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Colle Manutenzione del Consorzio di Bonifica da concludere entro l'estate

Al via i lavori sulle sponde dell'Elsa
COLLE VAL D'ELSA

- Continua il prezioso rapporto
di collaborazione fra il Consorzio
di Bonifica, il Comune e le asso-
ciazioni di volontari colligiani per
la manutenzione attenta, puntua-
le e costante dell'Area Naturale e
Parco del
Sentierelsa,
una delle zo-
ne più belle
e naturalisti-
camente più
pregiate del
comprensorio.
Da qualche giorno ormai, con
grandissima cautela e rispetto, so-
no stati avviati bnporlanli lavori
di manutenzione delle rive del Ciu-
rme Elsa a Colle Val d'Elsa. Il Con-
sorzio di Bonifica 3 Medio Valdar-

no, d'accordo con tutti gli alai
soggetti coinvolti ha dato avvio ai
lavori pensando così di poter con-
cludere itt breve tempo e quindi
per essere pronti per la stagione
primaverile ed estiva.
Si tratta di lavori di tipo forestale,
tesi ad eliminare piante cadute in

alveo ed
altri accu-

Due le fasi previste
Interventi forestali e di sfalcio
Poi recupero della plastica

muli di
materia-
le vegeta-
le ed iner-
te verifi-

catosi in occasione delle piene
dell'ultimo inverno e segnalati al
Consorzio, con tanto di sopralluo-
go congiunto, nell'ambito dei pre-
ziosi rapporti di collaborazione
con il Comune e le realtà locali, I1
Consorzio per studiare il da farsi,

ha preso a riferimento una relazio-
ne sui danni dell'alluvione dello
scorso 17 novembre e sullo stato
fluviale redatta dal coordinatore
del Parco, Marino Centini. La dit-
ta aggiudicataria dei lavori, azien-
da locale che ben conosce e ha
tutta l'attenzione del caso e l'inte-
resse per ben operare, sta proce-
dendo prima dei lavori forestall e
di sfaldo al recupero di nati i rifiu-
ti plastici e non solo, accumulan-
doli in luogo sicuro per il loro
smaltimento.
"Il Consorzio interviene ormai da
anni con grande delicatezza e ri-
spetto dell'ambiente naturale e
del paesaggio qui a Colle come su
tutto il bacino dell'Alta Valdelsa -
spiega il presidente Marco Botti-
no - Sulla corretta esecuzione dei
lavori in pieno rispetto dell'ecosi-

Presidente
Marco
Bottino
guida

Il Consorzio
dl Bonifica 3

Medio
Voltiamo

impegnato
sull'Elsa

scema fluviale, oltre ai tecnici del
Consorzio stanno vigilando il Co-
mune, le associazioni e i membri
del comitato tecnico scientifico
per poter tornare presto, non ap-

•
CONSORZIO
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IMPIANTO IDROVORO E
CASSA DI ESPANSIONE

CASTELLETTI

ReÇlw. iasCtana

pena superata l'emergenza sanita-
ria da Covid19, a godere libera-
mente delle acque fresche e cri-
stalline dell'Elsa di Colle".
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IL GAZZETTINO

Ondata di freddo intenso,
a rischio gli alberi da frutto
>L'allarme lanciato da Coldiretti ►Il presidente Bressan: «Bisogna vedere
riguarda susine, pesche e albicocche quanto la temperatura starà sotto lo zero»

BASSA PADOVANA

Il colpo di coda dell'inverno ri-
schia di compromettere alcune
coltivazioni nei frutteti della
Bassa Padovana. A lanciare l'al-
larme è Coldiretti Padova, preoc-
cupata per gli effetti delle gelate
tardive sugli alberi da frutto, che
erano già in fiore. Dalla giornata
odierna, in particolar modo, so-
no annunciati freddo e gelo, con
cali della temperatura anche sot-
to zero. Un bel problema, soprat-
tutto se si considera che le gior-
nate miti avute nelle scorse setti-
mane avevano favorito le fioritu-
re soprattutto dei frutteti. A ri-
schio sono ora le raccolte di albi-
cocche, susine e pesche.

IL PRESIDENTE
«La situazione è da tenere sot-

to controllo in tutta la provincia
- aggiunge Massimo Bressan,
presidente di Coldiretti Padova -
in particolare nelle zone in cui si
concentra la produzione di orto-
frutta. In questo periodo sono a
rischio le drupacee, vale a dire
pesche, albicocche e susine, col-

«AGLI AGRICOLTORI
DICO DI EVITARE
DI IRRIGARE I CAMPI
IN QUESTO MOMENTO
PERCHE COSI
SI FORMA IL GHIACCIO»

tivate in centinaia di ettari nella
Bassa Padovana, da Monselice a
Montagnana. Sarà fondamenta-
le il fattore tempo, vale a dire per
quanto la temperatura resterà
sotto lo zero, favorendo così la
formazione di ghiaccio». Il presi-
dente di Coldiretti dà poi qual-
che suggerimento agli agricolto-
ri. «Un consiglio che arriva dai
nostri tecnici è quello di evitare
l'irrigazione in questi giorni. -
spiega - Le piante avrebbero bi-
sogno d'acqua, perché non pio-
ve da tempo, ma per i prossimi
giorni è meglio lasciar perdere
perché si aumenta il rischio di
formazione di ghiaccio. Chi inve-
ce ha gli impianti antibrina si
tenga pronto ad usarli: la diffu-
sione di una chioma d'acqua ne-
bulizzata consente infatti di
mantenere un microclima intor-
no alle piante e di evitare che la
temperatura scenda troppo».

LA PREVENZIONE
Bressan continua: «Per le col-

tivazioni orticole i nostri produt-
tori, prevedendo un possibile ri-
torno del freddo, hanno postici-

pato i trapianti per le coltivazio-
ni estive, mentre corrono dei ri-
schi le insalate novelle a pieno
campo. Non dovrebbero esserci
problemi invece per i vigneti co-
sì come per meli e peri, ancora
nella fase precedente alla fioritu-
ra. C'è preoccupazione per la
barbabietola mentre il frumen-
to in questa fase sopporta bene il
gelo. Quanto al mais le semine
sono in corso quindi per il mo-
mento non si corrono rischi».
Conclude il presidente di Coldi-
reti: «Seguiremo l'evoluzione
nelle prossime ore, anche per va-
lutare gli eventuali danni. Le
conseguenze del gelo infatti non
si notano subito sui fiori e sulle
gemme ma solo nelle prossime
settimane. I fiori e le foglie po-
trebbero ingiallire e cadere,
compromettendo il raccolto».
Proprio per tutelarsi dal rischio
delle gelate tardive, nelle scorse
settimane il consorzio Condife-
sa Padova ha raccolto le adesio-
ni all'assicurazione agevolata,
quale strumento a tutela del red-
dito delle imprese di fronte alle
avversità climatiche.

Camilla Bovo
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COLDIRETTI Il presidente Massimo Bressan e un albero di pesche tra i frutti a rischio gelata
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IL GA9.7.FTTINO

Torna il gelo, agricoltori in allarme
COLDIRETTI
MESTRE Ci mancava il ritorno del
freddo, Coldiretti lancia l'allar-
me gelo per i frutteti già fioriti.
«La fase in questo momento è
molto delicata - spiega Andrea
Fontanel, frutticoltore di Porto-
gruaro -. Quest'anno la fioritura
è anticipata, i meli e i peschi so-
no già nella fase terminale
dell'impollinazione, per cui il
freddo improvviso potrebbe
compromettere la qualità e
quantità dei frutti». «Ma anche
gli insetti utili, come le api ingan-
nate dal caldo che sono uscite da-
gli alveari presenti per ricomin-
ciare il loro lavoro di bottinatura
ed impollinazione, potrebbero ri-
sentire cblktiká tee c g9
prio ora c ie a pro uzione ái
miele poteva riprendere dopo

una delle peggiori annate» ag-
giungono da Coldiretti. «Per ora,
l'aria e il clima molto secco non
danno motivo di preoccupazio-
ne per i vigneti - afferma Vittori-
no Bragato, viticoltore di Ceggia
-, ma se dovesse esserci un ulte-
riore calo della temperatura co-
me annunciato, ciò potrebbe
causare un danno alla gemma».
Gli orticoltori veneziani facendo
molto uso di tunnel e serre non
risentono del problema del calo

«DOPO LA FIORITURA
ANTICIPATA DEGLI
ALBERI DA FRUTTO,
IL FREDDO POTREBBE

~IMETTERE
I FUTURI RACCOLTI»

della temperatura, mentre la
circostanza potrebbe essere
dannosa per le coltivazioni a
campo aperto come per di car-
ciofo negli orti della laguna e
il radicchio rosso nelle valli di
Chioggia, salvate finora dal
microclima favorevole dato
dalla vicinanza del mare. Col-
diretti consiglia quindi ai pro-
duttori dove è possibile di in-
tervenire con l'irrigazione an-
tibrina che consente di mante-
nere la temperatura a zero
gradi ricoprendo gli organi ve-
getali con uno strato di ghiac-
cio. «Ricorrere inoltre - racco-
manda Coldiretti - alle assicu-
razioni con polizze multiri-
schio e ai servizi messi in cam-
po dai Consorzi di difesa dalle
avversità atmosferiche è sem-
pre determinante per fenome-
ni di questo tipo».

Mestre

Super-Vcz, si va all'appalto

tm1J¢aJMmla.hem. r.
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IL GIORNO

Sondrio

Sondrio

Freddo in arrivo
Ma meli e viti
resisteranno
Martina nelle Cronache

Sondrio

Uva e mele
II freddo
non fa paura
Martina all'interno

Fa freddo ma meli e viti «se la caveranno»
Lo sviluppo vegetativo non è ancora avanzato, per questo l'attuale calo delle temperature non dovrebbe inficiare la stagione

SONDRIO
di Camilla Martina

La situazione potrebbe risulta-
re meno grave di quanto prono-
sticato. «Visto lo stato non anco-
ra avanzato dello sviluppo vege-
tativo di buona parte delle pian-
te, sia melo sia vite dovrebbero
cavarsela, sempre che le tempe-
rature non scendano sotto ze-
ro», commenta il tecnico della
Fondazione Fojanini di Sondrio
Martino Salvetti, con tutte le
cautele del caso. «D'obbligo la
verifica in questi giorni di possi-
bili brinate», precisa.
«Stamattina (ieri per chi legge,
ndr) eravamo ancora intorno ai
6, 7 gradi. Non un abbassamen-
to rilevante, se confrontato con
le altre mattine sempre piutto-
sto fresche (sono le massime ad
aver sfiorato i 20 gradi). I proble-
mi, semmai, potrebbero arriva-
re nei prossimi giorni, nel caso
in cui la colonnina scendesse al
di sotto degli zero gradi. Qualo-
ra si fermasse a zero, non do-
vremmo avere conseguenze,
tanto meno sui terrazzamenti
che segnano sempre 3, 4 gradi

La raccolta delle mele in provincia di Sondrio durante la scorsa stagione

in più rispetto al fondovalle».
Comunque, per scongiurare
possibili gelate, il Consorzio di
miglioramento fondiario Spon-
da Soliva è già in allerta, «pron-
to ad attivare gli irrigatori
dell'impianto pluvirriguo che im-
pediscono alle piante di gelare,
se le temperature scendono di
molto - aggiunge -. Il problema
è che questo sistema antibrina
c'è solo a Bianzone e Villa di Tira-
no, non funziona a Ponte in Val-
tellina, altra importante zona

per la coltivazione delle mele».
Per ora la varietà più precoce è
la Pink lady «che ha già bottoni
rosa». «Per subire danni del 10
per cento la temperatura do-
vrebbe scendere di 3, 4 gradi

IL RISCHIO

Qualche problema
si potrebbe verificare
qualora la colonnina
scendesse sotto zero

sotto lo zero. Abbassandosi di
5, 6 gradi sarebbero ancora più
rilevanti. Non corrono invece
pericolo le varietà più indietro
con lo sviluppo», prosegue Sal-
vetti. Anche in vigna, nonostan-
te si vedano gemme cotonose e
le prime foglie distese, «la co-
lonnina dovrebbe segnare me-
no 4, 5 gradi per preoccupare».
Diversa la questione delle not-
tue che, invece, «hanno vita faci-
le in presenza di continui sbalzi.
Mangiano con più facilità i ger-
mogli della vite se non contra-
state da uno sviluppo vegetati-
vo costante», specifica. Difficile
parlare di danni economici, ma
sicuramente tante sono state le
segnalazioni della presenza ne-
gli areali di queste larve di fale-
na. Se le piante supereranno in-
denni i primi tre giorni della set-
timana, caratterizzati da freddo
e aumento della nuvolosità, con
possibili precipitazioni anche di
carattere nevoso, potranno tira-
re un sospiro di sollievo: tra gio-
vedì e venerdì le temperature
dovrebbero risalire. Poi, chiara-
mente, la speranza è che la pri-
mavera progredisca senza ulte-
riori battute d'arresto.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fa freddo ma meli e viti «se la caveranno»
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Il Mattino
ESTE

L'irrigazione è decisiva
Adige Euganeo puntuale
alle scadenze stagionali
L'emergenza sanitaria non rallenta i ritmi del consorzio
Qualche disagio operativo ma nessun servizio sospeso

ESTE

Consorzio di bonifica Adige
Euganeo, il lavoro continua
ma con priorità e tante pre-
cauzioni.
Tenuto conto del riferi-

mento che giustifica la con-
tinuità operativa dei Con-
sorzi di bonifica anche in
considerazione di un'anna-
ta agraria che si profila par-
ticolarmente siccitosa, l'A-
dige Euganeo ha tempora-
neamente concentrato il
proprio impegno organizza-
tivo sull'avvio della stagio-
ne irrigua e sull'ordinaria at-
tività d'ufficio.
Spiega il presidente Mi-

chele Zanato: «In particola-
re, il lavoro agile è stato atti-
vato per circa il 30% delle fi-

gure interessate da questa
forma lavorativa; il perso-
nale dipendente sta usu-
fruendo di ferie residue ga-
rantendo una presenza me-
dia de150%; nessuna attivi-
tà d'ufficio è stata sospesa;
sono in fase di programma-
zione ed esecuzione opera-
zioni di sanificazione dei
luoghi di lavoro». Michele
Zanato sottolinea che, pur
avendo cercato di limitare
al massimo ogni disservizio
derivante dalla situazione
di emergenza in corso, non
possono essere momenta-
neamente esclusi disagi
operativi, che verranno af-
frontati con la normalizza-
zione della situazione.

CONSORZIO LEB
E intanto è iniziata la stagio-

Michele Zanato, presidente del consorzio di bonifica Adige Euganeo

ne irrigua per il Consorzio
Leb che ha aperto le paratie
sabato 14 marzo per con-
sentire, attraverso i Consor-
zi di bonifica di primo gra-
do (che costituiscono il
Leb) — Adige Euganeo, Alta
Pianura Veneta e Bacchi-
glione — di irrigare oltre 82
mila ettari di campagna nel-
le province di Padova, Vero-
na, Vicenza e Venezia.
Sono, infatti, 102 i Comu-

ni veneti che beneficiano
del sistema irriguo Leb.
Un servizio indispensabi-

le per l'agricoltura per pre-
venire primavere anomale
con periodi lunghi di assen-
za delle piogge. Siccità che
negli anni scorsi ha creato
non pochi problemi.
Durante i mesi invernali

gli addetti del Consorzio
Leb hanno realizzato una
serie di interventi di caratte-
re tecnico e funzionale per
la messa in sicurezza, manu-
tenzione e ripristino della
rete di distribuzione di ac-
qua del canale affinché il
flusso delle acque sia conti-
nuo e costante. Spiega Mo-
reno Cavazza, presidente
del Leb: «Nonostante il diffi-
cile momento per l'emer-
genza del coronavirus, il
Consorzio è in piena attivi-
tà poiché deve svolgere un
servizio pubblico essenzia-
le a disposizione del com-
parto agricolo, che sta ga-
rantendo alla popolazione
continuità di forniture ali-
mentari».

NICOLA C ESARO
<D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ascoli

Agricoltori preoccupati: «Serve l'acqua per irrigare i campi»

Giannino Nazzari:
«Incubo siccità,
ora impianti in funzione»

Sale la preoccupazione tra gli
agricoltori ella provincia di
Ascoli che temono la siccità.
Già dai mesi scorsi gli agricolto-
ri del territorio hanno segnalato
la necessità di approvvigiona-
menti d'acqua per poter irriga-
re. A segnalarlo è la Cia Agricol-
tori di Ascoli, Fermo e Macerata

che sottolinea «le temperature
di questi giorni e il perdurare
del lungo periodo di assenza di
precipitazioni rischiano di com-
promettere l'attività agricola e
zootecnica». «Segnalazioni de-
gli agricoltori che necessitano
di acqua per irrigare - afferma
Giannino Nazzari della Cia Agri-
coltori provinciale - sono inizia-
te ad arrivare a fine gennaio,
l'anno precedente a fine febbra-
io. H Consorzio di bonifica delle

Marche di solito ridava l'acqua i
primi di aprile anche perché gli
impianti necessitano di manu-
tenzione. Per fortuna quest'an-
no gli operai sotto la direzione
dell'ingegnere Apolloni Alessan-
dro avevamo anticipato la manu-
tenzione quindi siamo riusciti a
ridare l'acqua in alcuni casi da
metà febbraio, al momento tutti
gli impianti sono in funzione». Il
problema della mancanza di ac-
qua in agricoltura sarà più im-

portante se nelle prossime setti-
mane continuerà a non piovere.
«Il livello dell'acqua - prosegue
Nazzari - nei cinque bacini del
Consorzio è più o meno è la stes-
sa di anno scorso, il problema è
che non essendoci la neve nelle
montagne non c'è possibilità
che si riempiono una volta usa-
ta l'acqua.Quindi se non piove
c'è il rischio che fra qualche me-
se l'acqua inizia a scarseggia-
re».

Distrugge tutto con un machete • ..
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Modena
Fanano

Rocciatori acrobati
per 'curare'
le montagne
Servizio in Cronaca

Appennino

E° tornato l'inverno
Gelo e attesa la neve
Servizio a pagina 22

A Fanano pgli  unici operai acrobati
«Assicuriamo le rocce pericolanti»
Cinque giovani della Cooperativa Pratignana lavorano sospesi su frane e strade a rischio caduta massi

FANANO

La Provincia ha concluso vener-
dì scorso il cantiere di Sestola,
sulla strada provinciale 324,
con la messa in sicurezza del
versante instabile e la riapertura
dell'arteria al transito.
E' stato necessario l'impiego an-
che dei rocciatori per fare que-
sto delicato intervento. E di roc-
ciatori ce ne sono pochi nei no-
stri territori. Gli unici della no-
stra montagna sono di Fanano,
cinque giovani della Cooperati-
va Agricola Forestale Pratigna 

rio l'uso di funi, e quello che è
na, con sede nella frazione Lot- 

importante, in tutta sicurezza. Il
ta, che conta undici soci. lavoro del rocciatore è pericolo-
Costituita nel 1974, è specializ so, rientra in una categoria spe-
zata nella realizzazione di lavori 

ciale, ed è regolamentato.
forestali, di ingegneria naturali 

«i nostri rocciatori - spiega Mo-
stica, bonifica e opere idrauli 

reno Guerrieri, tecnico della
che, verde pubblico e privato, 

Cooperativa Pratignana - sono
arredo urbano, edilizia, ristruttu 

ragazzi che si sono formati a li

razioni, scavi, demolizioni, sen- vello di passione personale e
tieristica e agricoltura. poi per esigenze di lavoro no-
I rocciatori, con l'ausilio di funi, stre. Hanno frequentato il corso
in tutta sicurezza, si muovono per il modulo A e per il modulo
lungo pareti rocciose a stacca- B, cioè per gli interventi con fu-
re sassi pericolanti e a fissare re- ni per la potatura di alberi e su
ti di protezione, si arrampicano pareti di roccia e di terra. Nei
su alberi anche di grandi dimen- corsi si insegna l'uso dell'imbra-
sioni nei quali non sarebbe pos- go, delle corde, dei discensori,
sibile intervenire con le gru e i dei moschettoni, la portata, la
cestelli. Non sono alpinisti que- corda singola e la corda doppia,
sti rocciatori come verrebbe da come poter scendere in parete.
pensare, ma uomini che dopo Abbiamo frequentato corsi di
un preciso iter formativo sono formazione con diversi enti. Poi,

in grado di raggiungere punti saltuariamente, ci sono i rinno-

dove per accedervi è necessa- vi».
La cooperativa Pratignana lavo-
ra per la stragrande maggioran-
za per conto di enti pubblici: Re-
gione, Provincia, Comuni, Par-
co del Frignano, e anche per pri-
vati. «Per il Consorzio di bonifi-
ca - dice Guerrieri - facciamo la-
vori di sistemazione idraulica
dei fossi e la pulizia dell'albera-
tura infestante nell'alveo, per la
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Modena
Regione eseguiamo soprattutto
la regimazione delle acque, la
bioingegneria naturalistica, la si-
stemazione di scarpate in frana,
il taglio di piante pericolose e
per la Provincia spesso siamo
sulla strada a tagliare piante pe-
ricolose, ma anche per interven-
ti di messa in sicurezza di pareti
rocciose o di terra. Nei giorni
scorsi, a Sestola, sulla provincia-
le 324, con l'impiego dei roccia-
tori, abbiamo fatto la manuten-
zione della rete di protezione pa-
ramassi che era piena di sassi e
detriti e abbiamo provveduto al-
la caduta controllata verso la
strada di massi pericolanti a cau-
sa di fessurazioni che si erano
create in alto».
I rocciatori di Fanano interven-
gono anche su piante d'alto e
medio fusto, utilizzando il meto-
do del tree climbing, l'arrampi-
cata sugli alberi, una tecnica
che, attraverso l'uso di funi ed
imbraghi, permette di accedere
alla chioma dell'albero in assolu-
ta sicurezza: «Si installano funi
guida di sicurezza e si segue la
metodologia di come si smonta-
no le piante; si utilizzano anche
verricelli. I nostri rocciatori so-
no ragazzi giovani, siamo riusci-
ti a coinvolgerli, hanno fatto
questi corsi e sono molto moti-
vati».

Walter Bellisi

I rocciatori ïn azione a Sestola, sulla strada provinciale 324

IL TECNICO GUERRIERI

«Sono stati formati
per usare imbrago e
corde. Siamo chiamati
da Comuni e Provincia
anche per potare
piante inarrivabili»
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Siena

Trekking sulle rive dell'Elsa
Al via i lavori del Consorzio
La ditta aggiudicataria
degli interventi programmati
sta procedendo
al recupero di tutti i rifiuti

COLLE

Elsa «pedonale». Trekking lun-
go fiume, quando sarà possibi-
le. Con estrema cautela e dun-
que nel rispetto delle norme per
arginare il Coronavirus, sono
stati avviati importanti lavori di
manutenzione delle rive del fiu-
me fino a Colle. Il Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno, d'ac-
cordo con gli altri soggetti coin-
volti, ha dato avvio agli interven-
ti «per essere pronti per la sta-
gione estiva». Si tratta di lavori
di tipo forestale, onde eliminare
piante cadute nell'alveo e altri
accumuli di materiale vegetale
e inerte verificatisi con le piene
e segnalati al Consorzio. C'è sta-
ta la collaborazione del Comu-

IL PRESIDENTE BOTTINO

«I cantieri si svolgono
nel pieno rispetto
dell'ecosistema
fluviale»

II presidente del Consorzio di Bonifica 3, Marco Bottino

ne per i sopralluoghi. A breve sa-
rà oggetto di rinnovo anche una
convenzione tra Consorzio e Ar-
ci Pesca per la realizzazione da
parte di volontari di piccoli inter-
venti di manutenzione del per-
corso. Il Consorzio ha preso a ri-
ferimento una relazione sui dan-
ni dell'alluvione del 17 novem-
bre firmata dal coordinatore del
Parco 'SentierElsa', Marino Cen-
tini. La ditta aggiudicataria dei
lavori (ditta locale che conosce

il caso) sta procedendo al recu-
pero di tutti i rifiuti. «Da anni
operiamo sull'Alta Valdelsa -
spiega il presidente della Bonifi-
ca, Marco Bottino - Sulla corret-
ta esecuzione dei lavori in pieno
rispetto dell'ecosistema fluvia-
le, oltre ai tecnici del Consorzio,
stanno vigilando Comune, asso-
ciazioni e membri del comitato
tecnico scientifico dell'Area Na-
turale».

Andrea Ciappi

Spesa fuori comune, via libera dei prefetto
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Viareggio

Lago, in estate sarà pronto il maxi impianto
Sarà la più grande struttura di fitodepurazione in Europa. II progetto è stato curato in collaborazione con la Scuola Sant'Anna
MASSACIUCCOLI

Le acque del lago di Massaciuc-
coli saranno ripulite seguendo
metodi completamente natura-
li. La strada che il Consorzio di
Bonifica Toscana Nord ha scel-
to di battere con forza è infatti
quella della fitodepurazione: in
pratica, l'obiettivo è creare un
ambiente idoneo alla prolifera-
zione di quella flora batteria che
diventa la vera protagonista del-
la depurazione biologica. Per
raggiungere lo scopo, sulle
sponde del lago di Massaciucco-
li sorgerà il più grande impianto
di fitodepu razione d'Europa.
Sarà una struttura all'avanguar-
dia che, nel cronoprogramma
dei lavori, dovrebbe entrare in
azione già a partire da que-
st'estate (anche se naturalmen-
te bisognerà fare i conti con
l'emergenza sanitaria attual-
mente in corso). L'opera è stata
finanziata dalla Regione Tosca-
na con quasi due milioni e mez-
zo di euro e i lavori sono attual-
mente in corso per consentire

II presidente del Consorzio di Bonifica, Ismaele Ridolfi

di partire con le operazioni di
depurazione delle acque tra
qualche mese.
Al momento, un primo, impor-
tante tassello è già andato al
suo posto: è pronta infatti la
piattaforma su cui sarà posizio-
nata l'idrovora che servirà a ri-
gettare nel lago le acque depu-
rate nelle vasche da cui sarà fat-
ta passare per la depurazione
vera e propria. L'acqua viene fat-
ta scorrere artificialmente attra-

verso un percorso in cui entra a

contatto con le piante scelte ap-

positamente per la proliferazio-

ne della fauna batterica. L'im-

pianto, nel complesso, coprirà

LA METODOLOGIA

Le acque saranno
trattate in modo
naturale con effetti
benefici sull'ambiente

una superficie di circa 45 ettari:
anche in questo caso, si tratta
di un'estensione record per una
struttura di questo tipo.
L'idea alla base del progetto è
stata sviluppata di concerto
con la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, dai cui studi è
emerso che un trattamento di
questa tipologia potrebbe ab-
battere di circa la metà i nitrati e
i fosfati che creano un terreno
fertile per la proliferazione delle
alghe, prima causa dell'eutrofiz-
zazione delle acque con la con-
seguente diminuzione dell'ossi-
geno. Sarà possibile depurare fi-
no a 200 litri d'acqua al secon-
do, con effetti positivi sulla bio-
diversità di tutto l'ambiente del
Massaciuccoli.
La speranza è che un procedi-
mento di questo tipo possa final-
mente ridare ossigeno e vita al
lago di Massaciuccoli, amato da
Giacomo Puccini. In questo sen-
so, lasciano ben sperare le espe-
rienze pregresse maturate fin
qui, in particolar modo quella di
Venezia dove la fitodepurazio-
ne è stata utilizzata per disinqui-
nare il bacino della laguna.

Camaiore Massarosa

La ' o In estate sarà pronto il maxi im . anto

Frana nel borgo dl Monteggiorl
II proprietario ripristinen3 il muro
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FORMIGNANA

Il nuovo tratto ciclopedonale
sta per  vedere il traguardo
A breve la ripresa del cantiere dopo lo stop invernale e la variante migliorativa
Circa 40mila euro di spesa con l'obiettivo di mettere in sicurezza bici e pedoni

Fabio Terminali/FORMIGNANA matica, tra un periodo di so- La perizia di variante, ela- to gioco forza un prolunga-
spensione invernale, l'appro- borata dal direttore dei lavo- mento, tuttavia l'obiettivo è

Stanno per arrivare al tra- vazione di una variante in ri Riccardo Osti, poi trasmes- di riprendere al più presto
guardo i lavori, iniziati qual- corso d'opera e la necessaria sa all'azienda appaltatrice per terminare l'intervento.
che mese fa a Formignana, interlocuzione con il Consor- Moretti di Ferrara, ha com-
per la costruzione di un nuo- zio di Bonifica Pianura di Fer- portato un aumento di spesa LA FINALITÀ
vo tratto del percorso ciclope- rara visto il Fossetto Marche- pari a 2.064 euro rispetto a In pratica, si andrà a estende-
donale protetto, che si trova sina, che a lato accompagna quanto programmato in pre- re il percorso esistente (sul la-
a fianco della strada provin- il percorso della pista ciclope- cedenza. Senza comunque to destro della provinciale,
ciale numero 4. donale, zona Valpagliaro. stravolgere il piano d'inter- uscendo dal centro urbano

Si tratta, come ha avuto Il percorso a ostacoli è ini- vento. in direzione Copparo) fino
modo di spiegare il sindaco ziato il 24 gennaio scorso all'area residenziale, in pros-
di Tresignana, Laura Perelli, quando è stato interrotto il I COSTI simità della rotonda che con-
di una delle opere da realizza- cantiere, partito un paio di Secondo il piano di fattibilità duce a via Torre e via Provin-
re più attese che caratterizza- settimane prima, per via del approvato sul finire del ciale dei Campi. Il nuovo trat-
no la prima fase di vita del maltempo. C'è stata comun- 2018, per l'opera era stato to è lungo appena qualche
nuovo comune, anche se tut- que la necessità di rimettere previsto un costo di 39.500 centinaio dimetri dilunghez-
to venne programmato all'e- parzialmente mano al pro- euro, finanziati mediante za (e di larghezza variabile
poca in cui era ancora opera- getto, prevedendo misure mi- l'applicazione dell'avanzo tra i 2 e i 3 metri), tuttavia la
tiva l'ex amministrazione gliorative perla funzionalità 2017 dell'amministrazione sua importanza è evidente,
municipale di Formignana, dell'opera. Fra queste, le mo comunale di Formignana. visto che permetterà di acce-
prima della storica fusione difiche della fondazione del Mentre nel novembre dereinsicurezzaall'arearesi-
con Tresigallo. nuovo tratto e della tubazio- dell'anno scorso era stato da- denziale. In prossimità dello

PERCORSO A OSTACOLI 
ne prevista per il tombino sul to il via libera al progetto ese- scolo consortile, come detto,
Fossetto Marchesina, la forni- cutivo e a seguire definito l'in- è previsto il tombinamento

Come detto, il cantiere è vici- tura di ulteriore materiale e carico alla ditta Moretti, con di un tratto del canale per per-
no alla sua conclusione, an- la verniciatura dei cordoli di il completamento del cantie- mettere una sezione costan-
che se nel frattempo ha dove- separazione dalla sede stra- re stabilito in 30 giorni lavo- te del percorso.
to affrontare qualche proble- dale. rativi. Lo stop ha detessssina- ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiusa di Valpagliaro, la ciclopedonale protetta costeggia la provinciale da Formignana a Copparo
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TRESIGALLO

Scuole Forlanini
Si avvicina l'avvio
dell'intervento

Fra le altre procedure avviate
dal Comune di Tresignana c'è
quella per la riqualificazione
energetica delle scuole ele-
mentari Forlanini, a Tresigal-
lo. Nella sede comunale di
Formignana si è già svolto il
sorteggio tra le 80 manifesta-
zioni di interesse inviate da al-
trettante aziende, per il pri-
mo lotto di interventi, la sosti-
tuzione di infissi esterni e iso-
lamenti. Sono state sorteggia-
te 14 aziende (4 di riserva) in-
vitate alla successiva proce-
dura negoziata. Il progetto
per la riqualificazione è arri-
vato al primo posto nelbando
Por Fesr 2017 (proposto
dall'allora Comune di Tresi-
gallo), con denaro arrivato
entro il 2018 per la riqualifica-
zione energetica degli edifici
pubblici, ossia 56.145 euro di
contributo su 187.150 giuro.

11 nnon<romiur 4igrclìonal
sia pwr a•Qt:rc v o:npixiedo
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«Diga di Torpè, livello da aumentare»
Per l'ex assessore Ladu l'invaso deve contenere più acqua: il piano va aggiornato

di Sergio Secci
1 SINISCOLA

Il piano di laminazione statica
approvato per mettere in sicu-
rezza gli abitanti di Posada e
Torpè nel novembre del 2016,
andrebbe rivisto. «Si tratta di un
provvedimento varato in fase
sperimentale che si doveva ag-
giornare dopo due anni», spiega
l'ex senatore e assessore ai lavo-
ri pubblici della Regione Silve-
stro Ladu. «Purtroppo però non
se ne è fatto nulla con il risultato
che sino allo scorso mese di feb-
braio nella diga di Maccheronis
si potevano invasare solo 12,6
milioni di metri cubi d'acqua.
La conseguenza è che se non do-
vesse piovere tra marzo ed apri-
le, quest'estate irrigare i campi
sarà un vero problema e potreb-
bero esserci ripercussioni an-
che in campo potabile. E risapu-
to e comprovato che le alluvioni
si sono verificate tutte nel perio-

La diga di Torpè

do invernale quando le tempe-
rature del mare ancora caldo fa-
voriscono le forti precipitazioni
e mai in primavera».
E una legge della fisica, conti-

nua Ladu, pertanto il piano va ri-

visto urgentemente in maniera
da permettere di riempire l'inva-
so che sbarra il rio Posada visto
che si sono buttati a mare milio-
ni di metri cubi e l'acqua conte-
nuta è insufficiente. Secondo

l'ex assessore, la Regione da
tempo non si occupa più del ter-
ritorio e precisamente da quan-
do, nel 2006, con la creazione
del distretto idrografico sardo,
tolse ai consorzi di bonifica il
potere di gestirsi autonoma-
mente. «Tutto è passato in ma-
no a Enas — spiega — ma l'ente è
lontano da un territorio che ,a
20 anni dal finanziamento del
sovralzo della diga, vede ancora
un opera incompiuta». Ladu,
che nel 2006 espresse voto con-
trario al passaggio a Enas delle
competenze in materia, spiega
che ora «il consorzio di bonifica
fa da semplice intermediario ac-
quistando acqua da Enas e ri-
vendendola agli utenti ma di fat-
to non ha nessuna competenza
decisionale. Se si fosse rivisto
per tempo il piano di laminazio-
ne — conclude — ora avremmo in
diga 17/18 milioni di metri cubi
d'acqua e non ci sarebbero pro-
blemi per l'estate».
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INQUINAMENTO

Sul naviglio "isole" di rifiuti
gettati in acqua dalle sponde

Una delle chiazze di rifiuti galleggianti comparse sul Naviglio all'altezza di viale Repubblica
Per il consorzio Villoresi di tratta di spazzatura gettata dalle sponde e non trasportata dalla corrente

PAVIA

Sacchi di immondizia, plasti-
ca e rifiuti vari. Ieri mattina il
Naviglio a Pavia si è "sveglia-
to" in queste condizioni. Una
brutta sorpresa per i pochi
che sono transitati in auto e a
piedi lungo l'Alzaia oppure
nei viali che costeggiano il ca-
nale artificiale creato nel
quattordicesimo secolo. Si-
tuazione identica a Borgarel-
lo in alcuni tratti. Difficile da-
re una spiegazione plausibi-
le, l'unica cosa è usare la logi-
ca ed in questo viene in aiuto
il geometra Andrea Ferrari,
coordinatore della macroa-

rea del sud del Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi
(l'ente che opera sul sistema
dei Navigli lombardi) e re-
sponsabile su Pavia: «Al mo-
mento l'acqua è nei propri in-
vasi, quindi non abbiamo ri-
sorse idriche in arrivo dalle
fonti come ad esempio il Tici-
no o le falde. L'acqua non è
malsana dato che viene sem-
pre controllata, come dimo-
strato dalle ultime analisi di
laboratorio, ma senza altri af-
flussi significa che qualche in-
civile non ha trovato niente
di meglio che gettare i rifiuti
in Naviglio. Probabilmente
anche il vento può avere con-

tribuito. Noi facciamo tutti
gli sforzi possibili, ma in que-
sto particolare periodo ci so-
no delle restrizioni a livello
di personale». In effetti da fi-
ne gennaio sono in atto le
asciutte totali in diversi sezio-
ni dei canali con manovre di
riduzione del Naviglio Gran-
de, mentre proprio pochi
giorni fa era stata riscontrata
un'acqua ancor più pulita del
solito a causa della chiusura
di diverse fabbriche. Per la fi-
ne di marzo, comunque, l'ac-
qua proveniente dalle falde
sotterranee verrà rimessa in
circolo nel Naviglio. 

ALESSIO M OLTENI
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Á PEGOGNAGA E QUISTELLo
Con le cautele anti-Covid tecnici del Terre dei Gonzaga al lavoro sui canali per la stagione inigua

OLTREPÒ MANTOVANO Malgrado l'emergenza Co-
vid-19, negli ultimi giorni è stato comunque intenso il
lavoro svolto dal consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga
in Destra Po in vista della prossima stagione irrigua: uno
degli ultimi interventi in questo senso è avvenuto lungo il
tratto iniziale del canale Raffaele, in comune di Pe-
gognaga, caratterizzato dalla presenza eccessiva di terra a
causa dell'erosione dell'acqua e dell'attività delle nutrie.
L'alveo del fosso è stato ricostruito rimettendo in sponda
la terra che si è adagiata sul fondo. Questo perché, al di

fuori del periodo irriguo, certi alvei si prosciugano
completamente, permettendo di lavorare la terra di fondo.
Un lavoro necessario per permettere il trasporto di risorsa
irrigua e per migliorare il drenaggio della falda.
Nei giorni scorsi si sono svolte inoltre le ultime

operazioni di controllo allo sbarramento irriguo del
Sanguinetto in centro a Quistello. Un solo operatore - in
questi giorni è necessario lavorare così per evitare contagi
e quarantene - ha registrato i fine corsa dei motori di
ciascuna delle tre paratoie, che presto entreranno in
funzione per derivare acqua verso le assetate campagne
della zona. (nico)

La risagomatura
del canale
Raffaele

Ex San Restituro: ecco il nuovo bando '

;ñwiimñrowaimr

ImmumlnlInkrerbload

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 17



1

Data

Pagina

Foglio

23-03-2020
1+14DhE www.quotidianoenergia.it

QUOTIDIANO
ENERGIA

Notizie dal mondo dell'acqua a pag. 141

Reddito energetico,
si parte con 200 min di euro
Fraccaro a QE: "Importante impatto sociale e
risposta efficace alla povertà energetica"
di Alfredo Spalla

La delibera Cipe sul reddito energetico è ancora in fase di perfe-
zionamento tecnico, ma iniziano a delinearsi i contorni dell'intervento
previsto dall'Esecutivo per incentivare i risparmi diffondendo le Fer.

II 17 marzo il Comitato interministeriale ha approvato un'integra-
zione finanziaria al Piano operativo "Imprese e competitività" del
Mise, finalizzata a finanziare misure per il reddito energetico (Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020) da destinare all'installa-
zione agevolata di impianti fotovoltaici ad uso domestico (QE 18/3).

Il Pon Imprese e Competitività 2014-2020 interviene con una
dotazione complessiva di circa 2,3 miliardi di euro per il rafforza-
mento delle imprese del Mezzogiorno.
A quanto apprende QE da fonti di Governo, in questa prima fase,

la dotazione per il reddito energetico sarà di 200 milioni di euro e la
durata coinciderà con l'esaurimento dei fondi messi a disposizione.

I contributi - com'è noto - saranno destinati agli italiani meno
abbienti, anche se non è ancora stato deciso quali saranno i cri-
teri d'accesso all'incentivo. Ci sarà una selezione sul reddito e,
dal punto di vista delle abitazioni, si prenderanno in considera-
zione alcuni requisiti minimi per garantire le performance attese.
Si studia, inoltre, quali dovranno essere le indicazioni sul massi-
mo dell'importo da poter finanziare per ciascuna famiglia.

"Il piano per introdurre a livello nazionale il reddito energetico
rappresenta un pilastro del Green New Deal perché consentirà di
mettere le energie rinnovabili al centro dello sviluppo sostenibile.
Si tratta di favorire la riconversione energetica del Paese verso
fonti verdi e pulite per contrastare gli effetti dei cambiamenti cli-
matici", spiega a QE Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio.

In uno scenario di difficoltà dell'economia italiana, la stima è quel-
la di favorire l'incremento nazionale di 55.000 impianti fotovoltaici
nel primo anno di accesso agli incentivi, innescando un potenziale
risparmio energetico di 5 milioni di euro e di 60.000 tCO2. L'obiettivo
è riuscire ad aumentare le prestazioni dopo il primo anno.

"II reddito energetico - aggiunge Fraccaro - consente però an-
che di trasformare l'emergenza ambientale in occasione di cre-
scita, perché promuovendo l'installazione di pannelli fotovoltaici
in tutto il Paese si stimolano l'economia e il mercato del lavoro. E
inoltre una misura che, essendo rivolta anzitutto alle fasce meno
abbienti, ha un importante impatto sociale e costituisce una ri-
sposta efficace alla povertà energetica. Con il reddito energetico
l'Italia si candida a diventare un modello per la transizione verso
le fonti rinnovabili e lo sviluppo sostenibile".
Adesso, la delibera sul reddito energetico (n. 7 del 17/3) - che è

già in fase di sperimentazione in alcune regioni italiane quali Sar-
degna e Puglia (QE 23/12/19) - si trova in fase di perfezionamento
tecnico. Secondo l'iter del Comitato, dovrà poi passare per altre
fasi fra cui la verifica sugli impatti di finanza pubblica del Mef; il
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e infine la
pubblicazione in Gazzetta.

LA GIORNATA GAS - 22 marzo 2020

Andamento immissioni

■ Totale importazioni ■ Prod. Nazionale ■ Sistemi di stoccaggio

250  

150

50

-50
lun 16 mar 17 mer 18 gío 19 ven 20 san 21 don, 22

Andamento prelievi

■ Totale riconsegne Snam ■ Totale Impianti di distribuzione

■ Industriale I Termeeletlrico ■ Reti di torci e consumi di sistema

250  

150

50

-50 - -
lun 18 mar 17 mer 18 aie 19 ven 20 sab 21 dom 22

Fonte: QE su dati Snam Rete Gas

Il 1 11 1111  3
I dati puntuali del weekend sono disponibili sul sito dí QE

Antitrust, le soglie
di fatturato per le notifiche
Fatturato globale a 504 milioni dí euro, quello
individuale a 31 milioni di euro

L'Antitrust ha aggiornato
le soglie di fatturato oltre le
quali diviene obbligatoria la
comunicazione preventiva
delle operazioni di concen-
trazione.

In particolare, si legge
nell'ultimo Bollettino, il limite
del fatturato totale realizzato
a livello nazionale dall'insie-
me delle imprese interessate
all'operazione è fissato in 504
milioni f, quello realizzato in-
dividualmente a livello nazionale
interessate è pari a 31 min €.

Il valore delle soglie è legato all'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo, che nel 2019 è rimasto invariato allo 0,9%.

da almeno due delle imprese
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Gelate notturne, si temono danni per i frutteti in
pianura e in collina
Toccati i meno 4 gradi, tra una settimana si potranno valutare le conseguenze per mele, pesche e kiwi

e

N

Gli effetti della gelata in un frutteto

ella notte fra il 23 e il 24 marzo le temperature sono scese sotto lo zero

e la gelata ha colpito frutteti in tutta la pianura friulana. Le minime

hanno toccato i meno 4 dalla zona collinare alla pianura. E nella notte

fra il 24 e il 25, segnala L'Agenzia di Sviluppo del distretto regionale

dell'Agroalimentare, è prevista una situazione peggiore con punte di meno 5

gradi.

I danni, si legge in una nota, saranno calcolabili tra una settimana analizzando

le conseguenze sulle gemme già presenti sulle piante che avevano avviato il

proprio ciclo vegetativo: mele, pesche, kiwi  mentre per i vigneti le valutazioni si

faranno più avanti.

L'episodio ha confermato l'importanza degli impianti antibrina. Servizio

garantito dal Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana a numerose aziende

agricole del Medio Friuli, per una superficie complessiva di oltre 100 ettari.

Tag  Gelate notturne Friuli venezia Giulia

t
Condividi

Credits © Rai
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Home   Arezzo   Coronavirus, corsa contro il tempo per salvare la produzione agricola

Arezzo Attualità Lavoro

Coronavirus, corsa contro il tempo
per salvare la produzione agricola

Il Consorzio di Bonifica al lavoro per garantire il raccolto delle imprese della

Valdichiana

Il termometro in picchiata ha rischiato di mettere ko i frutteti della Valdichiana.

L’intervento tempestivo  del Consorzio 2 Alto Valdarno, che si è impegnato a fondo

per assicurare a tempo di record la fornitura dell’acqua necessaria, ha permesso di

salvare le produzioni di frutta del più grande comprensorio produttivo della toscana..

“L’acqua serve – spiega il Direttore Generale del CB2 Francesco Lisi – per effettuare il

trattamento antibrina, che, in una fase fenologica delicatissima per gli alberi da frutto,

quale è la fioritura, è essenziale” per non compromettere l’intera produzione della

stagione.

Le fotografie scattate nella mattinata di oggi ci regalano immagini suggestive e irreali.

In realtà l’esito dell’intervento ha un valore eccezionale perché ha permesso di dotare

le imprese agricole, che ricadono nel perimetro del Distretto 21,   delle armi

necessarie per difendere e salvare il raccolto di un’annata, già segnata da gravi

problemi economici, oltre che umani e sociali.

Di  Redazione  - 24 Marzo 2020

Mi piace 1

CRONACA POLITICA ELEZIONI CULTURA&EVENTI SPORT ATTUALITÀ GIOSTRA
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Articolo precedente

Codice giallo su tutta la Toscana per vento,
ghiaccio e neve

“Le irrigazioni antibrina hanno permesso di creare una  cortina protettiva che ha

mantenuto la temperatura degli organi fiorali sopra lo zero, permettendo di annullare

l’effetto della ghiacciata”, conclude il Direttore.

“Il Consorzio non si può e non si deve fermare – commenta la Presidente Serena

Stefani -. Il suo impegno quotidiano anche per la fornitura dell’acqua all’agricoltura

continua nonostante il grave momento che stiamo vivendo. I lavoratori dell’ente, nel

rispetto delle precauzioni  fissate dalle disposizioni governative e con ogni strumento

disponibile, rimangono quindi in piena attività per garantire la continuità delle filiere

agroalimentari e per assicurare la difesa del territorio”.

E aggiunge: “La fornitura di acqua ai frutticoltori per i trattamenti antibrina in questi

giorni di ritorno di freddo   consentono di salvare il reddito alle imprese del nostro

comprensorio: centinaia di migliaia di euro che rischiavano di essere “bruciati” dal

gelo. In alcuni casi ha garantito la stessa  continuità aziendale, in una vallata che, nella

produzione frutticola, ha il suo fiore all’occhiello”.

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Stampa E-mail

Codice giallo su tutta la Toscana

per vento, ghiaccio e neve

Campagna di solidarietà, le nuove

donazioni alla Asl: strumentazione

e materiale sanitario

Il “cuore grande” degli imprenditori

aretini

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



I VIDEO PIU' VISTI

Il video degli alunni del
Liceo Colonna insegna a
restare vicini...

Don Alvaro prega per gli
atleti e i dirigenti sportivi
aretini

Strade vuote, portoni
chiusi, saracinesche
abbassate. Il sindaco in
un’Arezzo deserta:...

D’Urso: “casi positivi tra
gli ospiti delle Rsa,
istituita unità di...

Confartigianato, credito
alle imprese: ecco gli
interventi introdotti dal
nuovo Dpcm

Ghinelli: “parchi tutti
interdetti, anche quelli
senza recinzione.
Controlli serrati: le...

Don Alvaro prega per il
personale sanitario

Prima vittima del
Coronavirus
nell’Aretino. E’ un
91enne di Badia Tedalda
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Dal caldo inverno alla primavera con neve e
gelate, il clima pazzo mette a rischio grano e
piante da frutto
L'allarme lanciato da Coldiretti Puglia: tra bruschi cali di temperature e siccità perdurante,
l'agricoltura pugliese continua a patire per i cambiamenti meteorologici

Cronaca

Redazione
24 marzo 2020 13:09

I più letti di oggi

Coronavirus: altro bollettino
drammatico, 18 casi positivi in
provincia di Bari e tre morti in
Puglia

Neonato barese in pericolo di
vita, volo speciale
dell'Aeronautica per salvarlo:
ambulanza imbarcata a bordo
per il trasporto a Roma

Blitz di Decaro nell'ipermercato,
bacchettati i gestori: "Con le
vostre offerte create
assembramenti di persone"

Arresto cardiaco in volo dalla
Lombardia alla Puglia: muore a
Bari paziente contagiato dal
coronavirus

D all'inverno "primaverile", con temperature miti e giornate soleggiate,

alla  "pazza primavera con gelate e nevischio che convivono con una

perdurante siccità": così il clima 'impazzito' mette a repentaglio "grano,

mandorli, ciliegi e albicocchi e verdure in campo, dagli asparagi alle

cicorie, dai carciofi ai cavoli alle bietole, ma anche le primizie come i piselli".

A lanciare l'allarme è ancora una volta Coldiretti Puglia, che segnala il brusco

abbassamento delle temperature fino a -1 gradi nelle ultime ore, con le

situazioni più gravi registrate nelle province di Bari, BAT e Foggia, in una

Puglia dove fino a 48 ore fa si registravano anche 23 gradi, con ripercussioni

gravi sulle colture in atto, mentre il maltempo non allevia minimamente il

problema della siccità con – 143 milioni di metri cui d’acqua negli invasi

foggiani, secondo i dati aggiornati ad oggi del Consorzio di Bonifica della

Capitanata. 

E’ allarme freddo e gelo nelle campagne dopo un inverno che si è classificato

in Italia come il secondo più caldo dal 1800 a livello climatologico – dice

Coldiretti - facendo registrare una temperatura addirittura superiore di 2,03

gradi rispetto alla media di riferimento.  “Dopo giorni di temperature che

hanno toccato anche i 23 gradi sono crollate bruscamente e da qualche ora la

Puglia è sferzata da venti gelidi, con fenomeni di gelate e nevicate a macchia di

leopardo. Il clima pazzo non aiuta certamente la programmazione colturale in

campagna. La brusca inversione di tendenza del meteo, tra l’altro, non aiuta a

riempire gli invasi”, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

L’agricoltura pugliese per effetto dei cambiamenti climatici – aggiunge

Coldiretti Puglia - ha perso più di 3 miliardi di euro nel corso del decennio tra

produzione agricola, strutture e infrastrutture rurali.

“La diminuzione di acqua negli invasi è stata continua e costante, mitigata solo

parzialmente dalla sporadiche piogge torrenziali che hanno un effetto
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disastroso sui campi, soprattutto in Capitanata sul grano. Per questo è urgente

avviare un Programma di azione regionale, in linea con il Programma

Nazionale – aggiunge il delegato confederale di Coldiretti Foggia, Pietro Piccioni

- tenendo sotto costante monitoraggio i tradizionali ed usuali mezzi di

approvvigionamento (pozzi ed invasi) e di vettoriamento (condotte), ma anche

conoscere i flussi d’acqua che vanno all’industria, al potabile e all’uso irriguo”.

Secondo il CNR, il 21% del territorio nazionale è a rischio desertificazione e

circa il 41% di questo territorio si trova al Sud, riferisce Coldiretti Puglia.

In Puglia le aree affette dal rischio desertificazione sono pari al 57% - conclude

Coldiretti Puglia  – e il conto pagato dall’agricoltura, soggetta ai cambiamenti

climatici e alla siccità è salato. Il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti

stagionali e precipitazioni brevi, ma intense e il repentino passaggio dal sereno

al maltempo, con bruschi crolli o innalzamenti delle temperature, sono

all’ordine del giorno e arrecano danni gravi alle colture nelle aree più colpite

dal clima pazzo.

Sostieni BariToday

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di BariToday ed i colleghi delle

altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: danni gelo maltempo

Tweet

Come proteggersi dal
contagio del
''Coronavirus'': le
mascherine, i
disinfettanti e le
abitudini igieniche

Mascherine introvabili?
Ecco il tutorial per
realizzarle in casa:
l'idea di una sarta
barese

Ricrescita capelli:
come fare il ritocco in
casa come dal
parrucchiere

Come avere un bucato
profumato e morbido
con l'ammorbidente
fatto in casa

In Evidenza
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Animali e piante  Economia e ambiente  

Valdichiana: il Consorzio di Bonifica al
lavoro per garantire il raccolto dei frutteti
  24 Marzo 2020    18

Il termometro in picchiata ha rischiato di mettere ko i frutteti della Valdichiana.L’intervento
tempestivo  del Consorzio 2 Alto Valdarno, che si è impegnato a fondo per assicurare a tempo
di record la fornitura dell’acqua necessaria, ha permesso di salvare le produzioni di frutta del
più grande comprensorio produttivo della toscana..“L’acqua serve – spiega il Direttore
Generale del CB2 Francesco Lisi – per effettuare il trattamento antibrina, che, in una fase
fenologica delicatissima per gli alberi da frutto, quale è la fioritura, è essenziale” per non
compromettere l’intera produzione della stagione.In realtà l’esito dell’intervento ha un valore
eccezionale perché ha permesso di dotare le imprese agricole, che ricadono nel perimetro del
Distretto 21,  delle armi necessarie per difendere e salvare il raccolto di un’annata, già
segnata da gravi problemi economici, oltre che umani e sociali. Le irrigazioni antibrina hanno
permesso di creare una  cortina protettiva che ha mantenuto la temperatura degli organi
fiorali sopra lo zero, permettendo di annullare l’effetto della ghiacciata”, conclude il
Direttore.“Il Consorzio non si può e non si deve fermare – commenta la Presidente Serena
Stefani -. Il suo impegno quotidiano anche per la fornitura dell’acqua all’agricoltura continua
nonostante il grave momento che stiamo vivendo. I lavoratori dell’ente, nel rispetto delle
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:

Chiusi: Coronavirus; chiusa la
Tenenza della Guardia di Finanza
per un agente risultato positivo che
ha fatto scattare i protocolli di
quarantena 

Sarteano: Coronavirus; sindaco Landi
,"d’accordo con il Prefetto e le forze
dell’ordine abbiamo dato un’ulteriore
stretta e interpretazione restrittiva
del decreto ministeriale "

Sarteano: Coronavirus; la
testimonianza di una cittadina
“bipolare” che riesce a stare a casa
nonostante la sua “malattia bastarda
e incontrollabile”in  una lettera al
sindaco Francesco Landi che l’ha
postata sul suo profilo

Montepulciano: Coronavirus; sindaco
Angiolini,” ho chiesto, personalmente
e tramite la Polizia Municipale,
maggiori controlli, anche ai pedoni, a
tutte le forze dell’ordine (che
ringrazio per il lavoro che stanno
svolgendo): attenzione, in caso di
violazione le sanzioni sono pesanti,
scatta la denuncia, non si paga
semplicemente una multa (come si
sente dire)"

Sarteano: Coronavirus; sindaco Landi
, sale a tre il numero dei casi positivi
al Covid-19

Letture notizie

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA  PERSONAGGIO
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← Siena: Coronavirus; l’ordine dei medici di Siena insieme a tanti altri, dona
5mila mascherine

Asl Sud Est:Coronavirus;le nuove donazioni. Strumentazione e materiale
sanitario, ecco l’ultimo aggiornamento per la Sud Est →

Toscana: percorsi di
istruzione e formazione
professionale, bando
per l’anno scolastico
2019-2020
  15 Agosto 2019

Chianciano: assessore
Damiano Rocchi invita
cittadini a donare al
comune gli abeti
utilizzati come alberi di
natale e che non
possono reimpiantare.
Lo farà il comune nei
giardini o parchi
pubblici
  19 Dicembre 2018

Prevenzione del
randagismo e delle
predazioni: approvato
il progetto .Le attività
saranno gestite
dall’Ausl Toscana sud
est nel biennio 2019-
2020
  17 Maggio 2019

precauzioni  fissate dalle disposizioni governative e con ogni strumento disponibile,
rimangono quindi in piena attività per garantire la continuità delle filiere agroalimentari e per
assicurare la difesa del territorio”.E aggiunge: “La fornitura di acqua ai frutticoltori per i
trattamenti antibrina in questi giorni di ritorno di freddo  consentono di salvare il reddito alle
imprese del nostro comprensorio: centinaia di migliaia di euro che rischiavano di essere
“bruciati” dal gelo. In alcuni casi ha garantito la stessa  continuità aziendale, in una vallata che,
nella produzione frutticola, ha il suo fiore all’occhiello”.

Share This Post:

 Potrebbe anche interessarti
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Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Rapolano:
giovedì 26
marzo si
riunisce il
consiglio

comunale. Seduta a porte chiuse
e nel rispetto delle norme sul
Coronavirus
  24 Marzo 2020

Sinalunga:
Coronavirus;
Lista Civica
“Sinalunga si

Rinnova”soddisfatta, “nostre
proposte in favore delle famiglie e
delle imprese del nostro Comune
sono state esaminate e in parte
accettate dalla Giunta, altre
saranno discusse al prossimo
Consiglio comunale”
  22 Marzo 2020

Regione

Toscana:
Coronavirus;
Coldiretti ,
“subito tavolo
con ABI.

Garantire continuità
produttiva.#nonfermiamolaprima
vera “
  24 Marzo 2020

Toscana: via
all’iter per
l’approvazione
del Piano tutela
dall’amianto ;

iniziative per 10 milioni di euro
  24 Marzo 2020

Ambiente
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Sei qui:  Home / Economia / Comunicati Ambiente Piacenza
/ Manutenzione canali nel paese di Calendasco

  LOGIN

Gazzetta dell'Emilia Redazione Contatti Pubblicità e Inserzioni Lavora con noi Cerca...

Emilia Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

Amici Animali Salute e Benessere Nuove tecnologie Cibus On Line Dove andiamo? Dove mangiare e alloggiare Geo-Risto

Tweet

Martedì, 24 Marzo 2020 10:31

Manutenzione canali nel paese di Calendasco
Scritto da Consorzio di Bonifica di Piacenza

Stampa Email

Piacenza,23 marzo 2020 - Il nostro territorio è vivo con criticità e punti di forza e il personale
tecnico e operativo del Consorzio di Bonifica di Piacenza prosegue nei suoi compiti di difesa e
regolazione delle risorse idriche secondo i criteri di prudenza e tutela e nel rispetto delle
restrizioni imposte dal Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria. 

Tra gli interventi portati a termine nelle scorse settimane rientra anche la manutenzione dei
canali di scolo presenti nella zona centrale di Calendasco: “In accordo con il Sindaco Filippo
Zangrandi, abbiamo proceduto alla pulizia del reticolo di canali presente nei dintorni della piazza
principale del paese con l’obiettivo di alleggerire il carico delle acque piovane che, in quella zona e, in
caso di eventi meteorologici intensi, ha portato ad allagamenti che hanno coinvolto anche le
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abitazioni attigue” afferma il Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani.

Negli ultimi mesi, sempre il Consorzio ha anche provveduto alla pulizia, sistemazione e
regolazione della pendenza dei canali di scolo che attraversano il territorio comunale verso il Po,
oltre alla manutenzione dei pozzetti a supporto della rete per facilitare il deflusso delle acque in
caso di precipitazioni particolarmente intense. Interventi che si uniscono alla manutenzione
portata avanti dall’amministrazione comunale.
A quelli qui citati si aggiungono anche altri lavori effettuati nei comuni della bassa Val Tidone di
concerto con Ireti e con il Comune di Rottofreno a prevenzione di eventi meteorici futuri.

“Non dobbiamo abbassare la guardia perché i cambiamenti climatici sono intrisi nel nostro pianeta.
L’uomo deve porre quei rimedi che ci permettano di difenderci da piogge intense o periodi siccitosi.
Manutenzione diffusa e nuove opere alla base di un percorso da portare avanti con coraggio e
visione per noi e per le nuove generazioni” conclude Fausto Zermani.

 

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  #Territorio Piacenza  #sicurezza idraulica  #bonifica piacenza  #agricoltura  #ambiente

Altro in questa categoria: « Il Consorzio di Bonifica e l’Università Cattolica sperimentano
nuove specie erbacee
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Il Consorzio di Bonifica sta portando avanti, pur con le difficoltà e limitazioni

del momento dovute all’emergenza Coronavirus, i lavori sugli argini del tratto

empolese dell’Arno.

Risagomatura, rafforzamento e creazione di piste di servizio per la vigilanza

e una manutenzione più efficace ed efficiente; sono questi gli obiettivi

dell’intervento che da molte settimane ormai il Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno sta portando avanti su tutta la sponda sinistra del Fiume Arno

all’interno della città di Empoli.

In particolare si è lavorato e si sta lavorando, pur nel rispetto delle misure di

sicurezza e delle norme governative contro il diffondersi del Covid-19, a

partire dalla zona di Via Alzaia, dietro l’Ospedale di Empoli risalendo verso il

centro città.

“Il Consorzio sta ancora lavorando per portare avanti un cantiere ormai

aperto da diverse settimane in modo da dare stabilità all’area prima

possibile – spiega il Presidente del Consorzio Marco Bottino – Adesso è il

momento di stare a casa, specie per chi è appassionato di cantieri e di

passeggiate sull’Arno ma non per noi, i nostri operatori e tecnici che voglio

ringraziare perché stanno continuando a lavorare in amministrazione diretta,

in completa sicurezza, per rendere la sponda dell’Arno sempre più sicura e

bella, convinti che presto potremmo tornare a goderne tutti liberamente e con

maggiore serenità”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro
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 Home / Tendenze / Servizio antibrina del Consorzio di Bonifica
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Servizio antibrina del
Consorzio di Bonifica
Temperature in picchiata: evitati danni ingenti alle
colture di pregio in numerose aziende agricole
del Medio Friuli

24 marzo 2020

Le temperature rigide registrate nelle ultime nottate nella media pianura friulana,
con minime che hanno raggiunto anche -3 gradi in alcune aree, hanno
comportato la necessità di effettuare l’irrigazione antibrina a tutela delle colture
di pregio, in particolare frutticole, che altrimenti avrebbero potuto subire danni
ingenti compromettendo l’intero ciclo produttivo. Peschi, actinidia (kiwi) e in
alcuni casi i meli, si trovano infatti in una fase del ciclo vegetativo tale che le
gelate potrebbero comportare uno scadimento qualitativo dei frutti, fino alla
perdita totale o parziale della produzione.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha garantito il servizio antibrina a
numerose aziende agricole del Medio Friuli, in particolare nei comuni di Basiliano,
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Autovie, traffico in
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L'emergenza Coronavirus e
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ECONOMIA
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POLITICA

Bicinicco, Mortegliano, Lestizza, Sedegliano, per una superficie complessiva di
oltre 100 ettari. Per garantire l’irrigazione antibrina il Consorzio, già da inizio
marzo, aveva avviato il riempimento delle reti tubate ed effettuato test di
funzionamento dei numerosi impianti di pompaggio coinvolti.

“Voglio ringraziare l’intera struttura consortile – evidenzia la presidente Rosanna
Clocchiatti -  che, in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria, è riuscita
comunque a garantire un servizio fondamentale per tante aziende agricole del
nostro comprensorio. I consorzi di bonifica sono chiamati a svolgere un servizio
essenziale a favore del territorio in tutte le stagioni, dall’irrigazione estiva alla
gestione degli eventi di piena nelle stagioni primaverili e autunnali al servizio
antibrina per le gelate precoci o tardive, alla gestione delle idrovore che, anche in
assenza di pioggia, devono garantire la fruibilità di vaste aree della Bassa
Friulana. Un’attività continua che il nostro personale svolge con passione e
dedizione, dando un contributo fondamentale a superare situazioni critiche come
quella che tutti stiamo attraversando. Ora la nostra attenzione - conclude la
presidente – sarà dedicata alla preparazione degli impianti e delle reti irrigue per
la prossima stagione estiva, per farci trovare pronti - ove possibile - anche ad
eventuali richieste anticipate”.

0 COMMENTI

  
-


INVIA

 Commenta

 Commenta

 Commenta

 Commenta









2 / 2

    ILFRIULI.IT
Data

Pagina

Foglio

24-03-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



 

Bonifica, terminata la manutenzione dei canali
a Calendasco
Il personale tecnico e operativo del Consorzio di Bonifica di Piacenza prosegue nei suoi
compiti di difesa e regolazione delle risorse idriche secondo i criteri di prudenza e tutela e
nel rispetto delle restrizioni imposte dal Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria

Economia / Calendasco

Redazione
23 marzo 2020 20:13

I più letti di oggi
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I l nostro territorio è vivo con criticità e punti di forza e il personale tecnico e

operativo del Consorzio di Bonifica di Piacenza prosegue nei suoi compiti

di difesa e regolazione delle risorse idriche secondo i criteri di prudenza e

tutela e nel rispetto delle restrizioni imposte dal Governo per la gestione

dell’emergenza sanitaria.

Tra gli interventi portati a termine nelle scorse settimane rientra anche la

manutenzione dei canali di scolo presenti nella zona centrale di Calendasco:

“In accordo con il Sindaco Filippo Zangrandi, abbiamo proceduto alla pulizia

del reticolo di canali presente nei dintorni della piazza principale del paese

con l’obiettivo di alleggerire il carico delle acque piovane che, in quella zona e,

in caso di eventi meteorologici intensi, ha portato ad allagamenti che hanno

coinvolto anche le abitazioni attigue” afferma il Presidente del Consorzio di

Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani.

Negli ultimi mesi, sempre il Consorzio ha anche provveduto alla pulizia,

sistemazione e regolazione della pendenza dei canali di scolo che attraversano

il territorio comunale verso il Po, oltre alla manutenzione dei pozzetti a

supporto della rete per facilitare il deflusso delle acque in caso di

precipitazioni particolarmente intense. Interventi che si uniscono alla

manutenzione portata avanti dall’amministrazione comunale.

A quelli qui citati si aggiungono anche altri lavori effettuati nei comuni della

bassa Val Tidone di concerto con Ireti e con il Comune di Rottofreno a

prevenzione di eventi meteorici futuri.

“Non dobbiamo abbassare la guardia perché i cambiamenti climatici sono

intrisi nel nostro pianeta. L’uomo deve porre quei rimedi che ci permettano di

difenderci da piogge intense o periodi siccitosi. Manutenzione diffusa e nuove

opere alla base di un percorso da portare avanti con coraggio e visione per noi

e per le nuove generazioni” conclude Fausto Zermani.
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Sostieni IlPiacenza

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di IlPiacenza ed i colleghi delle

altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: consorzio bonifica
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Home » Gelate nevicate e siccità: a rischio grano primizie e piante da frutto fiorite in anticipo
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Gelate nevicate e siccità: a rischio
grano primizie e piante da frutto fiorite
in anticipo
Di Redazione - 24 Marzo 2020 - AGRICOLTURA

Se la temperatura non scende troppo e pioviggina invece di nevicare non dovrebbero esserci

danni in pianura per le colture. Tuttavia l’allarme arriva forte dalla Coldiretti pugliese
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Se la temperatura non scende troppo e pioviggina invece di nevicare non dovrebbero

esserci danni in pianura per le colture. Tuttavia l’allarme arriva forte dalla Coldiretti

pugliese, che con un lungo comunicato evidenzia i rischi delle temperature invernali odierne.

“Dopo un inverno primaverile, è partita la pazza primavera con gelate e nevischio che

convivono con una perdurante siccità mettendo a repentaglio grano, mandorli, ciliegi e

albicocchi e verdure in campo, dagli asparagi alle cicorie, dai carciofi ai cavoli alle bietole,
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ma anche le primizie come i piselli. E’ il bollettino di Coldiretti Puglia che segnala il brusco

abbassamento delle temperature fino a -1 gradi, con le situazioni più gravi registrate nelle

province di Bari, BAT e Foggia, in una Puglia dove fino a 48 ore fa si registravano anche 23

gradi, con ripercussioni gravi sulle colture in atto, mentre  il maltempo non allevia

minimamente il problema della siccità con – 143 milioni di metri cui d’acqua negli invasi

foggiani, secondo i dati aggiornati ad oggi del Consorzio di Bonifica della Capitanata. E’

allarme freddo e gelo nelle campagne dopo un inverno che si è classificato in Italia come il

secondo più caldo dal 1800 a livello climatologico – dice Coldiretti – facendo registrare una

temperatura addirittura superiore di 2,03 gradi rispetto alla media di riferimento.  “Dopo

giorni di temperature che hanno toccato anche i 23 gradi sono crollate bruscamente e da

qualche ora la Puglia è sferzata da venti gelidi, con fenomeni di gelate e nevicate a macchia

di leopardo. Il clima pazzo non aiuta certamente la programmazione colturale in campagna.

La brusca inversione di tendenza del meteo, tra l’altro, non aiuta a riempire gli invasi”,

denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

L’agricoltura pugliese per effetto dei cambiamenti climatici – aggiunge Coldiretti Puglia –

ha perso più di 3 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola, strutture e

infrastrutture rurali.

“La diminuzione di acqua negli invasi è stata continua e costante, mitigata solo

parzialmente dalla sporadiche piogge torrenziali che hanno un effetto disastroso sui campi,

soprattutto in Capitanata sul grano. Per questo è urgente avviare un Programma di azione

regionale, in linea con il Programma Nazionale – aggiunge il delegato confederale di

Coldiretti Foggia, Pietro Piccioni – tenendo sotto costante monitoraggio i tradizionali ed

usuali mezzi di approvvigionamento (pozzi ed invasi) e di vettoriamento (condotte), ma

anche conoscere i flussi d’acqua che vanno all’industria, al potabile e all’uso irriguo”.

Secondo il CNR, il 21% del territorio nazionale è a rischio desertificazione e circa il 41% di

questo territorio si trova al Sud, riferisce Coldiretti Puglia.

In Puglia le aree affette dal rischio desertificazione sono pari al 57% – conclude Coldiretti

Puglia  – e il conto pagato dall’agricoltura, soggetta ai cambiamenti climatici e alla siccità è

salato. Il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi, ma

intense e il repentino passaggio dal sereno al maltempo, con bruschi crolli o innalzamenti

delle temperature, sono all’ordine del giorno e arrecano danni gravi alle colture nelle aree più

colpite dal clima pazzo.
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POTREBBE MANCARE ACQUA NEI
CANALI
I direttori dei maggiori consorzi irrigui fanno il punto sulla situazione delle
irrigazioni

da admin 24/03/2020

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti sulle reti consorziali stanno proseguendo,

pur nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso. Anche l’acqua non si

ferma: a dichiararlo sono i responsabili dei principali consorzi di bonifica presenti sul territorio

risicolo, con i quali abbiamo fatto il punto della situazione irrigua. «Purtroppo, qualora questo trend

di contagi non dovesse trovare a breve un rientro fisiologico, potremmo trovarci a corto di

personale» riconosce innanzi tutto il Direttore generale di Ovest-Sesia, Luca Bussandri.

Consorzi riorganizzati
«Abbiamo rimodulato la struttura organizzativa:  tutto sta procedendo per terminare le

manutenzioni – spiega Mario Fossati, Direttore Generale Est-Sesia – Negli uffici centrali, invece,

abbiamo rallentato con alcune pratiche (le concessioni e aspetti più amministrativi,..), valutiamo

inoltre la possibilità di aderire a vari tipi di sostegno. La parte operativa funziona. L’acqua arriverà,

siamo un servizio essenziale e lo garantiremo».
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Situazione delle riserve idriche
«Le scarse precipitazioni degli ultimi mesi, decisamente sotto la media, hanno caratterizzato un calo

graduale ma costante dei livelli idrici – dichiara Fossati -. In tutte le principali sezioni idrometriche

del fiume Po i valori si mantengono al di sotto delle medie stagionali ma superiori ai livelli minimi

osservati. Il mese di febbraio è risultato il più caldo degli ultimi 63 anni, con un’anomalia media

positiva di 4.3°C. Al momento lo scioglimento delle nevi, iniziato la scorsa settimana, si è riflesso sulle

maggiori portate defluenti a valle, si è arrestato per l’abbassamento delle temperature e a valle delle

grandi derivazioni scorre sostanzialmente solo il deflusso minimo vitale. Ad esempio nel fiume Po, a

Chivasso a valle della derivazione del canale Cavour (65 m³/s derivati) c’è solo il deflusso minimo

vitale, così come nella Dora Baltea a Villareggia, a valle della derivazione del canale Depretis (35 m³/s

derivati) e nel torrente Orco a Castellamonte, a valle della derivazione del canale Caluso. Per quanto

riguarda le previsioni future, se non interverranno significative precipitazioni e dovessero innalzarsi

le temperature, come osservato nelle settimane scorse, si avrà un rapido scioglimento delle nevi il cui

livello, ad esempio, nel bacino del fiume Sesia è già inferiore al livello medio degli ultimi 26 anni (-8

cm ca.) e degli ultimi 2 anni (-22 cm rispetto al 2019 e -83 cm rispetto al 2018)». (Segue dopo il

grafico)
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Prosegue Fossati: «Il probabile scioglimento delle nevi anticipato si tradurrà nell’aumento dei deflussi

idrici verso valle con la rapida perdita delle riserve idriche immagazzinate e prima ancora

dell’attivarsi delle derivazioni irrigue, la situazione delle disponibilità potrebbe assumere condizioni di

criticità. Il Lago Maggiore presenta un livello di 80 cm sullo zero idrometrico di Sesto Calende e per

ora mantiene un sostanziale equilibrio tra afflussi e deflussi. Il mantenimento dell’autorizzazione al

sovralzo estivo a 1,35 m anche per il 2020 darà un apporto significativo alla riserva utile per le

derivazioni irrigue della grande pianura risicola tra Dora Baltea e Adda. Per quanto riguarda le

acque sotterranee la rete di monitoraggio evidenzia, come del resto negli ultimi anni, livelli di falda

inferiori alla media su tutto il comprensorio: si parte da un deficit di circa 40-50 cm nella parte nord

per arrivare ad oltre 1,50 m nella bassa lomellina». (Segue dopo il grafico)
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Secondo il consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi, «rispetto ad una indicazione di massima di come

la sarà la disponibilità idrica nella prossima stagione nel Pavese, sulla base dell’esperienza degli ultimi

anni, si prevede la possibilità che si ripetano alcune problematiche, in considerazione delle condizioni

climatiche nel periodo all’insegna di un caldo anomalo e della mancanza di precipitazioni e dei

mutamenti occorsi alle modalità colturali. Se è vero che la bacinizzazione del Lago Maggiore a +1,30

sta facendo sì che si possa presumibilmente contare su una opportuna “ricarica” idrica del Sistema

Navigli, alcune preoccupazioni sono invece legate, nelle aree più a sud, alle disponibilità irrigue

dell’Olona meridionale e del Lambro meridionale, alla luce altresì di quanto accaduto nel 2019 tra

metà giugno e i primi dieci giorni di luglio quando si è registrato un momento di crisi idrica legato

all’avvio delle irrigazioni a monte che hanno progressivamente condizionato i quantitativi d’acqua

distribuiti dalle colature. Sempre più spesso, ci si deve confrontare con alcuni cambiamenti che

stanno incidendo in modo significativo sulle coltivazioni: non solo le condizioni climatiche estreme

ma anche la sottrazione di terreni all’agricoltura e l’impermeabilizzazione di aree sempre più vaste,

oltre ai già citati mutamenti nelle pratiche colturali (come per esempio il passaggio alla pratica, in

crescita, del riso in asciutta) e all’evoluzione normativa che tende a ridurre i volumi d’acqua derivata

all’insegna del risparmio idrico». (Segue dopo il grafico)

L’impegno assunto dal Consorzio Est Ticino Villoresi per far fronte ad eventuali criticità è il seguente:

«supportare la richiesta dell’individuazione di regolatori dei corsi d’acqua non gestiti dai Consorzi e

che comunque hanno impatto sulle coltivazioni ai fini di contenere gli effetti della scarsità d’acqua

sulle concessioni più a valle, permettendo una distribuzione più razionale dell’acqua a

disposizione; dar seguito ad azioni per far comprendere 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 colature a sud sino al tracciato del Po); predisporre

preventivamente piani di gestione delle crisi idriche e alcune misure che consentano di ridurne il più

possibile l’impatto quali l’avvio della circolazione d’acqua nei canali anche prima delle vere esigenze

irrigue, il potenziamento della manutenzione dei canali di distribuzione, ecc..». Autore: Martina

Fasani
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