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PEZZE. In 3500 alla tradizionale passeggiata gestita da 150 volontari

La caniminata notturna
fa riscoprire il laghetto
Nell'occasione è stato riaperto lo specchio d'acqua
dopo i lavori di risistemazione durati cinque anni

Elena Rancan

A Tezze più di 350(7 persone,
con il supporto di 150 volon-
tari, hanno partecipato saba-
to sera alla settima edizione
de "Caminare de note in
Brenta", manifestazione ludi-
co-motoria organizzata dal
Gare (Gruppo amici della
montagna), in collaborazio-
ne con l'assessorato all'identi
tà.veneta e con la Protezione
civile.
Con partenza al Parco

dell'Amicizia, l'evento e stato
preceduto dall'inaugurazio-
ne del lago, da poco riqualifi-
cato, dopo un lungo lavoro di
risistemazione durato cin-
que anni. «Ringrazio tutti co-
loro che hanno collaborato
perla riuscita di quest'evento
in notturna e per la rinascita
del laghetto», è intervenuto
ïl sindaco di Tezze Luigi Pel-
landa.
«Mi auguro che questo risul-

tato sia di gradimento alla cit-
tadinanza», ha aggiunto il
presidente del Consorzio di
bonifica Brenta. Enzo Sonza,
ricordando come l'ente sia in-
tervenuto mediante la rico-
struzione dell'alveo della rog-
gia Bernarda che ha permes-
so il ritorno dell'afflusso

ll lago del Parco dell'Amicizia: la zona è tornata aperta al pubblico

dell'acqua al lago, riempen-
dolo e ridonandogli l'antica
bellezza.
I a camnünatalungo il Bren-

ta, con le sue bellezze natura-
listiche ancor più magiche di
sera, ha incantato tatti gli av-
ventori grazie a spettacolari
scenografie realizzate per al-
lietare la passeggiata,. La mu-
sica suonata dal Complesso
strumentale di Tezze sul
Brenta, ha accompagnato i
camminatori all'arrivo al Par-
co.
Tante famiglie, giovani e,
non solo, torce alla mano, in
compagnia e in armonia han-
no percorso un tragitto su un
territorio che va salvaguarda-

to e amato.
«Una marcia romantica

che ha portato tante persone
a godere delle bellezze di un
paesaggio unico - ha spiega-
to soddisfatta la presidente
del Gruppo amici della mon-
tagna di Tezze, Adriana Ra-
mon - assieme a suoni, profu-
mi e colori. Ottima l'assisten-
za lungo un percorso ben se-
gnalato, frutto di un lavoro di
allestimento iniziato mesi
prima. Ringrazio i volontari
che da sette anni sono sem-
pre presenti e si prodigano
con entusiasmo, riuscendo a
rendere unica questa manife-
stazione». •

RISERVATA
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QUOTIDIANO DI SALIMI«) E PROVINCIA

Barriere anti-rifiuti nel fiume
Confronto Regione-Consorzio
SARNO

Installare delle barriere per in-
tercettare i rifiuti che scorro-
no lungo le rive del fiume Sar-
no. Si tratta del progetto stila-
to dal Consorzio di Bonifica
Integrale Comprensorio Sar-
no e presentato alla Regione
Campania per risolvere il pro-
blema dell'inquinamento del
fiume Santo.
Le barriere permetterebbe-

ro di trattenere e di bloccare il
defluire di tutti i rifiuti, soprat-
tutto di quelli solidi, che ven-
gono gettati nelle acque del
fiume Samo che vanta il triste
primato di essere il fiume più
inquinato di Europa.

Un'idea, quella del presi-
dente del Consorzio di Bonifi-
ca Integrale del fiume Sarno,
l'avvocato Mario Rosario
D'Angelo, già attuata anche in
altre regioni italiane, come
prevenzione contro i rifiuti in
mare, che permetterebbe di
intercettare elevate quantità
di plastica, di canne e di rifiuti
che ogni giorno galleggiano
sulle acque del fiume. Per l'at-
tuazione del progetto, biso-
gnerà attendere la valutazione
di quest'ultimo dalla Regione
Campania e il relativo finan-
ziamento nel caso in cui rice-
va un esito positivo.

Rosanna Manuale
CRIMODUZIONERISERVATA

Un polo sanitario nel fondo Rosa Rosa
—„,—

— ira7."..2.: •
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MASI TORELLO

Iniziano oggi i lavori
sulla via dei Masi
MASI TORELLO. Al via i lavori
su via dei Masi. Oggi inizie-
ranno, salvo maltempo, i la-
vori di ripristino frane sulla
strada comunale via dei Ma-
si che costeggia il canale
consortile Fossa dei Masi.

Tali lavori verranno rea-
lizzati ad opera del Consor-
zio di Bonifica Pianura di
Ferrara in convenzione col
Comune di Masi Torello. Le
opere avranno la durata di
circa un mese durante il
quale verrà chiusa al traffi-

co, sia veicolare che pedo-
nale, la via dei Masi nel trat-
to compreso fra la chiusa
Boattino ed il Ponte Picchia-
ta (intersezione con via Spi-
na). Sarà garantito solo l'ac-
cesso ai residenti ed ai mez-
zi di soccorso per il percor-
so più breve dall'inizio del
cantiere.

Si consiglia di attenersi
scrupolosamente a quanto
indicato nei cartelli già posi-
zionati dalla ditta. 

bAIPRODLI21DNE RIP.ERVATA
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CON5O~,.ZOO DI BONIFICA

Al via il 1° aprile
la stagione irrigua
EE 11 1° aprile si apre stagione
irrigua del Consorzio di
bonifica della Gallura. Gli
interessati devono presentare
una richiesta entro il 9 aprile.
Rivolgersi nella sede di Olbia,
in via Barcellona 162, il martedì
e il giovedì dalle 8,15 alle 13,45;
e nella sede di Arzachena, in
via Paolo Dettori 43, lunedì e
mercoledì dalle 8,15 alle 13,45.

ummmumuulau
Quarantamila ospiti
per il re e la sua sposa
esplosione di allegria
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IL PROBLEMA

Irrigazione, appello
dei Consorzi pavesi
«Attenti agli sprechi
d'acqua nei campi»
I guai della siccità con la diffusione del riso interrato
Il consiglio è quello di iniziare a gestire meglio le risorse

PAVIA. «Gli agricoltori del Pa-
vese e della Lomellina utiliz-
zino l'acqua già da marzo e
non nei mesi più caldi: solo
così si potrà salvare la stagio-
ne irrigua». I consorzi irrigui
Est Sesia (Lomellina e Nova-
rese) ed Est Ticino Villoresi
(Pavese) sono concordi nel
combattere la sempre più
massiccia diffusione del riso
interrato, che utilizza l'acqua
solo dall'inizio di giugno per
di più sovrapponendosi alle
prime irrigazioni del mais.
L'Est Ticino Villoresi affronta
il tema della disponibilità
idrica nel Pavese sulla base
dell'esperienza degli ultimi
anni.

L'APPELLO

«È possibile — spiega il presi-
dente Alessandro Folli — che
si ripetano alcune problema-
tiche in considerazione sia di
un caldo anomalo e della
mancanza di precipitazioni
sia dei mutamenti alle moda-
lità colturali. Se è vero che il
livello del lago Maggiore a +
1,30 metri sta facendo sì che
si possa contare su un'oppor-
tuna "ricarica" idrica del Si-
stema Navigli, alcune preoc-
cupazioni sono invece legate
alla gestione dell'Olona meri-
dionale e del Lambro meri-
dionale. Questo anche alla lu-
ce di quanto accaduto tra me-
tà giugno e i primi dieci gior-
ni di luglio dell'anno scorso,

quando si registrò una crisi
idrica legata all'avvio delle ir-
rigazioni a monte che condi-
zionarono progressivamen-
te i quantitativi d'acqua di-
stribuiti dalle colature». Di re-
cente, in un incontro a Cor-
teolona, l'Est Ticino si è impe-
gnato a individuare i regola-
tori dei corsi d'acqua non ge-
stiti dai consorzi e che hanno
comunque impatto sulle col-
tivazioni allo scopo di conte-
nere gli effetti della scarsità
d'acqua sulle concessioni più
a valle, permettendo una di-
stribuzione più razionale
dell'acqua a disposizione.
«Inoltre — conclude Folli —
opereremo per far compren-
dere le peculiarità del Basso
Pavese e la centralità della
salvaguardia delle modalità
irrigue a scorrimento, che
permettono di rimpinguare
la falda e alimentare tutto il
sistema di fontanili e colatu-
re sino al Po». Anche Mario
Fossati, direttore generale
dell'Est Sesia, ribadisce la ne-
cessità di salvaguardare la
falda acquifera della Lomelli-
na. «L'equilibrio del sistema
irriguo lomellino — spiega— si
raggiunge a metà aprile gra-
zie alle derivazioni da Tici-
no, Po, Dora Baltea e Sesia: il
massimo della portata irri-
gua si ottiene a giugno, quan-
do si ha la piena disponibilità
sia dei canali derivati sia del-
le acque di risorgiva». Risor-

give che si concentrano, per
un ovvio fattore altimetrico,
fra Mortara e il Po, dove si
hanno le maggiori criticità
che potrebbero condurre
all'emergenza. «Se interve-
nissero — prosegue — scelte
coerenti con l'equilibrio irri-
guo, come favorire la semina
in acqua su almeno il 50%
della superficie entro fine
aprile, si potrebbero accumu-
lare in falda oltre 300 milioni
di metri cubi di acqua, un vo-
lume pari a oltre 1,20 metri
di livello del lago Maggiore.
Un simile accumulo in falda,
fino a qualche anno fa prati-
cato grazie alla semina in
sommersione e tenuto conto
che il carico-scarico della fal-
da ha un ciclo di circa quaran-
ta giorni, garantirebbe una
maggior portata diffusa di
quasi 80mila litri al secondo,
che equivalgono alla risolu-
zione della grave criticità che
stiamo vivendo». Sotto l'a-
spetto operativo, Est Sesia ha
posto in asciutta parziale tut-
ta la rete idrica dipendente
dal Canale Cavour: in Lomel-
lina roggia Busca, roggia Bi-
raga, diramatore Quintino
Sella, subdiramatore Morta-
ra e Vigevano, diramatore Vi-
gevano. Da oggi, invece, è
prevista la riattivazione del-
la parte direte consortile inte-
ressata dai lavori di manuten-
zione. —

Umberto De Agostino
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PAVESE

Un canale d'irrigazione: si temono gli sprechi

NOSTRA TERRA'
r3-igazioue. appeilo ..

(1(1 Cunsonzi pavesi
«:\tenti agli sprechi
daetpr.t nei campi»
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Polla - Si parte con l'opera di decespugliamento meccanico

Prendono il via oggi i lavori sul fiume Tanagro
Partiranno questa mattina i lavori nel
primo tronco, ossia nel tratto del fiume che
interessa il centro abitato di Polla fino a
ponte Polio. Ai nastri di partenza dunque i
lavori per la messa in sicurezza del fiume
Tanagro. Ad annunciarlo il presidente del
Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Ta-
nagro Beniamino Curcio che sottolinea
come l'inizio ufficiale delle opere da realiz-
zarsi sul primo tronco del tratto di corso
d'acqua che divide in due il Vallo di Diano.
Il Consorzio interverrà con i propri mezzi
e i propri operai e darà avvio ai lavori di de-
cespugliamento meccanico. "Abbiamo vo-
luto accogliere questa sfida e questa
opportunità, sottolinea Beniamino Curcio,
presidente dell'ente, convinti che il Con-

sorzio per le sue prerogative e per la sua
storia, a prescindere dalle competenze, sia
chiamato a svolgere un ruolo di primo
piano nel mantenere in efficienza il Fiume
Calore-Tanagro. Un doveroso ringrazia-
mento al Consiglio dei Delegati che ha vo-
luto condividere con la presidenza tale
iniziativa ed un doveroso ringraziamento
alla Regione, in particolar modo all'asses-
sore Corrado Matera, che ha consentito il
raggiungimento di questo importante risul-
tato che vede il Consorzio protagonista
dell'iniziativa". I lavori di manutenzione
approvati dal Consiglio dei delegati lunedì
17 febbraio scorso riguardano anche l'eser-
cizio di irrigazione 2020 nelle more dell'ap-
provazione del bilancio.

-...r PROVINCIASU0"13_

Pizzo e birra almeno quindici i casii
;o
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Villa di Serio aumenta l'Irpef
e fronteggia il rischio idrogeologico
Villa di Serio
Assemblea pubblica
per presentare il bilancio.
L'adeguamento scatterà
in base al reddito

xn Un'assemblea parte-
cipata quella per la presenta-
zione del bilancio di previsione
2020/2022 e del programma
delle opere pubbliche, a Villa di
Serio.

Un'assemblea proposta dal
Comune per consentire ai cit-
tadini di conoscere in antepri-

ma le scelte, i progetti e gli inve-
stimenti messi in campo dalla
giunta capeggiata dal sindaco
Bruno Raimondo Rota. I citta-
dini hanno risposto con inte-
resse e attenzione, ponendo
domande soprattutto in merito
alla tassazione e allaprevenzio-
ne dai rischi idrogeologici. Rota
ha rassicurato il pubblico: «E
già stato definito un accordo
con Uniacque, con il Consorzio
di Bonifica e con la Comunità
montana allo scopo di predi-
sporre un progetto per fronteg-
giare possibili esondazioni e fe- La collina di Villa di Serio

nomeni atmosferici purtroppo
ricorrenti». Il bilancio è stato
illustrato dall'assessore Fran-
cesco Cornolti, che ha sottoli-
neato le scelte volte a garantire
la qualità dei servizi.

In fatto di tassazione è previ-
sto un adeguamento dell'addi-
zionale Irpef - l'ultimo fu nel
2015 - in base al reddito (con
esenzione per quelli fino a 10
mila euro) che l'assessore Cor-
nolti ha definito indispensabile
per far fronte all'aumento dei
costi della macchina comunale.

Il bilancio che pareggia a
5.637.200 euro, prevede inve-
stimenti per oltre 400 mila eu-
ro in opere pubbliche e verrà
approvato il 2 marzo nella se-
duta del Consiglio comunale.
Palla Rlul
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Gragnanino, le ruspe
tornano all'incrocio
per lavori urgenti

I lavori all'incrocio dovrebbero Iniziare con la primavera

Le ispezioni rilevano
murature crollate e canali
intasati sotto il crocevia

GRAGNANO
4` Soltanto nelle scorse settima-
ne si era dovuti intervenire per
ripristinare un tratto sotterraneo
del rio Gragnano per evitare al-
lagamenti. Ma presto all'incro-
cio semaforico di Gragnanino si
dovrà intervenire nuovamente
con le ruspe, probabilmente già
in primavera: l'esito delle ispe-
zioni e dei sopralluoghi -l'ulti-
mo proprio nei giorni scorsi da
parte di Iren, Lepida e Consor-
zio di bonifica - non è stato ras-
sicurante.
La situazione sotto l'incrocio tra
la provinciale 7 e la provinciale
11 a Gragnanino è più comples-
sa del previsto, tra murature crol-
late e canali intasati.
Dopo il primo intervento del
consorzio sul rio Gragnano, è
emerso - come spiegano
dall'Amministrazione comuna-
le - che in passato il posiziona-
mento di alcuni cavi perla fibra
ottica di proprietà di Lepida ha
danneggiato una volta sopra al
canale, proprio in corrisponden-
za del centro dell'incrocio.
Quindi si dovrà ripristinare la
volta e riposizionare corretta-
mente i cavi. Iren invece, dovrà
intervenire per rifare rm tratto di
fognatura che si è scoperto esse-
re interferente con il rio Cragna-
no; il Consorzio di bonifica, inol-
tre, dovrà mettere in sicurezza
un altro tratto del rio Gragnano
(sotto alla provinciale accanto
alla pensilina del bus).
Per questi interventi, necessari

ma non ancora pianificati, sarà
inevitabile la chiusura della stra-
da provinciale con l'istituzione
del senso unico alternato. «Si
tratta di lavori importanti per la
messa in sicurezza del sistema
idrico è fognario della frazione e
che quindi devono assoluta-
mente essere svolti» spiegano la
sind aca Patrizia Calza e l'asses-
sore ai lavori pubblici Cristiano
Schiavi.
«Sappiamo che si determine-
ranno disagi agli utenti della
strada per cui chiediamo agli en-
ti interessati che gli avvisi e le se-
gnalazioni siano tempestive e
precise. Monitoriamo con atten-
zione gli sviluppi della situazio-
ne che si è evidenziata con chia-
rezza solo grazie alle ispezioni e
al primo intervento svolto dal
Consorzio di bonifica a seguito
degli allagamenti della scorsa
estate».

_Cristian Brusamonti

Danni forse legati
al posizionamento
della fibra ottica

Sarebbe da rifare
anche un tratto
di rete fognaria

Si determineranno
disagi alla viabilità:
avvisi siano precisi»
(l'assessore Schiavi)

Emcrgenva clima
Io sport vi bilila ,_
per la tiaolla "gremì
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L'emergenza. Misure straordinarie per evitare ulteriori danni alle campagne

Siccità, il Consorzio apre i rubinetti
Irrigazione anticipata a febbraio in tutto il territorio dell'Oristanese

Le precipitazioni tanto atte-
se non sono arrivate e ì cam-
pi continuano a soffrire per
una siccità come non acca-
deva da anni. Per evitare ul-
teriori danni alle campagne,
le stime non sono state anco-
ra rese note, è arrivata come
una "manna dal cielo" la de-
cisione del Consorzio di Boni-
fica di avviare l'irrigazione
straordinaria, dallo scorso n
febbraio. Un'importante an-
ticipazione dell'irrigazione
ufficiale prevista come ogni
anno dal i aprile.
Con un mese di anticipo,.

grazie anche alle risorse idri-
che disponibili nell'Ornodeo,
l'ente consortile ha aperto le
condotte per portare l'acqua
nei campi. Non solo, sabato
scorso è stato deciso di proro-
gare l'irrigazione straordina-
ria anche per tutta questa
settimana.

Il Consorzio
Una decisione importante

del commissario del Consor-
zio Cristiano Carrus, solleci-
tata dalla Coldiretti e della
Confagricoltura. «Abbiamo
deciso di proseguire anche
per tutta la prossima setti-
mana il servizio di irrigazio-
ne di soccorso - conferma il
commissario dell'ente con-
sortile Cristiano Carrus - vi-
sta l'assenza di precipitazio-
ne in questi mesi. Abbiamo
concordato sulla necessità
che il servizio straordinario
di irrigazione di soccorso, at-
tivato due settimane fa, per
il perdurare dell'assenza

precipitazioni, proseguisse
ancora». Gli uffici del Con-
sorzio di Bonifica di Orista-
no avevano predisposto a
tempo record l'attivazione
degli impianti che hanno ga-
rantito in questi dieci giorni
di irrigare una parte dei di-
stretti irrigui dell'Oristane
se, colpiti dalle grave siccità.

La ('indiretti
«Una situazione straordi-

naria e difficile per tutto il
settore agricolo della Sarde-
gna - ha spiegato il presiden-
te della Coldiretti di Orista-
no Giovanni Murru - insie-

me alla Confagricoltura ave-
vamo sollecitato il Consorzio
di Bonifica ad anticipare la
stagione irrigue, dopo aver
fatto un'analisi completa del-
la situazione degli impianti
al fine di programmare con
urgenza gli interventi di ir-
rigazione di soccorso». Ne
stanno beneficiando soprat-
tutto i terreni del Campidano
di Terralba e dell'Oristane-
se: Cirras Sud, lotto Sud Ar-
borea per gli impianti 2 e 3,
Sassu, 3 Arborea, i e 3 Ter-
ralba, San Giovanni, 2 e 3
Terralba lotti Sud e Nord.
Ancora Santa Maria, Benna-

‘11~

xi Ovest, Bennaxi Est.

Q finanziamento
Da Roma arriva, infine, una
buona notizia per il Consor-
zio d Bonifica. 11 ministero
delle Politiche agricole, ha
assegnato un finanziamento
di 6 milioni di euro per la
riorganizzazione della rete
di telecontrollo consortile.
Verranno previsti interven-
ti nel canale adduttore de-
stra a del Tirso e nel distretto
del Sinis e del lotto nord di
Arborea_

l fa Sanna
~ROTAZIONE RISERVATA

~

l'

‚e••

ICAMPI

Tubature
per
l'irrigazione
nelle
campagne
dell'Orista-
nese
Sopra IL
commissario
del
Consorzio,
Cristiano
Carrus,
42 anni

Prmilneln
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Lotzorai

Campi a secco
Campi da oggi senz'ac-
qua. I rubinetti dei di-
stretto irriguo
resteranno all'asciutto
fino a venerdì per per-
mettere agli operai di
eseguire lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria alla condotta
adduttrice principale. Il
Consorzio di bonifica
dcll'Ogiiastra, diretto
do Marcello Giacobbe,
invita a predisporre
quanto necessario per
far fronte alle esigenze
aziendali. (g. L)

li i i •! di laureali. ire in wesulo giorno ""

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-02-2020
27L'UNIONE SARDA

Tortoli. fiancherà Solanas, al vertice da gennaio

Consorzio di bonifica, Murreli vice presidente
Franco Murreli, 67 anni, è il
nuovo vicepresidente del
Consorzio di bonifica. Pre-
sidente uscente, l'ex dici-
gente scolastico è stato no-
minato venerdì sera nel cor-
so del primo consiglio di
amministrazione convoca-
to dal successore, Andrea
Solanas (46), eletto lo scor-
so 30 gennaio. Durante la
riunione. il cda ha manife-
stato solidarietà ai dirigen-
ti del Consorzio industriale,

la cui sede nelle scorse set-
timane ha subito un atto in-
timidatorio con due colpi di
fucile che hanno raggiunto
una delle finestre dell'uffi-
cio tecnico. Un segnale di
coesione tra i due enti che
gestiscono le politiche nel-
l'area industriale e le cam-
pagne del comprensorio
nord dell'Ogliastra.
Solanas Murreli è dunque

il nuovo asse forte dell'ente
di viale Pirastu la cui attivi-

tà amministrativa è nel se-
gno della continuità. All'ele-
zione di fine gennaio, Sola-
nas - ex dirigente del Torto-
ti calcio ha ottenuto 8 voti,
uno in più rispetto ad Ales-
sandro Chiai, di Bari Sardo.
II cda dell'ente consortile è
completato da Giampiero
Incollu (4 voti), di Baunei,
Beppe Giacobbe (a), di'for-
toli, e Giacomo Mannini (2),
di Lotzorai. (ro. se.)

R7FRO1),,Z i6N E RI3ER`/.4 i A
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(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Nelle campagne di 106 comuni del sud
Sardegna si può già richiedere il servizio di irrigazione per la stagione
2020. Unica condizione: essere in regola con i contributi. Perché da
quest'anno chi è moroso non potrà ricevere l'acqua. Il Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale (Cbsm) ha divulgato un avviso ai
30mila utenti sparsi nell'entroterra da Muravera a Sant'Anna Arresi, da
Curcuris a Isili. "Può sembrare un provvedimento restrittivo - spiega il
presidente del Consorzio Efisio Perra - ma stiamo semplicemente
applicando quanto previsto da un regolamento irriguo del 2014.
    Negli anni precedenti, e in deroga al regolamento, è stata consentita
una sorta di moratoria perché abbiamo voluto riconoscere la difficoltà
in cui versa il comparto".
    Ora la comunicazione è partita ed è stata anticipata per evitare la
corsa dell'ultimo minuto e offrire un servizio migliore evitando le file
negli uffici consortili di San Sperate, San Gavino, Serramanna,
Senorbì, Quartu, Iglesias, Siliqua, San Giovanni Suergiu, Masainas e
Villaputzu. "A seguito delle recenti fusioni siamo diventati uno dei
consorzi più grandi d'Italia - sottolinea Perra - e abbiamo la necessità
di garantire ai consorziati il miglior servizio possibile, superando

Acqua in campagna solo se pagamenti ok
Richieste anticipate a Consorzio per stagione irrigua 2020
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alcune difficoltà oggettive: la diminuzione di personale, la vetustà della
rete irrigua e l'utilizzo di una strumentazione obsoleta. Negli ultimi mesi
ci siamo concentrati su questi problemi, bandendo dieci concorsi a
tempo indeterminato, ottenendo finanziamenti per lavori di
sistemazione idraulica e presentando schede progetto per 100 milioni
di euro per infrastrutturazioni, manutenzioni straordinarie e
installazione di nuovi misuratori". (ANSA).
   

Macroeconomia  San Gavino Efisio Perra

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
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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

1

Il livello del fiume Po al Ponte della Becca, nel Pavese, è di - 2,4 metri, lo stesso di metà
agosto scorso. Il riempimento del Lago di Como è al 25% e al 28% l'Iseo. Allarme anche a
Sud

Il livello idrometrico del fiume Po continua a scendere ed è
basso come in piena estate; anomalie si vedono anche nei
grandi laghi,  che hanno percentuali  di  r iempimento
c h e  v a n n o  d a l  2 5 %  d i  q u e l l o  d i  C o m o  a l  2 8 %
dell' Iseo. Emerge dal monitoraggio della Coldiretti, dal
quale si evidenzia anche che il livello idrometrico del fiume Po
al Ponte della Becca, nel Pavese, è di -2,4 metri, lo stesso
di metà agosto scorso.

La situazione critica del Po a causa di siccità e delle alte
temperature, ha quindi ricordato Coldiretti, ha spinto
l 'Autorità distrettuale di  bacino a convocare per
i l  6  marzo l 'Osservatorio sulle cr is i  idr iche per
fare i l  punto della situazione, anche perché non si
prevedono precipitazioni se non di scarsa entità, per cui
potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni dei livelli

idrometrici anche del 20%. "Nel centro sud la situazione è ancora più difficile, con l'allarme siccità in
campagna che è scattato a partire dalla Puglia dove - sottolinea la Coldiretti - la disponibilità idrica è
addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio
Anbi, che registra difficoltà anche in Umbria, con la pioggia caduta nel mese di gennaio inferiore
del 75% rispetto allo scorso anno e in Basil icata,  dove mancano all 'appello circa 2/3
delle risorse idriche disponibili rispetto allo steso periodo del 2019".

"Difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna: il Consorzio di Bonifica di Oristano
ha addirittura predisposto a tempo di record l 'att ivazione degli  impianti  di  irrigazione, per
garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità. In vaste aree della Sicilia i campi sono
aridi e i semi non riescono neanche a germinare". Lungo tutta la Penisola, rileva l'associazione, si
stanno facendo i conti con un clima anomalo che ha mandato in tilt la natura. In Italia la temperatura è
stata fino ad ora superiore di 1,65 gradi rispetto alla media storica, secondo le elaborazioni su dati Isac
Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio.

Siccità. Il Po è a livelli estivi, svuotati anche i
grandi laghi

 MILANO  LUN, 24/02/2020 

L M M G V S D
     

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

 

VISITACI ANCHE SU: f t

PRIMA PAGINA

ECOLOGIA

GREEN LIFE

ENERGIA

ELETTRICITÀ

RINNOVABILI

UTILITIES

EFFICIENZA ENERGETICA

IMBALLAGGI

TECNOLOGIA

ALBO NOTANDA LAPILLO

APPROFONDIMENTI

CHI SIAMO

TAGS

ISCRIVITI  ALLA NEWSLETTER

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER SETTIMANALE
GRATUITA UTILIZZARE IL F O R M  C O N T A T T I IN
FONDO ALLA PAGINA

C E R C A

Cerca nel sito:

 Cerca

CALENDARIO EVENTI

PARTECIPA AL GRANDE SONDAGGIO DI E-GAZETTE

CLICCA QUI

e c o l o g i a

Visitaci anche su: f t

FEBBRAIO«    »

Questo sito util izza cookie di funzionalità e cookie analitici,  anche di terze parti,  per raccogliere informazioni
sull'util izzo del Sito Internet da parte degli  utenti.  Se vuoi saperne di più o negare il  consenso a tutti  o ad alcuni
cookie cl icca qui.  Chiudendo questo banner o accedendo a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all'uso dei cookie.

OKOK  NoNo

1

    E-GAZETTE.IT
Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 17



Home Green Toscana Archivio Oroscopo Eventi Contatti Diventa Partner Newsletter

Main sponsor:
Partner:

 

ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Crisi idrica in Italia, Anbi: preoccupazione crescente e anomalie meteo

Acqua | Agricoltura | Clima | Energia

Crisi idrica in Italia, Anbi:
preoccupazione crescente e anomalie meteo
Grossi problemi al Nord e si preannuncia una stagione difficile, soprattutto in alcune regioni del Sud
[24 Febbraio 2020]

Mentre l’Italia è in piena isteria da coronavirus, sembra

scordarsi di quel che ci sta succedendo dal punto di

vista climatico e che potrebbe avere fortissimi impatti

su agricoltura, produzione di energia e turismo.

A fare il punto della situazione è il report settimanale

dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse

Idriche segnala «una leggera riduzione del deficit nelle

riserve d’acqua di Puglia e Basilicata, le due regioni in

maggiore sofferenza. Situazione difficile, seppur “a

macchia di leopardo”, anche in Sicilia, dove mancano

all’appello, rispetto ad un anno fa, circa 73 milioni di

metri cubi d’acqua; la situazione più preoccupante  è in

provincia di Palermo, i cui grandi bacini (Poma, Garcia

e Rosamarina) contengono complessivamente circa

49 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2019, mentre in altri invasi (la diga di Lentini nel siracusano, ad esempio)

si registrano maggiori quantità d’acqua rispetto a 12 mesi fa.  La contingenza è aggravata dalle insolite temperature,

che stanno accelerando i processi colturali».

Ma la situazione è anomala anche nei territori epicentro del coronavirus: l’ Associazione Nazionale Consorzi di

gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) sottolinea che c’è una «Situazione anomala anche per i grandi

laghi del Nord, dove solo i bacini di Como e di Iseo sono largamente sotto media (sono rispettivamente al 24,7% ed

al 27,9% della capacità di riempimento). Permane una situazione differenziata anche in Emilia-Romagna, dove

all’evidente deficit idrico dei fiumi Secchia e Savio, fortemente sotto media, corrispondono quantità d’acqua record

per il periodo, trattenute negli invasi picentini del Molato e di Mignano. Anche i livelli idrometrici del fiume Po sono

sotto la media stagionale e le portate sono costantemente monitorate. Durante la prima seduta dell’Osservatorio

sulle crisi idriche dell’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, già convocato per il prossimo 6 Marzo, verrà

effettuato l’esame della situazione nei vari bacini e sottobacini del territorio per prepararsi alla gestione delle risorse

idriche nei prossimi mesi. Nelle prossime settimane non si prevedono precipitazioni, se non di scarsa entità e

comunque non da influenzare l’incremento della falda: potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni dei livelli idrometrici,

nell’ordine del 20%».

Sugli Appennini – dove non mancano le proposte di nuove funivie e impianti sciistici – la neve è praticamente

assente e tutti i climatologi avvertono da tempo che saremmo arrivati alla situazione che stiamo vivendo, con il manto

nevoso alpino che si ridurrà ulteriormente a causa dell’innalzamento delle temperature e dell’assenza di

precipitazioni. «Dopo una discesa momentanea, infatti – dicono all’Anbi – nei prossimi giorni sono previsti aumenti

compresi tra i 5 e gli 8 gradi centigradi».

Ma ci sono anche notizie positive: il rapporto Anbi segnala «le migliori condizioni dei fiumi piemontesi rispetto ad un

anno fa, così come dei bacini della Sardegna, che segnano un incremento di 8 milioni di metri cubi d’acqua».
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Secondo Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, «Quanto registrato è un’ulteriore dimostrazione della necessità per

il Paese di avviare un nuovo Piano Nazionale Invasi per adeguare il territorio a raccogliere le acque di pioggia,

quando arrivano, per utilizzarle nei momenti di bisogno».

Il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano, conclude: «La situazione va seguita con attenzione, perché si riduce il

margine, che divide dall’avvio generalizzato dell’irrigazione in tutta Italia. C’è ancora tempo, perché il mutare delle

condizioni meteo permetta un miglioramento del bilancio idrico; certo, permanendo le attuali condizioni, si

preannuncia una stagione difficile, soprattutto in alcune regioni del Sud».
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Marche]

CERISCIOLI: “NON PERDERE LE OPPORTUNITA’ ECONOMICHE PER DIFENDERE IL NOSTRO BELLISSIMO TERRITORIO”

lunedì 17 febbraio 2020

 

A Fermo presentato ProteggItalia attraverso un incontro informativo con i  sindaci del Fermano per cogliere i
vantaggi previsti  dal Piano nazionale sicurezza territorio

“Fare squadra” per cogliere un’opportunità da 150 milioni di euro nel prossimo triennio. Sono le risorse destinate alla
prevenzione del rischio idrogeologico, nelle Marche, da parte di “ProteggItalia”: il Piano nazionale per la sicurezza del territorio
che stanzia complessivamente 10,5 miliardi dal 2019 al 2021. La dotazione mette a sistema tutte le risorse nazionali dei vari
ministeri coinvolti, per gestire emergenze, curare prevenzione e manutenzione, semplificare e rafforzare gli adempimenti
amministrativi di velocizzazione della spesa. A Fermo il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli insieme agli assessori
regionali Angelo Sciapichetti e Fabrizio Cesetti, al consigliere regionale Francesco Giacinti e al presidente del Consorzio di
bonifica Claudio Netti, ha incontrato sindaci e amministratori del Fermano per predisporre progettazioni esecutive in grado di
intercettare le opportunità previste, anticipando le risorse necessarie attraverso un fondo rotativo di progettazione. Come
stabilito dal Piano, la Giunta regionale sta provvedendo all’istituzione del Nos (Nucleo operativo di supporto), costituito da tecnici
e coadiuvato dal Commissario per il dissesto: il presidente della Regione.

“Gli incontri che facciamo sul territorio - ha detto il presidente Luca Ceriscioli – servono per sensibilizzare i sindaci nel realizzare
in tempo i progetti. Infatti, il Governo nazionale ci ha richiesto quali sono i progetti cantierabili e noi risponderemo con una
richiesta di 40milioni di euro di progetti. Dobbiamo stabilire quali sono le priorità perché non possiamo perdere queste
opportunità per difendere il nostro bellissimo territorio, visto che anche la programmazione economica europea parla di sicurezza
dei territori. Dentro questa strategia le Marche devono giocare una partita vincente per non sprecare i fondi previsti”.

Sciapichetti ha evidenziato “una svolta epocale per le Marche riguardante la difesa del suolo. I Comuni hanno problemi legati al
dissesto idrogeologico e grazie agli sforzi fatti siamo riusciti ad avere un cospicuo pacchetto di finanziamenti necessari a far
cantierare ai Comuni stessi i progetti relativi la messa in sicurezza del territorio”.

L’assessore Cesetti, da parte sua, ha ricordato che “negli anni il territorio fermano si è dovuto misurare con eventi attinenti il
dissesto idrogeologico. Sono fondamentali gli interventi di manutenzione e prevenzione, in particolare rivolti ai fiumi. Occorre,
però, che i Comuni siano all’altezza e pronti con una progettualità condivisa che sappia dare risposte alle fragilità del nostro
territorio”.

“Finalmente – ha sottolineato infine Netti – cambia il rapporto tra Comuni e i livelli istituzionali più alti a partire dalla Regione
sino al Ministero con sindaci proponenti che giocano un ruolo molto attivo”. (a . f . )
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Sardegna]

AMIANTO, INCONTRO ASSESSORI-DEPUTATI: “SEGNALE POSITIVO, MA SERVONO PIÙ RISORSE”

lunedì 10 febbraio 2020

Cagliari, 10 febbraio 2020 - “La Sardegna paga un costo sociale enorme per la presenza dell’amianto nelle aree industriali
dismesse. Oggi è stata l’occasione per presentare la nostra realtà regionale alla Commissione parlamentare”, sono le parole
dell’assessore regionale dell’Industria Anita Pili che oggi, insieme al collega della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, e della
Sanità, Mario Nieddu, ha partecipato all’incontro con i deputati dell’XI Commissione della Camera, vertice che si è tenuto al
Caip di Abbasanta.

“Insieme ai sindaci del territorio – prosegue Pili – abbiamo sollevato il problema delle bonifiche nei siti industriali dismessi di
Ottana e Marrubiu. La presenza della commissione nelle aree interessate è sicuramente un segnale d’attenzione, ma al
Governo chiediamo una collaborazione sistematica per dare un impulso concreto alla soluzione del problema. Per le bonifiche
occorrono nuove risorse che tengano conto delle reali necessità della Sardegna e il riconoscimento per Marrubiu e Ottana, di
Sin, Siti di interesse nazionale”.

Un tema cruciale quello delle risorse, non solo per i siti industriali. Lo ribadisce l’assessore Lampis: “La tematica delle bonifiche
ambientali laddove sia presente amianto rappresenta una priorità per la Giunta Regionale: dopo l'approvazione della
ripartizione di 2,3 milioni di euro a favore di Province, Consorzi di Bonifica e Abbanoa, la Regione ha ottenuto dal Governo 35
milioni di euro per interventi in strutture ospedaliere e scuole. Risorse non sufficienti a esaudire le necessità soprattutto dei
privati che oggi vorrebbero intervenire sulle loro proprietà, ma ci rinunciano a causa dei cospicui costi che andrebbero
sostenuti”.

“Gli ultimi dati – dichiara l’assessore Nieddu – indicano oltre duemila siti censiti in cui sono presenti manufatti in amianto,
oltre un migliaio sono edifici pubblici. I provvedimenti adottati dalla giunta dimostrano la massima attenzione da parte della
Regione per questa problematica. Quello della prevenzione è per noi un tema centrale. Ho chiesto ai membri della
commissione di sostenere a Roma la proposta di scorporare la spesa per la prevenzione dal tetto del 5% del deficit. Una
richiesta già avanzata e non inserita nel Patto per la Salute, ma che per noi resta un punto fondamentale: quello di veder
riconosciuta la prevenzione come un investimento da parte dei sistemi sanitari regionali”. (vm)
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA: EVENTO RIMANDATO
Visite: 23

In conseguenza della sospensione di tutte le attività didattiche disposta dal rettore dell’Università di Ferrara per

la settimana dal 24 al 29 febbraio, anche l’evento di presentazione del corso di Tecniche di bonifica idraulica

organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara presso il dipartimento di ingegneria, previsto per il

giorno 25 febbraio sarà rinviato. La nuova data, non ancora nota, verrà comunicata appena possibile.
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Sud Sardegna, irrigazione dei campi solo
se in regola coi pagamenti
Da Cagliaripad Redazione -  24 Febbraio 2020

Province  Medio Campidano  Sud Sardegna, irrigazione dei campi solo se in regola coi pagamenti

Sono 106 i comuni del Sud Sardegna che possono richiedere già da ora il servizio di

irrigazione per la stagione 2020. L’unica condizione, quella principale, è che

bisogna essere in regola coi pagamenti; infatti, chi non lo è, non potrà ricevere

l’acqua.

È il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (Cbsm) a divulgare la nuova

notizia per i circa 30 mila utenti tra Muravera, Sant’Anna Arresi, tra Curcuris e Isili.

“Può sembrare un provvedimento restrittivo – spiega il presidente del Consorzio

Efisio Perra – ma stiamo semplicemente applicando quanto previsto da un

regolamento irriguo del 2014. Negli anni precedenti, e in deroga al regolamento, è

stata consentita una sorta di moratoria perché abbiamo voluto riconoscere la

difficoltà in cui versa il comparto”.

L’obiettivo dell’anticipo della comunicazione è quello di poter offrire agli utenti un

servizio migliore insieme a una attesa decisamente minore negli uffici consortili di
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San Sperate, San Gavino, Serramanna, Senorbì, Quartu, Iglesias, Siliqua, San

Giovanni Suergiu, Masainas e Villaputzu, create, di solito, dalle corse all’ultimo

minuto.

“A seguito delle recenti fusioni siamo diventati uno dei consorzi più grandi d’Italia

– sottolinea Perra – e abbiamo la necessità di garantire ai consorziati il miglior

servizio possibile, superando alcune difficoltà oggettive: la diminuzione di

personale, la vetustà della rete irrigua e l’utilizzo di una strumentazione obsoleta.

Negli ultimi mesi ci siamo concentrati su questi problemi, bandendo dieci concorsi

a tempo indeterminato, ottenendo finanziamenti per lavori di sistemazione

idraulica e presentando schede progetto per 100 milioni di euro per

infrastrutturazioni, manutenzioni straordinarie e installazione di nuovi misuratori”.
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AMBIENTE REGIONE ROMAGNA

Siccità invernale, il Canale Emiliano
Romagnolo anticipa l’irrigazione
24 Febbraio 2020

Home   Ambiente   Siccità invernale, il Canale Emiliano Romagnolo anticipa l’irrigazione
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Il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo ha messo in piena funzione tutti i suoi

impianti di sollevamento riportando così a livelli “quasi estivi” le quote di risorsa idrica

invasata e trasportata all’interno del grande canale che da Selvatonica di Bondeno dopo

133 km giunge a Rimini servendo tutto il comparto agricolo di Romagna e parte dell’Emilia

Orientale.

Quest’anno le manutenzioni invernali sono state notevolmente impattanti e assai rilevanti

per la stessa funzionalità dell’opera: infatti, oltre alle minuziose manutenzioni e i controlli di

sicurezza su tutte le elettropompe (pratica assolutamente indispensabile per assicurare il

regolare funzionamento estivo) é stato ricostruito integralmente un tratto di rivestimento

di circa 1 chilometro. In aggiunta a questo restyling sono stati anche posizionati ulteriori

presidi di risalita per chi, nonostante i divieti di accesso nelle piste  che costeggiano il CER,

cadessero nelle sue acque.

L’avvio dell’anno, come del resto già nel 2019, si è dimostrato estremamente siccitoso e

l’assenza perdurante di precipitazioni unita alle anomale alte temperature rispetto alle

medie consuete del periodo rischiavano di compromettere le primissime coltivazioni di

bietola appena trapiantate, le semine di cipolla e le colture a foglia invernali. Questo

scenario complessivamente critico, unitamente alle pressanti sollecitazioni degli

imprenditori agricoli comprensibilmente preoccupati per l’andamento climatico della

stagione, hanno spinto il CER ad una frenetica attività di velocizzazione di tutti i lavori di

miglioria e manutenzione sul canale, con turni pressanti e raddoppiati, che hanno però

consentito il provvidenziale avvio anticipato della pratica di distribuzione irrigua di una

decina di giorni a beneficio dell’intero comparto.

Tecnicamente l’opera di manutenzione invernale – realizzata quest’anno e che proseguirà

nei periodi di “ferma” anche nei prossimi cinque –  impedisce e impedirà, di fatto, il prelievo

delle acque dal Fiume Po, il CER quindi ha individuato una soluzione alternativa per ovviare

alle richieste programmando nuove immissioni durante l’inverno, in condizioni di

sostanziale emergenza, dai Canali dei Molini  (derivanti dai torrenti Santerno e Senio) che,

nonostante le modeste portate, hanno consentito di incrementare i livelli idrici in ampi

tratti romagnoli a favore delle irrigazioni puntuali già da 15 giorni,  specie nei territori

sottesi da impianti in pressione. Questa operazione risponde alle attese del territorio ma si

segnala che il

CER anche nei prossimi anni dovrà assolutamente effettuare importanti lavori di

2 / 3

    CARPI2000.IT
Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



CHI SIAMO
Linea Radio Multimedia srl 

P.Iva 02556210363 ‐ Cap.Soc. 10.329,12 i.v. 
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 ‐ Rea Nr.311810 

Supplemento al Periodico quotidiano Sassuolo2000.it 
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 ‐ ROC 7892 

Direttore responsabile Fabrizio Gherardi 

Phone: 0536.807013 

Il nostro news‐network: sassuolo2000.it ‐ reggio2000.it ‐ bologna2000.com ‐ modena2000.it ‐ appenninonotizie.it

Contattaci: redazione@carpi2000.it

 Informativa cookies Privacy Policy© 2019 - carpi2000.it

rafforzamento ed implementazione dell’impianto Palantone sul Po e dovrà ricostruire diversi

chilometri di rivestimento nel tratto iniziale del canale.

Risulterà perciò impossibile riavviare gli impianti già prima del primo di Marzo. Il Consorzio

CER, insieme ai consorzi di bonifica associati, forniranno  in ogni caso agli interessati tutte

le necessarie ed esaustive informazioni per pianificare le future semine in tempi utili.
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Avvisi Crisi idrica in Italia: preoccupazione crescente

A testimonianza di una situazione ancora in divenire,
il report settimanale dell'Osservatorio ANBI sullo
Stato delle Risorse Idriche segnala una leggera
riduzione del deficit nelle riserve d'acqua di Puglia e
Basilicata, le due regioni in maggiore sofferenza. 

Situazione difficile, seppur "a macchia di leopardo", anche in Sicilia,
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dove mancano all'appello, rispetto ad un anno fa, circa 73 milioni di metri
cubi d'acqua; la situazione più preoccupante è in provincia di Palermo, i
cui grandi bacini (Poma, Garcia e Rosamarina) contengono
complessivamente circa 49 milioni di metri cubi in meno rispetto al
2019, mentre in altri invasi (la diga di Lentini nel siracusano, ad
esempio) si registrano maggiori quantità d'acqua rispetto a 12 mesi fa.
La contingenza è aggravata dalle insolite temperature, che stanno
accelerando i processi colturali.

La Diga San Giuliano, in Basilicata

Situazione anomala anche per i grandi laghi del Nord, dove solo i bacini
di Como e di Iseo sono largamente sotto media (sono rispettivamente al
24,7% ed al 27,9% della capacità di riempimento).

Permane una situazione differenziata anche in Emilia-Romagna, dove
all'evidente deficit idrico dei fiumi Secchia e Savio, fortemente sotto la
media, corrispondono quantità d'acqua record per il periodo, trattenute
negli invasi picentini del Molato e di Mignano.

Anche i livelli idrometrici del fiume
Po (nella foto a destra) sono sotto
la media stagionale e le portate
sono costantemente monitorate.
Durante la prima seduta
dell'Osservatorio sulle crisi idriche
dell'Autorità Distrettuale di Bacino
del fiume Po, già convocato per il
prossimo 6 Marzo, verrà effettuato
l'esame della situazione nei vari
bacini e sottobacini del territorio
per prepararsi alla gestione delle
risorse idriche nei prossimi mesi.
Nelle prossime settimane non si
prevedono precipitazioni, se non di scarsa entità e comunque non da
influenzare l'incremento della falda: potrebbero verificarsi ulteriori
riduzioni dei livelli idrometrici, nell'ordine del 20%.

In montagna, la neve è praticamente assente nelle zone appenniniche,
mentre il manto alpino si ridurrà ulteriormente a causa dell'innalzamento
delle temperature e dell'assenza di precipitazioni: dopo una discesa
momentanea, infatti, nei prossimi giorni sono previsti aumenti compresi
tra i 5 e gli 8 gradi centigradi.

Da segnalare, per altro, le migliori condizioni dei fiumi piemontesi
rispetto ad un anno fa, così come dei bacini della Sardegna, che
segnano un incremento di 8 milioni di metri cubi d'acqua.

"Quanto registrato – commenta Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - è un'ulteriore dimostrazione della
necessità per il Paese di avviare un nuovo Piano Nazionale Invasi per
adeguare il territorio a raccogliere le acque di pioggia, quando arrivano,
per utilizzarle nei momenti di bisogno".
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"La situazione – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI
- va seguita con attenzione, perché si riduce il margine, che divide
dall'avvio generalizzato dell'irrigazione in tutta Italia. C'è ancora tempo,
perché il mutare delle condizioni meteo permetta un miglioramento del
bilancio idrico; certo, permanendo le attuali condizioni, si preannuncia
una stagione difficile, soprattutto in alcune regioni del Sud".

Data di pubblicazione: lun 24 feb 2020 
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FRIULI

Majano, manutenzione fiume

Ledra. Previsti lavori per

100mila euro, opere ultimate

entro marzo
DI REDAZIONE · 24 FEBBRAIO 2020

Condividi con

Ripristino delle difese spondali

crollate, ricalibratura della

sezione, manutenzione

dell’alveo. Sono alcuni degli

importanti interventi che il

Consorzio di Bonifica Pianura

Friulana sta eseguendo a

Majano per la manutenzione

del fiume Ledra, dal costo di

100mila euro. I lavori, a lungo

attesi dall’amministrazione

comunale di Majano che ha

seguito con interesse tutto l’iter procedurale, sono iniziati questa

settimana e si concluderanno entro il mese di marzo.

“In particolare - spiega il direttore del consorzio, Armando Di Nardo -

con l’intervento sul tratto compreso tra lo scarico di Andreuzza e il ponte

sulla S.S. 463 del Tagliamento si porrà rimedio a situazioni di pericolo

causate dalla presenza di erosioni spondalinel tratto a monte e di

notevoli depositi di materialenell’alveo che ostruiscono il regolare

deflusso, specie in condizioni di piena nel tratto a valle. Si provvederà

inoltre alla manutenzione della vegetazione arborea presente che

occlude in alcuni limitati tratti la percorribilità della viabilità interna,

ostacolando il transito della portata e favorendo l’azione erosiva”.

SEGUICI:

ASSOCIATI A FRIULISERA E-PAPER

→ CLICCA QUI PER DARE IL TUO

CONTRIBUTO MENSILE O ANNUALE AL

PROGETTO EDITORIALE

INDIPENDENTE

Dai il tuo contributo

STRAORDINARIO a FriuliSera

PER DONARE CON BONIFICO TRAMITE

ASSOCIAZIONE “ILQUOTIDIANONUOVO”

Iban: IT 49G086 22899000 19000113122

EDITORIALE

 

Home Login Primo piano Italia&Mondo Cronaca Economia Cultura Regione Opinioni | Archivio |

1

    FRIULISERA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



LUNEDÌ , 24 FEBBRAIO 2020 Interviste Lavoro Economia Antichi profumi Video Meteo Memoria della Shoah Cerca..

 Abruzzo  News  Cronaca  Politica  Attualità  Sport  Italia  Estero  Contatta “il Faro 24” 

L’AQUILA. CONSORZI DI BONIFICA, COMMISSARI
OPERATIVI. IMPRUDENTE: EMERGENZA IDRICA
PRIORITA
 Redazione - Il Faro 24   24 Febbraio 2020   Attualità, L'Aquila

Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega all’Agricoltura Emanuele
Imprudente ha insediato nella giornata di ieri il tavolo tecnico dei Commissari dei
Consorzi di bonifica, nominati in settimana ai sensi della riforma Imprudente, la
legge regionale di riordino dei Consorzi approvata nel novembre scorso. 

Nel ringraziare i Commissari, tutti dirigenti e funzionari regionali, per la
disponibilità a svolgere il delicato incarico, il vicepresidente Imprudente ha
focalizzato la road map e le priorità connesse sia agli obiettivi della legge che alle
contingenze sempre più manifeste: – piano di prevenzione per l’emergenza
idrica- operazione verità su bilanci, gestione finanziaria e del personale-
mappatura degli interventi e dei progetti in essere e relativi fondi assegnati-
raccordo centralizzato per le funzioni associate.”Siccità ed alte temperature
potrebbero determinare un’emergenza idrica che va affrontata immediatamente
– commenta Imprudente – massima priorità quindi ad un piano di prevenzione
dell’emergenza che sia impostato con una visione unitaria regionale e nella
consapevolezza delle specificità territoriali, facendo ricorso a schemi idrici e
bacini sovrapponibili in modo da condividerli tra più ambiti. Vogliamo garantire il
massimo supporto possibile ai nostri agricoltori per la stagione che sta
arrivando che si prefigura come una delle più difficili degli ultimi anni”.”Il tavolo

Seguici su Facebook
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Articoli simili

AVEZZANO. FOTO E VIDEO
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CORONAVIRUS:
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QUARANTENA COSTRETTO
AD USCIRE PER IL
TAMPONE
 23 Febbraio 2020

CORONAVIRUS: STOP AL
CARNEVALE DI VENEZIA ,
SCUOLE CHIUSE AL NORD
 23 Febbraio 2020

tecnico costituito – conclude Imprudente – vuole essere anche lo strumento per
rendere conto a consorziati, cittadini, associazioni di categoria del lavoro che ci
accingiamo a svolgere e soprattutto dei risultati che da esso riusciremo ad
ottenere”.
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"Il Nuovo Giornale" percepisce i contributi pubblici all’editoria.

"Il Nuovo Giornale", tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione

Commerciale. 

Amministrazione trasparente

Sentiero del Tidone, terminati i lavori di ripristino lungo il
percorso

 

"Finalmente il Sentiero del Tidone è stato interamente ripristinato e può essere percorso senza problemi". Questo, in sostanza, il messaggio dell'associazione
“Sentiero del Tidone” relativamente all'intero percorso di 69 chilometri che costeggia l'omonimo torrente. "Il tempo durante l'ultimo periodo ha favorito diversi
interventi che hanno avuto come obiettivo il ripristino completo dei tratti danneggiati dall'ingrossamento del torrente avvenuti in novembre. Adesso il percorso
può essere percorso senza difficoltà e sono stati messi in sicurezza alcuni punti in modo che il percorso può essere eseguito a piedi, in bicicletta e a cavallo".
"In questi contesti e in questi momenti di difficoltà emerge la vera natura e lo spirito dell'associazione - dichiara il presidente Daniele Razza - e tutto questo ha un
nome e cognome: Mario Capucciati. È lui che ha ideato ed è stato fondamentale, insieme al Consorzio di Bonifica di Piacenza, nella fase iniziale di questo
progetto: a distanza di otto anni è stato ancora lui a capitanare tutti gli interventi eseguiti in questo periodo. A lui va il nostro grande grazie per essere sempre
presente ed attivo ogni giorno e ogni volta che si presenta un problema perché, ricordiamo, la manutenzione del Sentiero non si svolge solo durante i numerosi
tagli che si effettuano durante l'intero anno ma anche a seguito di erosioni del percorso che si presentano purtroppo in maniera sempre più numerosa. A questo
aggiungiamo anche la manutenzione dei pannelli e dei cartelli presenti lungo il sentiero che annualmente viene regolarmente eseguita. Doveroso citare anche gli
altri associati che hanno aiutato in queste manutenzioni e ripristini, in particolare quelle fatte nell'ultimo periodo: tutti coloro che si sono rimboccati le maniche
durante il 2019 verranno premiati nella cena sociale che si svolgerà prossimamente”. 
“Il 2020 sarà un anno importante per il sentiero: diversi sono i progetti in cantiere che speriamo possano vedere la luce già durante l'anno. Chi fosse interessato
ad entrare a far parte dell'associazione è invitato a mandare un'email al nostro indirizzo di riferimento info@sentierodeltidone.it” - conclude il presidente Razza.

Pubblicato il 24 febbraio 2020

Ascolta l'audio    

Tweet
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HOME CHI SIAMO PUBBLICAZIONI ARCHIVIO ARTICOLI ARCHIVIO VIDEO GRANDE FESTA FAMIGLIA CONTATTI COME ABBONARSI

AREA ABBONATI

1

    ILNUOVOGIORNALE.IT
Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



LIVE Loud Underground #8

Privacy Policy

POLIT ICA  &  ATTUAL ITA '  24-02-2020 15:50

Emergenza cinghiali: rimandata la
manifestazione della Coldiretti

valuta 5   

La mobilitazione era fissata per il 3 marzo ma il Coronavirus fa slittare il

VALUTAZIONE
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Visite: 28

tutto a data da destinarsi

CAMPOBASSO. Coldiretti Molise ha rimandato a data da destinarsi la
manifestazione di protesta contro l’emergenza cinghiali e le altre criticità di
cui soffre l’agricoltura molisana. L’annuncio è stato dato dal Delegato
confederale e dal Direttore regionale della Coldiretti Molise, Giuseppe
Spinelli e Aniello Ascolese, questa mattina nel corso di una conferenza
stampa nella sede regionale dell’Organizzazione a Campobasso.

“Vista l’emergenza venutasi a creare a causa del rischi di diffusione del
Corona Virus e considerando che sarebbero intervenuti, da tutta la regione,
oltre quattromila imprenditori agricoli – ha spiegato Giuseppe Spinelli –
abbiamo deciso di rimandare a data da destinarsi la manifestazione prevista
per il 3 marzo a Campobasso. Essendo la Coldiretti – ci ha tenuto a precisare
il Delegato Confederale – una forza sociale che ha a cuore il bene, non solo
della categoria agricola, ma dell’intera cittadinanza, il rinvio della
manifestazione ci è sembrato un atto di responsabilità”.

“Ovviamente – ha aggiunto il Direttore Ascolese - la mobilitazione è solo
rimandata e ciò vuol dire che quando scenderemo in piazza lo faremo in
maniera ancora più determinata; questo perché – ha aggiunto Ascolese – i
problemi attanagliano il settore da troppo tempo non sono più rinviabili”.

Per questo la Coldiretti Molise ha elaborato una “Piattaforma rivendicativa a
sostegno del comparto agricolo e agroalimentare della regione”. Il
documento, partendo dall’emergenza creata dalla fauna selvatica, spazia
dalla crisi dei Consorzi di Bonifica, alla zoonosi, passando per le
infrastrutture e la burocrazia, ma anche la valorizzazione dell’agricoltura di
montagna e delle zone interne, senza dimenticare gli insetti “alieni” ed il
costituendo Parco nazionale del Matese.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un
messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica!
Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale 
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Home  Ambiente  Agricoltura: allarme Anbi “Lazio a rischio siccità”

Ambiente Articoli del Giorno

Agricoltura: allarme Anbi “Lazio a rischio
siccità”
di Redazione  lunedì, 24 Febbraio, 2020  917

CONDIVIDI  0        

“In assenza di precipitazioni, purtroppo, a breve anche il Lazio è a rischio siccità”. Non ancora un

allarme, ma una fondata preoccupazione quella di Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio-Associazione

dei Consorzi di bonifica e Irrigazione. “Stiamo vivendo quello che rischia di essere ricordato come uno

degli inverni più caldi degli ultimi decenni, con una prospettiva, stando alle previsioni meteo

aggiornate, a atto rassicurante.

E etti dei mutamenti climatici coi quali – dice Renna – dobbiamo fare i conti e che ci obbligano a

rivedere il nostro approccio con le risorse idriche e con il loro uso quotidiano”. Anche il Lazio ha

bisogno di acqua e neve per rimpinguare le riserve idriche necessarie a fronteggiare i mesi estivi che,

per dinamiche umane e produttive, comportano un aumento dei consumi potabili e la necessità di

irrigare le coltivazioni.

“Nel Lazio è allerta ovunque – aggiunge Renna – come confermato dai colleghi direttori di tutti i

Consorzi”. Le campagne di Roma sono in so erenza. Il Tevere resta una riserva a idabile, il Consorzio

di Bonifica Litorale Nord è stato costretto a ricorrere all’apertura anticipata degli impianti irrigui. Un

trend preoccupante, visto che negli ultimi anni le bonifiche sono state costrette ad attivare il servizio

irriguo in anticipo rispetto all’inizio della stagione. L’acqua è indispensabile perché ora gli agricoltori

mettono a dimora le coltivazioni. Latina e Fondi non fanno eccezione.

I dirigenti del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex Agro e Sud Pontino) hanno programmato la

misurazione del livello di fiumi e bacini e riunioni zonali con gli imprenditori per concordare eventuali

misure di emergenza. Allerta nel Reatino e nel Frusinate, dove tuttavia la storicamente buona portata

dei fiumi Velino, Liri, Gari e Rapido, rimasta tale pur in assenza di nevicate, è garanzia di

approvvigionamento idrico per le imprese dei rispettivi sistemi agricoli della Piana reatina (servita dal

Consorzio di Bonifica Etruria e Sabina) e di Cassino e Pontecorvo, serviti dal Consorzio Lazio Sud Est

(ex Valle del Liri).
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 ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO 

Redazione

“Siamo pronti per eventuali provvedimenti di urgenza. La direzione tecnica di Anbi Lazio è in contatto

coi Dipartimenti della Regione Lazio e con le associazioni agricole per monitorare, l’andamento

climatico. Dobbiamo garantire alle aziende l’avvio delle coltivazioni. In ballo – spiega Renna – ci sono

coltivazioni per migliaia di ettari. Gli agricoltori hanno investito nell’acquisto delle semine, devono

mettere a dimora le piantine.

Serve acqua oggi e ne servirà da qui fino ad agosto tanto per salvaguardare la produzione e il reddito

aziendali, quanto per assicurare ai consumatori i prodotti agroalimentari di qualità e a chilometro

zero che sono diventati uno dei pilastri dell’export laziale nel mondo”. (Italpress)

AGRICOLTURA ANBI LAZIO SICCITÀ

CONDIVIDI  0        
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METEO: +9°C AGGIORNATO ALLE 22:39 - 23 FEBBRAIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Venezia Cronaca»

Marzenego, via libera al parco Da
chiarire la nuova viabilità

CROSTATA ALLE MELE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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Domani alla riunione congiunta di due commissioni consiliari sarà
discussa  la proposta che ha già il consenso unanime di maggioranza e
opposizioni

GIANNI FAVARATO
24 FEBBRAIO 2020

Bisognerà in proposito verificare cosa intende fare la società Alì spa la catena di

supermercati che ha vinto i lbando per l’acquisizione dell’area dell’ex ospedale

Umberto I e chi si era interessata a un ampio progetto di recupero che

comprendesse anche le rive del fiume.

L’istituzione del nuovo Parco fluviale del Marzenego – un antico fiume che

attraversa le province di Treviso, Venezia e Padova, in parte riportato alla luce con i

Maggioranza e opposizione in consiglio comunale una volta tanto sembrano

d’accordo nel realizzare il tanto atteso Parco fluviale del Marzenego, con il parere

favorevole del Consorzio di Bonifica e come chiedono di fare centinaia di cittadini,

una decina di associazioni che hanno sottoscritto una petizione in tal senso, dopo

l’approvazione in consiglio della delibera che ha istituto il vincolo agricolo, senza

più alcuna possibilità di edificare, su tutta l’area del futuro Parco che si estende su

circa 23 ettari totali. Domani nella prevista riunione della IV e V Commissione

consiliare si dovrebbe sancire l’accordo tra maggioranza e opposizione che già

nell’estate del 2018 avevano fatto votando all’unanimità la mozione presentata dal

consigliere Emanuele Rosteghin che chiedeva l’istituzione di un parco lungo gli
argini del fiume Marzenego, collegato al vicino parco di Villa Querini, l’area dell’ex

Ospedale Umberto I e Rio Cimetto a ridosso a pochi passi dalle vie Circonvallazione

e Miranese e a ridosso della nuova stazione Sfmr di via Olimpia. La Giunta comunale

ha già predisposto, in tal senso, una delibera pronta per essere approvata in

consiglio comunale il prima possibile. 

Coronavirus in Veneto, ecco cosa dice
l'ordinanza della Regione

Coronavirus in Veneto, i contagiati
sono saliti a 25. Anche due 88enni a
Venezia. Scuole chiuse fino al 1
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lavori realizzati per volontà delle precedenti amministrazioni comunali in pieno

centro a Mestre – secondo il Consorzio di Bonifica Acque risorgive (ex Dese-Sile) è

un’occasione per «migliorare la qualità delle acque, ridurre il rischio idraulico con il

collegamento delle case alle fognature, la verifica delle fosse biologiche con

adeguate alla pulizia delle acque e la creazione di bacini di fitodepurazione». 

Resta da chiarire soltanto la fattibilità della richiesta avanzata con una petizione da

600 firme – raccolte da undici associazioni locali – di una «viabilità alternativa

attivando il raccordo stradale tra via Brendole e la Castellana da attivare chiudendo

i passaggi a livello della Gazzera – tra il sottopasso della tangenziale e il nuovo

ponte da raddoppiare sul Marzenego – in modo da far scorrere una nuova strada che

salvaguardi via Rio Cimetto, come parte del Parco, utilizzando il sedime della

attuale strada bianca di servizio della Cav (la società che ha in concessione la

tangenziale di Mestre) e sugli spazi disponibili fino al canale del sistema scolmatore.

«Della proposta di nuova viabilità avanzata dalla petizione discuteremo domani

nella riunione congiunta delle due commissioni – dice il consigliere del Pd,

Emanuele Rosteghin – per quanto ci riguarda non abbiamo nulla in contrario, a

patto che siano verificate tutte le questioni di sicurezza, i costi da affrontare e i

tempi necessari a realizzarla». —

Campagna Lupia - 105000

Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia
Tribunale di Venezia

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Flavia Cappato

Venezia, 11 febbraio 2020

Alessandro Dinon

Mestre , 8 febbraio 2020

Giamberto Siebezzi

Venezia, 30 gennaio 2020

Antonio Meneguolo

Venezia, 29 gennaio 2020

Longo Giorgio

Venezia, 18 gennaio 2020
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Sprechi acqua, progetto da 6 mln € per il
telecontrollo a Oristano
Finanziamento del Mipaaf al consorzio di bonifica. Crisi idrica, Anbi: “Preoccupazione
crescente”

“Riorganizzazione della rete di

telecontrollo consortile, con

interventi nel canale adduttore destra

Tirso, nel distretto del Sinis e

Arborea lotto nord”

ROMA, 24 febbraio 2020  Acqua

Prec Succ

 

Febbraio 2020

FOCUS PREZZI


INDICI ENERGIA 


ULTIME NOTIZIE

Illuminazione pubblica, gara da 32 mln €
riassegnata ad A2A/Varese Risorse
È legittima l’assegnazione della gara
per il servizio di efficientamento e ge…

Mobilità, mezzi elettrici per Poste Italiane
e Aeroporto Malpensa
Poste Italiane e Aeroporto di
Malpensa spingono sulla conversion…

Sprechi acqua, progetto da 6 mln € per il
telecontrollo a Oristano
“Riorganizzazione della rete di
telecontrollo consortile, con intervent…

Capacity market, arriva la Via per il
peaker Metanergia di Melfi
A quasi un anno esatto di distanza
dall’avvio del procedimento, Snowst…

Camion a Gnl, scendono le
immatricolazioni a gennaio
Avvio 2020 in contrazione per il
mercato italiano dei camion a Gnl, d…
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HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 46



Treviso Cronaca»

Partono le asciutte e il salvataggio dei
pesci In azione 70 persone

CROSTATA ALLE MELE

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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E.F.
24 FEBBRAIO 2020

In questi dieci giorni all’opera ci saranno circa una settantina di persone tra operai

consorziali e personale avventizio appositamente assunto per questo periodo: si

tratta di lavori di manutenzione e riparazione di paratoie di canali secondari e

terziari, interventi di stuccatura e riparazione a canalette e manufatti in cemento

armato, espurghi e pulizie varie su canali e bacini, manutenzione ed eventuale

sostituzione di saracinesche, manutenzioni e pulizie su impianti e centraline

consorziali. —

E.F.

MONTEBELLUNA. Stivaloni fino alla coscia, giubbotto, retino in mano e via, in

mezzo all’acqua, a recuperare trote nei canali. Con l’avvio delle asciutte dei canali le

varie associazioni di pesca sportiva hanno mandato i loro associati a raccogliere il

pesce, portarlo nelle vasche e riportarlo poi nei canali quando, il 4 marzo, sarà

riaperto il deflusso da parte del Consorzio di bonifica Piave.

È un rito che si ripete ad ogni asciutta che ora ha scadenza biennale, così nel canale

Asolo-Maser, nel canale Ulliana, nel canale del Bosco i volontari da ieri sono
all’opera per recuperare il pesce. In questa prima fase vengono raccolte le trote, poi,

per la prima volta, una volta che i canali saranno asciutti e rimarrà solo qualche

pozza, andranno a raccogliere anche i “marsoni” che trovano rifugio in quelle poche

pozze e sarebbero destinati a morire per asfissia mano a mano che le pozze si

asciugano se non vengono recuperati prima. Chiusa l’acqua, prelevati i pesci,

toccherà agli operai entrare in azione per pulire i canali e fare quelle opere di

manutenzione programmate dal consorzio Piave.

Coronavirus in Veneto, ecco cosa dice
l'ordinanza della Regione

Coronavirus in Veneto, i contagiati
sono saliti a 25. Anche due 88enni a
Venezia. Scuole chiuse fino al 1
marzo, stop Carnevale

Coronavirus in Veneto: attenti alle
truffe degli sciacalli

L'Egitto di Belzoni: lo speciale
multimediale

Aste Giudiziarie

Appartamenti Pieve di Soligo Via
Mure, 17 - 69750

Vendite giudiziarie - La Tribuna di

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Cerca...  Invia



 34 Visto  Febbraio 24, 2020

  Cronaca, Primo Piano Valle del Serchio, Ultimi Articoli Valle del Serchio  Verde Azzurro 6

Crisi idrica in Italia: mancano già 73 milioni
di metri cubi d’acqua rispetto allo scorso
anno

PUBBLICITÀ

Un browser
facile da usare
Opera Software

Un browser moderno con VPN e
adblock che risparmia la batteria!
Perfetto per te.

SCARICA
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Si è verificato un errore.
Riprova più tardi. (ID
riproduzione:
qf0wkn9bO4fJOs2Y) 
Ulteriori informazioni

Siccità. Crisi idrica in Italia: mancano
già 73 milioni di metri cubi d’acqua
rispetto allo scorso anno
https://www.agricultura.it/2020/02/21/siccita-crisi-idrica-in-italia-mancano-gia-73-milioni-di-metri-cubi-dacqua-

rispetto-allo-scorso-anno/

A testimonianza di una situazione ancora in divenire, il
report settimanale dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle
Risorse Idriche segnala una leggera riduzione del deficit
nelle riserve d’acqua di Puglia e Basilicata, le due regioni in
maggiore sofferenza.
Situazione difficile, seppur “a macchia di leopardo”, anche in Sicilia, dove mancano all’appello, rispetto ad un

anno fa, circa 73 milioni di metri cubi d’acqua; la situazione più preoccupante  è in provincia di Palermo, i cui

grandi bacini (Poma, Garcia e Rosamarina) contengono complessivamente circa 49 milioni di metri cubi in

meno rispetto al 2019, mentre in altri invasi (la diga di Lentini nel siracusano, ad esempio) si registrano

maggiori quantità d’acqua rispetto a 12 mesi fa.  La contingenza è aggravata dalle insolite temperature, che

stanno accelerando i processi colturali.

PUBBLICITÀ

CIBI E NATURA

LA FRITTURA DI PARANZA

SPORT

La prevendita dei biglietti per
la partita Lucchese-Ligorna
in programma domenica 23
febbraio alle ore 14,30 verrà
effettuata al Lucchese Point

MERCATINO DELL’USATO ZONA ACQUA

CALDA A LUCCA
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Situazione anomala anche per i grandi laghi del Nord,

dove solo i bacini di Como e di Iseo sono largamente

sotto media (sono rispettivamente al 24,7% ed al 27,9%

della capacità di riempimento).

Permane una situazione differenziata anche in Emilia-

Romagna, dove all’evidente deficit idrico dei fiumi Secchia

e Savio, fortemente sotto la media, corrispondono

quantità d’acqua record per il periodo, trattenute negli

invasi picentini del Molato e di Mignano.

Anche i livelli idrometrici del fiume Po sono sotto la media

stagionale e le portate sono costantemente monitorate.

Durante la prima seduta dell’Osservatorio sulle crisi

idriche dell’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, già convocato per il prossimo 6 Marzo, verrà

effettuato l’esame della situazione nei vari bacini e sottobacini del territorio per prepararsi alla gestione delle

risorse idriche nei prossimi mesi. Nelle prossime settimane non si prevedono precipitazioni, se non di scarsa

entità e comunque non da influenzare l’incremento della falda: potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni dei

livelli idrometrici, nell’ordine del 20%.

In montagna, la neve è praticamente assente nelle zone appenniniche, mentre il manto alpino si ridurrà

ulteriormente a causa dell’innalzamento delle temperature e dell’assenza di precipitazioni: dopo una discesa

momentanea, infatti, nei prossimi giorni sono previsti aumenti compresi tra i 5 e gli 8 gradi centigradi.

Da segnalare, per altro, le migliori condizioni dei fiumi piemontesi rispetto ad un anno fa, così come dei bacini

della Sardegna, che segnano un incremento di 8 milioni di metri cubi d’acqua.

“Quanto registrato – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per

la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – è un’ulteriore dimostrazione della

necessità per il Paese di avviare un nuovo Piano Nazionale Invasi per adeguare il territorio a raccogliere le

acque di pioggia, quando arrivano, per utilizzarle nei momenti di bisogno.”

“La situazione – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – va seguita con attenzione, perché

si riduce il margine, che divide dall’avvio generalizzato dell’irrigazione in tutta Italia. C’è ancora tempo, perché

il mutare delle condizioni meteo permetta un miglioramento del bilancio idrico; certo, permanendo le attuali

condizioni, si preannuncia una stagione difficile, soprattutto in alcune regioni del Sud”.
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