura regionale, e in particolare quella teramana, si troverà in grosse

difficoltà». Il grido d'allarme arriva dal consigliere, vicecapogruppo regionale del

Pd, Dino Pepe. «Ritengo sia necessario dare vita a un tavolo tecnico, come già

evidenziato da alcune associazioni di categoria e dal consorzio di Bonifica Nord,

tra Regione Abruzzo, prefettura, Enel e associazioni per  programmare e verificare il

fabbisogno idrico regionale disponibile da qui ai prossimi mesi estivi». Secondo

Pepe, sono a rischio le colture della vallata del Vomano e del Tordino, così come

potrebbero entrare in crisi idrica molte realtà produttive importanti che operano sul

territorio come Amadori, Italsur ed Edilvomano che usufruiscono delle risorse

idriche garantite dal consorzio di Bonifica Nord.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

 

 

Mamma di 42 anni muore nello schianto 
Alessia di Febbo stava andando a ritirare i mobili per la cameretta dei suoi due bambini, ferito il marito: è 
un noto avvocato
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Torrente Bosso, foto di repertorio

Luco Grezzano, terminati gli interventi di messa in
sicurezza sul versante frana

S o n o  s t a t i

u l t imat i ,  su

incarico del

Consorzio di

Bonifica, i lavori di messa in sicurezza del versante in frana lungo la strada Luco-Grezzano nel

Comune di Borgo San Lorenzo che insiste sul torrente Bosso, per un valore di 70mila Euro. Gli

interventi sono stati effettuati grazie ai finanziamenti europei legati allo sviluppo rurale ed in

particolare alla misura riguardante la ricostruzione di soprassuoli danneggiati da dissesti

idrogeologici, e fa riferimento a interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati

attraverso il controllo del deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni, e di

ripristino di sezioni idrauliche per il controllo dei danni provocati da fenomeni erosivi in alveo e/o

lungo le sponde.

Il progetto ha interessato un tratto di circa 150 metri ed ha riguardato la messa in sicurezza dai

fenomeni erosivi e di crollo e regimazione delle acque.

In particolare è stata effettuata la pulitura della sponda dalla vegetazione presente e la rimozione

delle porzioni di terreno instabili. Il versante è stato poi protetto con una così detta geostuoia

rinforzata che è stata ancorata alla scarpata mediante l’utilizzo di apposite chiodature con

successiva stesura di cavo in acciaio, sono state poi utilizzate nella parte superiore delle canne

drenanti per far defluire l’acqua di falda, mentre ai piedi della sponda in dissesto è stata

posizionata a protezione una scogliera realizzata con pietre, un’altra è stata invece realizzata in

un’area dove risulta presente un’accentuata erosione.

“Con questo intervento – afferma il sindaco Paolo Omoboni – abbiamo dato un’altra risposta

concreta al problema del ripristino dei danni causati dalle frane presenti nel nostro territorio”.

 

(Fonte: Ufficio Stampa Comune di Borgo San Lorenzo – Ilaria Ontanetti)

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 24  agosto 2015
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Home › Al via i primi interventi per il fiume Tanagro

Al via i primi interventi per il fiume Tanagro

Ultimo aggiornamento: martedì 11 febbraio 2020, ore 14:51

11 febbraio 2020 | Temi: Territorio

La questione sulla sicurezza affrontata in una riunione alla prefettura di Salerno

Gli interventi per mitigare il rischio idrogeologico lungo il corso del fiume Tanagro partiranno nelle prossime
settimane e saranno suddivisi in 18 lotti. È una delle misure discusse nel corso della riunione presieduta dal
prefetto di Salerno, Francesco Russo, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli uffici regionali competenti
(Difesa Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile), del Genio Civile di Salerno, dell’autorità di bacino distrettuale
Appennino Meridionale, del consorzio di bonifica “Vallo di Diano e Tanagro”, e ai sindaci di Padula, Polla, Sala
Consilina e Sassano.

La Regione Campania, infatti, ha previsto di effettuare delle attività preliminari di decespugliamento e
campionamento dei sedimenti avvalendosi della società in house “Campania Ambiente e Servizi” e del consorzio di
bonifica “Vallo di Diano e Tanagro”.

È stata segnalata anche l’esigenza di svuotare le tre vasche di raccolta delle acque piovane presenti sul Tanagro.
Su questo aspetto, il consorzio di bonifica, in accordo con il ministero dell’Ambiente, ha già elaborato un progetto
in attesa di finanziamento.
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AMBIENTE / ATTUALITÀ / CRONACA / POLITICA / PRIMO PIANO

Riunione in Prefettura a Salerno
su manutenzione fiume Tanagro:
dalla prossima settima
partiranno i lavori
DI FEDERICA PISTONE · 11/02/2020

Condivisioni

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto stamane un incontro

per l’esame delle problematiche relative alla manutenzione del fiume

Tanagro, al quale hanno partecipato i rappresentanti degli Uffici Regionali

competenti (Difesa Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile), del Genio

Civile di Salerno, dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino

Meridionale, del Consorzio di Bonifica “Vallo di Diano e Tanagro”,

unitamente ai sindaci di Padula – anche in veste di consigliere provinciale

con delega alla protezione civile – Polla, Sala Consilina  e Sassano, i quali

segnalano da tempo la necessità di intervenire sull’asta fluviale a tutela

dell’incolumità della popolazione residente.

Nel corso della riunione è emerso innanzitutto che la Regione Campania,

nell’ambito delle attività volte al ripristino e adeguamento funzionale dei

corsi d’acqua e delle opere di difesa suolo ai fini della mitigazione del

rischio idrogeologico, per quanto concerne il Fiume Tanagro ha previsto di

effettuare delle attività preliminari di decespugliamento e campionamento

dei sedimenti avvalendosi della società in house “Campania Ambiente e

Servizi” e del Consorzio di Bonifica “Vallo di Diano e Tanagro”, con il quale

è stata recentemente sottoscritta un’apposita convenzione.

Gli interventi, che riguarderanno l’intera asta fluviale pari a circa 47 Km,

partiranno nelle prossime settimane e saranno suddivisi in 18 lotti.
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Etichette:  consorzio di bonifica vallo di diano tanagro fiume tanagro Prefetto di Salerno

regione campania riunione in prefettura vallo di diano

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

Nel contempo, è stata segnalata anche l’esigenza di procedere allo

svuotamento delle tre vasche di raccolta delle acque presenti sul Tanagro

che, allo stato attuale, non assolvono alla funzione di contenere le acque

del fiume in caso di pioggia, con conseguente rischio di esondazione nei

territori circostanti.

Riguardo a tale aspetto – in relazione al quale il Consorzio di Bonifica, in

accordo con il Ministero dell’Ambiente, ha già elaborato un progetto in

attesa di finanziamento, la Dirigente del Genio Civile – ferma restando la

soluzione di tipo strutturale proposta dal Consorzio nel medio-lungo

periodo – ha suggerito la possibilità di avvalersi, in via eccezionale, delle

risorse messe a disposizione della Regione Campania a seguito della

dichiarazione dello stato di calamità dopo gli eventi alluvionali dello scorso

autunno, che consentirebbe di intervenire in maniera più immediata e

risolutiva.

Al termine della riunione, il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento

per la sinergia creatasi tra la Regione, attraverso la società C.A.S., e il

Consorzio di Bonifica, che consentirà di fornire una prima concreta

risposta alle esigenze di sicurezza del territorio, segnalando l’opportunità di

coinvolgere più lotti contemporaneamente per accelerare al massimo i

lavori, e ha invitato i comuni ad attivarsi immediatamente rispetto alla

proposta del Genio Civile per lo svuotamento delle vasche di laminazione.
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Home › Articoli › 70 Progetti per la Riserva Mab Unesco dell’Appennino tosco emiliano

70 Progetti per la Riserva Mab Unesco
dell’Appennino tosco emiliano
Pubblicato il 11 febbraio 2020 da Redazione — Nessun Commento ↓ Stampa articolo 

Partecipazione e capitale umano: è il succo dei 70 i progetti messi in campo dalla Riserva di Biosfera

dell’Appennino tosco emiliano che riguarda 34 comuni tra Reggio, Parma, Modena, Lucca e Massa. Nel

Reggiano si distinguono Life Agricolture che sperimenta tecniche innovative per lo stoccaggio

dell’anidride carbonica con buone pratiche agronomiche, la Via Matildica del Volto Santo da Mantova a

Lucca, un studio sul futuro di Cerreto Laghi dinnanzi al cambiamento climatico, la Scuola del Paesaggio

del Parmigiano Reggiano, la scuola delle cooperative di comunità. Trasversali tra le varie province i

progetti sull’educazione allo sviluppo sostenibile che coinvolgono moltissime scuole.

Se ne parlerà mercoledì 19 febbraio all’annuale Assemblea consultiva della Riserva di Biosfera

dell’Appennino tosco emiliano. I lavori, previsti presso il Campus Universitario di Parma, inizieranno nel

corso della mattinata con cinque tavoli di discussione dedicati a diversi temi e progettualità su cui la

Biosfera sta lavorando: uomini e foreste; enogastronomia; spiritualità ed ecologia; vie storiche e turismo

outdoor; paesaggio e geomorfologia. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno in plenaria, saranno aperti

dal Magnifico Rettore dell’Università di Parma professor Paolo Andrei e proseguiranno con la Lectio

magistralis del professor Patrizio Bianchi, titolare della cattedra Unesco in education, growth and

equality, che affronterà il tema: ‘Territori e capitale umano nell’economia della conoscenza’.

Fausto Giovanelli, coordinatore della Mab, parlerà del Piano d’Azione della Riserva di Biosfera

dell’Appennino Tosco Emiliano e dei suoi 70 progetti, mentre il direttore del Parco nazionale, Giuseppe

Vignali, affronterà il tema del futuro della Riserva. L’assemblea si concluderà con la consegna dei nuovi

riconoscimenti ‘I Care Appennino’ assegnati a quelle realtà, associazioni e imprese che realizzano o

sostengono progetti e iniziative il cui scopo sia il prendersi cura del territorio, della biodiversità e delle

comunità.

 “La Riserva di Biosfera – spiega Giovanelli – è prestigio Unesco, ma soprattutto è già oggi un operare

concreto a collaborare affinché educazione, scienza e cultura, siano al servizio del nostro Appennino e

dello sviluppo sostenibile del pianeta. La Riserva di Biosfera vive dell’azione dei numerosi soggetti

pubblici che hanno sottoscritto la candidatura, ma altresì è partecipata da tutte le loro comunità,

persone, associazioni, privati e scuole. Vogliamo mettere l’Appennino tosco emiliano nelle condizioni di

partecipare con progetti di livello e dimensioni adeguate alla strategia e alle risorse del green deal
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Tweet

Europeo”.

“Alla quarta assemblea del 19 febbraio – aggiunge Giovanelli – si ritroveranno tutti gli attori pubblici e

privati coinvolti nella Riserva della Biosfera. In questi quattro anni sono partiti 70 progetti. Il Parco

nazionale, pur essendo ente di riferimento dell’Unesco, è solo uno degli attori, perché è proprio la

collaborazione fra enti e soggetti diversi il valore aggiunto di Mab Appennino”.

I 70 progetti – che sono anticipati dal numero 2 della rivista Apenninus edita dalla Cooperativa Novanta –

dove vogliono andare a parare? Secondo il coordinatore “ogni progetto tiene conto delle

raccomandazioni dell’Unesco e delle Nazioni Unite, riassunte nei 17 Global Goals per lo sviluppo

sostenibile con un focus principale sulla crescita del capitale umano: è per questo che il 19 ne parleremo

in una assemblea aperta a tutti i cittadini interessati che sono i benvenuti”.

“Con la Riserva di Biosfera il Comune di Carpineti – afferma il sindaco Tiziano Borghi – è partecipe e

protagonista dei progetti della Via Matildica riconosciuta nell’Atlante nazionale dei Cammini, del recupero

del castagneto di Marola, della Scuola di Paesaggio del Parmigiano Reggiano e dello studio sulle Argille

e i calanchi”.

“Col Life agricolture in collaborazione con Parco nazionale e Riserva di Biosfera abbiamo candidato con

successo (e coordiniamo da capofila) un progetto strategico e di grande attualità per contrastare il

cambiamento climatico” ha aggiunto Domenico Turazza, direttore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia

Centrale.
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Home   Attualità   Roccapiemonte, accordo con il Consorzio di Bonifica per rischio idrogeologico

ROCCAPIEMONTE, ACCORDO
CON IL CONSORZIO DI BONIFICA
PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

Opere di mitigazione del rischio
idrogeologico: approvato schema di
programma per interventi con il Consorzio di
Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale Sabato
Grimaldi questa mattina hanno approvato uno schema di
accordo con il Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno, siglato alla presenza del Commissario
dell’Ente Consortile Mario Rosario D’Angelo e del Direttore
Generale Luigi Daniele, che prevede la realizzazione di opere
di mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il territorio
comunale di Roccapiemonte.

Di  Roberta Capo  - 11 Febbraio 2020
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Articolo precedente

Tasso investito e abbandonato viene salvato
dai volontari Enpa di Salerno

Il protocollo di intesa è stato sottoscritto al fine di attutire il
fenomeno degli allagamenti che hanno interessato alcune
zone della città a seguito di eventi meteorici e provocati anche
da carenze strutturali e/o alterazione della rete idraulica
adoperate nei decenni scorsi attraverso tombamenti,
interruzioni e restringimenti e, ovviamente, per salvaguardare
la pubblica e privata incolumità. Il Comune di Roccapiemonte e
il Consorzio di Bonifica hanno concordato di procedere alla
realizzazione degli interventi che verranno concordati di volta
in volta.

“Con il Consorzio siamo pronti a realizzare nuovi progetti, dopo
averne già presentati in Regione Campania, attraverso i quali
ottenere finanziamenti che permetteranno di eseguire queste
indispensabili opere per la sicurezza della nostra città.
L’attenzione dell’Amministrazione Comunale rispetto al
problema allagamenti rimane altissima e l’accordo con il
Consorzio di Bonifica si inserisce proprio in questo ambito.
Siamo sicuri che in tempi brevi ci saranno nuovi interventi, così
da continuare nell’azione di tutela dei cittadini e del territorio
comunale” hanno detto il Sindaco Carmine Pagano e il
Consigliere Comunale Sabato Grimaldi.

Leggi anche

Roberta Capo

https://zon.it

Con una Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d'Impresa

conseguita presso l'Università degli studi di Salerno, ha iniziato a

collaborare con le testate online Zon.it e Zerottonove.it per avvicinarsi al

mondo del giornalismo e coniugare due grandi passioni: la scrittura e

l'inchiesta. Giornalista Pubblicista dal 2019.
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Home » Catanzaro » Piano di prevenzione della corruzione: via libera dalla Giunta di Catanzaro

11 Febbraio 2020         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Piano di prevenzione della corruzione:
via libera dalla Giunta di Catanzaro
Di red4 - 11 Febbraio 2020

L’esecutivo guidato da Abramo ha inteso confermare le azioni avviate già lo scorso anno,

aggiornando la mappatura dei procedimenti a rischio
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dal sindaco Abramo. Con la delibera predisposta dal segretario generale Vincenzina Sica,

responsabile della prevenzione della corruzione al Comune, l’esecutivo ha inteso confermare

le azioni avviate già lo scorso anno, aggiornando la mappatura dei procedimenti a rischio e

integrando le ulteriori misure suggerite dall’Anac in materia di trasparenza e prevenzione

della corruzione.

Su proposta del settore igiene ambientale, diretto da Bruno Gualtieri, relazionata

dall’assessore Domenico Cavallaro, è stato anche approvato il protocollo d’intesa tra il

Comune di Catanzaro e il Consorzio di bonifica Ionio catanzarese per lo svolgimento di

azioni sinergiche di comune interesse in materia di difesa idrogeologica del territorio, tutela

ambientale e di assetto arboreo e forestale. Inoltre, la giunta ha dato il via libera a venti

pratiche concernenti contenzioso predisposte dal settore avvocatura, diretto da Saverio

Molica, e illustrate dall’assessore Danilo Russo.
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VIDEO
Salvini rende omaggio ai
carabinieri di Vibo: “Hanno
ripulito questa terra”
(VIDEO)

Colpo agli interessi dei
Piscopisani, il questore di
Vibo: “Il crimine non paga”

Colpo al “tesoro” dei
Piscopisani, sequestrato
un patrimonio di 2,5 milioni
(VIDEO)

Svelato il giallo sulla morte
di Vincenzo Cordì: bruciato
vivo da moglie e amante

Bruciato vivo nell'auto della

moglie, luce sulla morte di

Vincenzo Cordì: tre arresti

Bruciato vivo nell’auto
della moglie, luce sulla
morte di Vincenzo Cordì:
tre arresti
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