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SALE LA PREOCCUPAZIONE PER LA SICCITÀ

Il Sud è già
in difficoltà idrica

1 agricoltura italiana è stret-
ta nella morsa di una dop-
pia emergenza. Da un lato
il Covid-19, che rallenta ma

non ferma le operazioni in campagna,
nonostante il deficit di manodopera e
alcuni ritardi nelle consegne dei mez-
zi di produzione. Dall'altro la carenza
idrica, in una stagione irrigua che si
preannuncia, peraltro, in anticipo in
molte regioni, a causa di temperature
superiori alla media del periodo.
Per l'Anbi, l'Associazione naziona-

le bonifiche e irrigazioni, al Sud è già
emergenza per la prolungata assenza
di piogge. Nel resto d'Italia bisognerà
invece monitorare giorno per giorno
la situazione, per ora sotto controllo.
Negli invasi delle regioni meridio-

nali - riferisce l'Anbi che ha effettua-
to una puntuale ricognizione della si-
tuazione - ci sono attualmente circa
2.100 milioni di metri cubi d'acqua,
400 milioni in meno rispetto all'anno
scorso, in un contesto comunque dif-
ferenziato nell'ambito delle diverse
realtà regionali.
In Basilicata, con 260 milioni di

metri cubi negli invasi, mancano
all'appello 153 milioni, ma in Pu-
glia la situazione è ancora più al-
larmante, dal momento che a livello
regionale risultano oggi disponibili
147 milioni dì metri cubi, meno della
metà rispetto alla fotografia scattata
un anno fa. Stesse difficoltà in Ca-
labria, dove il conteggio sulle riser-
ve idriche restituisce una perdita del
40% anno su anno. In deficit anche
gli invasi siciliani, mentre risultano
solo in leggera sofferenza le Marche
e l'Umbria.
Come accennato, i dati, resi no-

ti dall'Osservatorio sullo stato delle
risorse idriche, forniscono un qua-
dro relativamente più rassicurante al
Nord, dove però l'emergenza Corona-
virus sta avendo ricadute molto più
gravi che nel resto del Paese.

I dati di dettaglio rivelano che, allo
stato attuale, la situazione dei corsi
d'acqua in Piemonte garantisce una

14 L'Informatore Agrario • 11-12/2020

Gli invasi sono
ampiamente sotto
il livello dello scorso
anno. In Puglia manca
il 50% delle riserve
di acqua. L'Anbi chiede
interventi a livello
nazionale

copertura sufficiente rispetto ai fabbi-
sogni idrici caratteristici del periodo.
Le attenzioni sono adesso puntate su-

gli sviluppi meteorologici. In assenza di
significative precipitazioni e in un con-
testo di ulteriore innalzamento delle
temperature - spiegano gli esperti - si
avrà un rapido scioglimento delle nevi
e un aumento dei deflussi idrici verso
valle, con la prevedibile perdita delle
riserve idriche accumulate che finiran-
no in mare inutilizzate, in mancanza
delle derivazioni irrigue.
Più critica la situazione in Lombar-

dia, la più colpita tra le regioni italiane
dall'emergenza sanitaria. Sul versan-
te idrico sarà difficile, considerando le
attuali disponibilità, soddisfare pie-
namente le esigenze degli agricoltori,
sostiene l'Anbi, dopo due mesi senza
piogge che hanno abbassato il livello

In Italia gli investimenti nel settore
idrico sono meno della metà
della media europea. Nella foto la
diga di Occhito in Puglia

delle falde nel sottosuolo. Non si se-
gnalano criticità in Veneto, né tanto-
meno in Emilia-Romagna, salvo isolate
situazioni di scarsa portata dei fiumi
appenninici.

il Piano dell'Anbi
Data la situazione, attivare un pia-

no nazionale invasi è quanto mai ur-
gente, ha evidenziato Massimo Garga-
no, direttore generale dell'Anbi. Servo-
no interventi per trattenere le acque
sul territorio e utilizzarle al bisogno,
con evidenti benefici anche di carat-
tere ambientale, senza considerare le
criticità idrogeologiche che possono
derivare da forti e improvvisi afflussi
idrici dalle aree dì montagna, con lo
scioglimento delle nevi.

Il Paese - ha aggiunto Gargano -
deve anche aumentare l'attuale per-
centuale, pari all'11%, di raccolta di
acqua piovana. «L'alternativa è il ri-
petersi della logica degli stati di ca-
lamità che, come abbiamo più volte
evidenziato, riescono a risarcire so-
lo il 10% di quei 10 miliardi di danni
che annualmente l'estremizzazione
degli eventi atmosferici causa alla
nostra agricoltura».
«Entro l'estate - ha annunciato il di-

rettore dell'Anbi - presenteremo un
Piano nazionale strategico di manu-
tenzione e infrastrutturazione idrau-
lica del territorio. Contestualmente,
torneremo a chiedere di concludere
le tante opere incompiute, spesso fer-
me nelle pieghe della burocrazia e già
costate troppo in termini di risorse
pubbliche».
Intanto, il primo rapporto della Com-

munity valore acqua per l'Italia, cura-
to dal think tank The European Hou-
se-Ambrosetti, conferma le condizioni
di grave deficit della rete idrica italia-
na, caratterizzata da un tasso di di-
spersione di quasi il 50%, contro una
media UE del 23%.
Dallo studio emerge che circa il 60%

delle infrastrutture ha più di 30 anni
e un altro 25% oltre 50.

L'Italia è anche in fondo alla clas-
sifica europea per investimenti nel
settore idrico, con 40 euro per abi-
tante l'anno, 60 in meno rispetto al-
la media europea. Secondo le stime
servirebbero ogni anno 3,6 miliardi
di euro addizionali per allinearsi alla
media europea. Ma ce ne vorrebbero
oltre 12 per equiparare i livelli dei tre
«best performer», rappresentati da Slo-
venia, Svizzera e Norvegia. F.Pi.
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Emilia Romagna, coltivazioni distrutte

Neve sui frutteti in fiore, milioni di danni
«Chiederemo a Roma lo stato di calamità»
La Regione avvia la raccolta delle segnalazioni: «Procedura interamente on line»

Intere coltivazioni di carciofi, asparagi, bietole, finocchi, rape, cicorie e piselli pronte
per la raccolta sono state distrutte per il gelo di questi giorni e la neve caduta ieri,
anche copiosamente, sull'Emilia Romagna (foto sotto). Idem per piante di pesche,
albicocche, susine, pere, mele e kiwi in piena fioritura o con le gemme. Coldiretti re-
gionale stima milioni di danni. La Regione Emilia Romagna ha avviato la raccolta delle
segnalazioni: oltre alla procedura semplificata e completamente on line, sta attivando
anche una raccolta massiva dei danni per il tramite dei Caa o delle organizzazioni pro-
fessionali, per una mappatura completa delle gelate a sostegno della richiesta al mini-
stero delle Politiche agricole del riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calami-
toso. Per l'assessore regionale Alessio Mammi, «i danni appaiono davvero consistenti,
specie per le colture frutticole». Il Consorzio della Bonifica Burana segnala una soluzio-
ne difensiva nelle micro-irrigazioni antibrina: quando l'acqua spruzzata sopra la pianta
gela, questa rilascia calore e ciò permette di creare una coltre protettiva termica che
impedisce o riduce fortemente i danni provocati dal gelo, prevalentemente all'alba.

24 ore
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Il ministro Provenzano: «Li gestisca lo Stato, non gli enti locali». Poi fa marcia indietro

Fondi Ue per salvare la Sicilia
I contributi europei finora non spesi potranno essere utilizzati per aiuti a imprese e famiglie
Nel piano della Regione anche prestiti agevolati e rilancio del reddito di inclusione

Finanziaria all'Ars: ecco le misure per imprese e partite Iva

I fondi europei
per dare gli aiuti,
ma la Regione
teme lo scippo
In ballo ci sono 4 miliardi. Il governo
nazionale punta ad accentrare la gestione

Giacinto Pipitone

PALERMO

È una partita che vale dai 3 ai 4 miliardi,
quella che il governo nazionale e quel-
lo regionale hanno iniziato a giocare
sotto traccia. Dall'esito di questa parti-
ta dipendono l'importo e il tipo di aiuti
che verranno destinati a famiglie e im-
prese nel post-emergenza sanitaria. Il
fischio di inizio a questo match lo ha
dato Bruxelles anticipando al governo
Conte l'intenzione di sdoganare uno
dei grandi temi legati storicamente ai
fondi europei: la possibilità di usarli
per misure non prettamente di investi-
mento. Dunque, modificando l'attuale
programmazione, il tesoretto dei fon-
di comunitari potrà essere impiegato
per rafforzare la sanità, sostenere leim-
prese e finanziare misure che incenti-
vano il lavoro.

II programma di Armao
Il punto è che Roma— come da giorni ri-
pete il ministro per il Sud. Giuseppe
Provenzano -vorrebbe centralizzare la
riprogrammazione e la gestione di tut-
te le risorse rimaste finora nei cassetti
in ogni Regione. E Palazzo d'Orleans,
forte dell'appoggio di tutto il centrode-
stra e — clamorosamente — anche dei
grillini isolani è pronto a fare muro.
Nel vertice che Musumeci e l'assessore
all'Economia hanno avuto ieri con i
leader del centrodestra la parola d'or-
dine è stata «difendere i fondi sicilia-
ni». Armao si dice ovviamente favore-
vole a modificare la programmazione
cancellando programmi di spesa pen-
sati «in tempo di pace» e riutilizzando
tutto quanto è rimasto nei cassetti per
«iniettare subito liquidità nel sistema
economico siciliano». Ma prima, ap-
punto,bisognerà evitare che i soldi tor-
nino a Roma. E non a caso Alessandro
Aricò, capogruppo di Diventerà Bellis-
sima (il movimento di Musumeci) av-

verte: «Se con i soldi siciliani verrà fi-
nanziata anche la cassa integrazione al
nord, sarà un fallimento per noi». Men-
tre il centrista Saverio Romano annun-
cia battaglia: «Il tentativo del governo
nazionale di utilizzare i fondi delle re-
gioni del Sud è da stigmatizzare».

Il timore a Palermo è che Roma sia
alla ricerca di quanti più fondi per fi-
nanziare le misure annunciate da Con-
te, che aveva messo sul piatto prima 25
miliardi e che in pochi giorni ha già
previsto di raddoppiare questo bud-
get. Per fotografare il livello dello scon-
tro basta sottolineare il «fuoco amico»
su Provenzano: «È ancora il ministro
per il Sud? Come può chiedere di attin-
gere ai fondi europei delle Regioni del
Mezzogiorno, e in parti colar modo
della Sicilia, per finanziare gli inter-
venti dell'emergenza in corso?» si chie-
de il deputato del Movimento 5 Stelle

Sponda inattesa

Pipitone Pag. 2-3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-03-2020
1+2/3GIORNALE DI SICIUA

nclroe lá g rTTr'ilÌ;ral 1t'IO(VA'b`
contro Conte- k.d
Pilútuven aa no rUll'USO
del nl aO,:f' {> Cl 41 &t.iÉ >l Bruxelles

L'Idea dell'assessore
rmé.i.10 f 1ll`:s4reVO y>ì"

a rharlrt)d'aNlFad'e To rE,iTax .,nsa:i~:a'.
deTlé t, p,rogmmáF°ifaz ¡lane
per t, It ,r`5'Sli°á mettere l i.7!, kg d í','ij ,~

all'Ars, Luigi Sunseri, che parla di pro-
posta inaccettabile.

II ministro rassicura
Provenzano ha avvertito la tensione e
in serata ha rassicurato: «Non ci sarà al-
cuno spostamento di risorse dal sud al
nord. Le Regioni potranno riprogram-
mare autonomamente i fondi europei.
Oppure potranno contribuire al finan-
ziamento di misure nazionali da svi-
luppare comunque al sud ricevendo in
cambio una premialità». Provenzano
non ha nascosto che «per noi bisogna
usare tutto ciò che non è stato ancora
impegnato e abbiamo avviato un mo-
nitoraggio ma per le Regioni è utilizza-
bile solo ciò che non è già legato a ban-
di in corso di pubblicazione. Ma questa
partita può finire solo con un accordo
con le Regioni».

La nuova Finanziaria
Si vedrà. Nei prossimi giorni. Intanto a
Palazzo d'Orieans hanno iniziato ieri a
riscrivere la Finanziaria e il bilancio.
Non ci sarà il rinvio ipotizzato da Gian-
franco Miccichè (peraltro dovrebbe
autorizzarlo lo Stato) e ci sarà invece
un'accelerazione per consentire alla
Regione avere la spesa sbloccata quan-
do bisognerà ripartire, verosimilmen-
te all'inizio dell'estate. La manovra de-
positata a gennaio verrà dunque del
tutto modificata. In primis, filtra
dall'Economia, ogni risorsa del bilan-
cio regionale legata a spese o progetti
che ovviamente non si possono realiz-
zare nel 2020 (si pensi all'internazio-
nalizzazione, per fare un esempio) ver-
rà spostata per nuove misure destinate
a imprese e famiglie. Più definite quel-
le che riguardano imprenditori, pro-
fessionisti, partite Iva e lavoratori au-
tonomi da tutelare. Armao ha illustra-
to ai leader del centrodestra le misure
già decise, pur sorvolando sulle cifre
disponibili: ci sarà lo slittamento a fine
anno della rata del terzo trimestre de-
stinata a coprire il disavanzo indivi-

duato dalla Corte dei Conti l'estate
scorsa. Da qui dovrebbe arrivare un ri-
sparmio (temporaneo) di decine di
milioni. Verranno garantiti fondi ai
sindaci per compensare i mancati in-
troiti fiscali (le imposte locali sono sta-
te per lo più rinviate) evitando così il
default dei Comuni. E un procedimen-
to analogo, per esempio, verrà esteso a
enti come i consorzi di bonifica che si
alimentano con gli introiti locali e le
bollette. Le misure di maggiore impat-
to sono per ora destinate alle imprese
(soprattutto le medio-piccole) e alle
partite Iva: Armao conta sul fatto che
l'Ue ha già innalzato il regime base de-
gli aiuti, il deminimis, da 250 mila a 800
mila euro.

II ruolo di Irfis,Crias, Ircac
La Regione progetta di concedere tra-
mite l'Irfis prestiti a tasso agevolato
(con tasso al di sotto dello 0,5%) la cui

restituzione inizierà solo dal sedicesi-
mo mese successivo all'erogazione del
credito. 11 piano prevede di concedere
mediamente 100 mila euroa impresa e
25 mila alle partite Iva e punta a dare li-
quidità per ripartire dopo la fase di
chiusura in corso. Si tratterà di prestiti a
cui potranno accedere anche gli studi
professionali. Verrà pure prorogata al
massimo possibile la restituzione delle
rate dei crediti già erogati da Irfis, Crias
e Ircac. Sul fronte degli aiuti alle fami-
glie la manovra è ancora da costruire e
non potrà prescindere dall'esito della
trattativa con lo Stato sui fondi Ue. Cas-
sa integrazione in deroga a parte, già fi-
nanziata, Armao pensa a rifinanziare
vecchie misure già presenti nel bilan-
cio ma poco sfruttate in tempi recenti:
solo a titolo di esempio all'Economia
citano il reddito di inclusione sociale o
le erogazioni ai Comuni per sostenere
gli indigenti. 11 tutto per ampliare al
massimo la fascia di chi è sulla soglia di
povertà o al di sotto e chi avrà perso il
lavoro da qui all'estate. L'obiettivo è, in
sintesi, ampliare la platea dichi ha oggi
il reddito di cittadinanza.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bruxelles. Il presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ieri all'Europarlamento
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Cesena

CONSORZIO BONIFICA

Posticipata
la rata di maggio

11. pagamento della prirña +
;rata del contributo di
;bonifica di fine maggio, è;
stato posticipato al 30
giugno. «Un atto dovuto,
per le difficoltà dei
contribuenti», ha ;1010
spiegato Roberto Brolli,
presidente Consorzio di
,Bonifica della Romagna.
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Dal Consorzio
una carta di identità
per ogni fiume

LUCCA

L'obiettivo, articolato ed
ambizioso, è quello di co-
struire per ogni corso d'ac-
qua del comprensorio una
"carta d'identità": uno stru-
mento, cioè, che raccolga
tutte le informazioni che ri-
feriscono a quel canale, in
modo di poter scegliere il ti-
po di manutenzione più ef-
ficace e puntuale possibile.
Detto in due parole: poter
effettuare una "manuten-
zione gentile" di fiumi e rii.
Tutto ciò, in linea con la
nuova sfida che gliEnti con-
sortili hanno di fronte a lo-
ro: coniugare insieme la si-
curezza idraulica e la valo-
rizzazione dell'ambiente.
Per fare questo, il Consor-

zio di Bonifica 1 Toscana
Nord è partito con un grup-
po operativo di lavoro: di
cui fanno parte, oltre ad un
team multidisciplinare di
tecnici ed operatori consor-
tili, anche un docente e un
ricercatore delDipartimen-
to di Scienze e tecnologie
agrarie, alimentari, am-
bientali e forestali dell'Uni-
versità di Firenze (Dagri),
un esperto del Centro italia-
no di riqualificazione flu-
viale (Cirf) e un tecnico bio-
logo.
«Da tempo, il nostro Con-

sorzio vive come una priori-
tà l'impegno di coniugare,
al massimo possibile, la si-
curezza idraulica con la va-
lorizzazione dell'ambiente
— sottolinea il presidente

del Consorzio, Ismaele Ri-
dolfi — Questa nostra sensi-
bilità è oggi quindi in piena
sintonia con la delibera del-
la Regione Toscana, la
1315 del 2019, con cui si
stabiliscono proprio le li-
nee guida per coniugare gli
interventi contro il rischio
idrogeologico assieme allo
sforzo per la salvaguardia
ambientale del nostro terri-
torio. Partiamo intanto con
una serie dí fiumi e corsi
d'acqua sperimentali, rap-
presentativi di tutte le aree
del territorio: Serchio, Ma-
gra, Versilia, Camaiore, Fri-
gido, Ozzeri, più altri rii del-
la Versilia che in passato
erano già stati oggetto di
studi da parte dell'Universi-
tà. Per quest'anno, lavore-
remo su questi: coinvolgen-
do il gruppo di lavoro, e an-
che i tecnici e gli operai che
quotidianamente operano
lungo irii. Progressivamen-
te, interesseremo tutti i
principali nostri corsi d'ac-
qua. Raccoglieremo le in-
formazioni disponibili:
quelle tecniche e quelle am-
bientali; le georeferenziere-
mo sul nostro sistema infor-
mativo territoriale; prove-
remo a costruire quelle che
mancano; e, tutte insieme,
esse diventeranno la busso-
la da seguire, per un'attivi-
tà di manutenzione che vo-
gliamo sempre di più sia
puntuale, attenta e calibra-
ta alle specifiche caratteri-
stiche di ogni tratto di fiu-
me». —

AMBIENTE

Picchia sorella e madre
Polizia arresta nn 2 leone
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GLI OBIETTIVI Aprire l'altro lato dello storico ponte a metà aprile

POGGIO A CAIANO (fgl) L'unico se-
gnale di vita è una ruspa ai lati del
ponte, nella parte "pratese". E' del
Consorzio di Bonifica Medio Val-
darno e sta provvedendo ad in-
terventi di pulitura dell'argine, an-
che perché l'ultimo decreto non ha
fermato i lavori manutentivi. Le
scene di poche settimane fa però,
quando il Ponte era diventato
(com'era facilmente prevedibile ed
auspicabili) uno degli "obbiettivi"
più frequnetati non solo dai "run-
ners" poggesi e pratesi, ma anche
dagli appasionati di ciclismo e da
chi in generale voleva solo con-
cedersi una passeggiata nel verde.
E ripensare oggi all'inaugurazione
dello scorso anno, al clima di festa
che si respirava e all'affluenza stes-

Poggesi responsabili: ponte
Maneffi e pista ciclabile deserti
sa, equivale a ricevere un pugno in
pancia. Al pari della chiusura par-
ziale del ponte stesso: da qualche
giorno è infatti accessibile solo fino
a metà partendo da via Regina
Margherita, dato che le transenne
interrompono il percorso sul ver-
sante pratese. Anche per questo,
oltre che per la rigidità dei con-
trolli, la cittadinanza si è per il
momento "rassegnata" a non uti-
lizzare l'infrastruttura sino a tempi
migliori e a rispettare le prescri-
zioni. Ce ne accorgiamo nel corso
del sopralluogo effettuato lo scorso

FIDUCIOSO L'assessore Tommaso Bertini

mercoledì: complici le condizioni
meteo tutt'altro che primaverili, i
cittadini sul sentiero che conduce
al ponte (con i relativi animali do-
mestici) si contavano sulle dita di
una mano. «Siamo nel periodo di
picco massimo - ha detto il sindaco
Francesco Puggelli - e sono dun-
que i giorni in cui è ancora più
importante stare in casa e avere
meno contatti possibili con l'ester-
no. È per questo che il progetto
#SIAMOconTE si sta rivelando uno
strumento molto valido, affiancato
anche alle consegne della spesa a

domicilio effettuate a tutta la cit-
tadinanza da negozi e supermer-
cati». Data la chiusura sino a nuove
disposizioni governative (operata
in sinergia con Prato) l'altra metà
del Ponte potrebbe riaprire nella
seconda metà di aprile? «E' quel
che ci auguriamo tutti - ha pre-
messo l'assessore all'ambiente
Tommaso Baroni - sia noi che
l'amministrazione pratese non
possiamo far altro che attenerci alle
prescrizioni del governo. Va detto
che sinora i poggesi stanno dimo-
strandosi responsabili. Vedremo».

.ionESIOACASA

Peryoeá ep, nubili: ponte
limai e plsm ©debile desini
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BRINDISI LECCE TARANTO

TORRE COLIMENA

Nuovo depuratore
fugati i timori
sullo scarico

PERRONE A PAGINA XXIV»

MANDURIA LA RELAZIONE SUL VERSAMENTO IDRICO

«Lo scarico in Torre Colimena
non danneggerà l'ambiente»
Aqp: «L'unica alternativa per l'azione complementare»

• MANDURIA. «Per lo scarico
complementare in corpo idrico su-
perficiale l'unica alternativa possi-
bile è il bacino di Torre Colimena.
Quindi, nell'ambito dello studio di
impatto ambientale sono stati con-
dotti i necessari approfondimenti,
in modo da valutare le caratteristi-
che del bacino, sia in termini di qua-
lità delle acque che di valenza ve-
getazionale e faunistica». La scelta
di Acquedotto Pugliese genera le
proteste degli ambientalisti e di
quanti continuano ad avere a cuore
il futuro turistico della località che
ricade nel territorio di Manduria.

«Tale soluzione non è stata finora
presa in considerazione soprattutto
per l'elevata distanza dall'impianto
di trattamento - si evidenzia nella
relazione - ma ad oggi siprofila come
l'unica soluzione possibile rispetto
alla quale tutte le valutazioni fino ad
oggi condotte trovano un punto di
sintesi e di compromesso».

Costruito dal Consorzio di Boni-
fica e finanziato dalla Cassa del Mez-
zogiorno negli anni ̀ 50 del secolo
scorso, la conca faceva parte di un
unico corpo dei «Lavori di bonifica
della Palude Columena-Bassura
Fellicchie» ed è stato realizzato con
un sistema di canali collegati con
varici intermedie e comunicanti
con il mare, al fine di conseguire,
durante le escursioni di marea, la
salsifica zione delle acque palustri.
«La scelta di utilizzare il bacino di

Torre Colimena come ulteriore sca-
rico complementare (oltre ai bacini

di filtrazione), oltre a consentire il
rispetto delle previsioni del Piano di
tutela delle acque (scarico in corpo
idrico superficiale) - evidenzia la re-
lazione -, presenta sostanziali con-
dizioni preferenziali rispetto alla tu-
tela dell'ambiente marino-costiero.
Consente di incrementare il ricam-
bio idrico generale del bacino stes-
so, favorendo una migliore circo-
lazione dell'ossigeno, limitando i fe-
nomeni distrofici anossici, incre-
mentando la maggiore diffusione
della prateria di zostera. L a qualità
delle acque del bacino è in linea con
la qualità dell'effluente depurato e,
pertanto, non si determina alcuna
ripercussione negativa».
La premiscelazione con le acque

salmastre del bacino, si spiega,
«consente altresì di mitigare in mo-
do sostanziale l'alterazione del gra-
do salinità delle acque marino co-
stiere normalmente associato agli
scarichi diretti in mare. In sostanza,
il recapito definito nell'ambito del
bacino di Torre Colimena si con-
figura come una sorta di riuso am-
bientale di un'area ambientalmente
sensibile, rispetto alla quale si ri-
levano delle criticità che l'apporto
delle acque reflue trattate può con-
tribuire a risolvere».
Secondo AQP quella del depura-

tore consortile è sicuramente
un'opera di pubblica utilità per tale
ragione è stata presentata istanza di
deroga al Piano paesaggistico ter-
ritoriale regionale, per realizzare le
opere necessarie. [n, perr.]
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LA NAZIONE

Firenze

Adesso il Mugnone è più sicuro
Importanti interventi a Spedaluzzo
Lavori eseguiti appena prima

dei decreti del governo

Stabilizzazione delle sponde

e risistemazione degli alvei

FIESOLE

L'emergenza coronavirus non
ferma il Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno, che interviene
nuovamente sul torrente Mu-
gnone, nel tratto che attraversa
il territorio fiesolano. L'area inte-
ressata dai lavori è quella di Spe-
daluzzo, zona Querciola. Siamo
nella parte dell'alta valle del tor-
rente che scende verso Firenze,
e qui sono stati eseguiti inter-
venti di stabilizzazione delle mu-
rature di sponda a valle di una
briglia e la risistemazione di una
parte d'alveo a monte dell'anti-
co ponte del paese.
«Si tratta di lavori eseguiti appe-
na prima dell'avvento delle mi-
sure restrittive - spiega il presi-
dente del Consorzio Marco Bot-
tino -. Ma anche in questi gior-
ni, pur nel rispetto delle disposi-
zioni, il Consorzio continua a ga-
rantire con operatori e tecnici i
lavori di prevenzione essenziali
per la messa in sicurezza del ter-
ritorio ,mentre con il proprio
personale amministrativo, in re-
gime di smart working, prose-
guono affidamenti e appalti, pa-
gamenti e contabilità, riscossio-
ni e rapporti con i cittadini con-
sorziati».
L'intervento a Spedaluzzo se-

Marco Bottino, presidente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

gue quanto realizzato a valle
dell'abitato di Pian del Mugno-
ne, dove il Consorzio ha consoli-
dato una briglia d'età medicea.
I lavori sono quindi scesi verso
Firenze, con la sistemazione del-
le mura di sponda a Ponte alla
Badia. Entrambe le strutture era-
no state interessate dall'erosio-
ne causata dai differenti com-
portamenti che il torrente Mu-
gnone ha durante le stagioni:
dalle situazioni di magra estive,

IN PRECEDENZA

lavori appena
terminati fanno
seguito allo sfalcio
della vegetazione
a Fosso delle Falle

si passa a piene autunnali e in-
vernali causate dalle piogge
sempre più improvvise e abbon-
danti. L'intervento sulla briglia
ha comportato il ripristino del ri-
vestimento in pietra. Mentre
nell'area del Ponte alla Badia so-
no stati risanati il «salto a valle»
e alcuni muri più vecchi e infe-
stati di vegetazione del tratto
fiorentino. Ma nei mesi scorsi il
Consorzio di bonifica ha effet-
tuato anche alcuni interventi di
pulizia e disboscamento nella
Valle dell'Arno. E' il caso del Fos-
so delle Falle, dove gli sfalci di
canneti e arbusti presenti sulle
sponde sono stati portati a ter-
mine come richiesto dai residen-
ti.

Daniela Giovannetti
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Arezzo

Manutenzione
del fiume
Così l'opera
PRATOVECCHIO STIA

Quintali di rifiuti recuperati pri-
ma dello stop forzato, è così
che i pescatori-spazzini casenti-
nesi nel mese di febbraio hanno
ripulito ben 5 km di argini all'in-
terno del comune di Pratovec-
chio Stia. Anche se l'emergenza
in cui ci troviamo ha purtroppo
bloccato molte iniziative, come
quelle di pulizia dell'Arno pro-
grammate dal Consorzio di Boni-
fica Alto Valdarno, l'Associazio-
ne Pescatori Casentinesi, il me-
se scorso è riuscita a raccoglie-
re molti rifiuti come lavandini,
stoviglie, plastiche di vario ge-
nere, vecchi tablet, bidoni di pla-
stica, tubi di ferro. L'operazione
è stata realizzata sul tratto di fiu-
me sottoposto di recente a un
intervento di manutenzione da
parte del Consorzio e proprio la
rimozione della vegetazione ha
portato alla luce il malcostume
di quanti ancora considerano i
corsi d'acqua come pattumiere
a cielo aperto.
Così a turno i pescatori si sono
dedicati a togliere la sporcizia
accumulata negli anni: monta-
gne di rifiuti, spesso anche in-
gombranti, che danneggiano
l'immagine dell'area su cui sta
crescendo il Contratto di Fiume
«Vivere il Fiume» e che, a breve,
a cavallo tra l'Arno e lo Staggia,
ospiterà la zona di pesca a rego-
lamento specifico, destinata a ri-
chiamare appassionati da tutto
il mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuova stagione irrigua,
domande entro il 15 aprile
Siniscola, acqua per i campi solo se richiesta al Consorzio di Bonifica
Il direttore Madau: «Chi non spedirà il modulo si vedrà chiudere i rubinetti»
di Seregio Secci
i SINISCOLA

Sarà una data da tenere im-
pressa per tutti gli utenti del
Consorzio di Bonifica della
Sardegna centrale. Entro il
15 aprile prossimo, esclusiva-
mente in via telematica, è in-
fatti necessario presentare la
domanda di irrigazione per
la prossima stagione estiva.
Da quest'anno infatti chi
non compilerà e spedirà il
modulo di richiesta si vedrà
chiudere i rubinetti.
A informare tutti i consor-

ziati sono i vertici dell'ente, il
presidente Ambrogio Guiso
e il direttore generale Anto-
nio Madau che spiegano che
la procedura, è necessaria
per programmare la stagio-
ne anche in base alla disponi-
bilità idrica degli invasi.
«La domanda di irrigazio-

ne oltreché costituire un pre-
ciso obbligo regolamentare
per tutti i consorziati, è uno
strumento che ci consente di
programmare al meglio l'uti-
lizzo delle risorse idriche at-
tualmente disponibili negli
invasi che alimentano il com-
prensorio — dice il direttore
Madau —. Quest'anno inol-
tre, la sollecita presentazio-
ne della domanda riveste
particolare importanza in
considerazione del fatto che
i volumi idrici accumulati a
Maccheronis ePedra'e Otho-
ni risultano inferiori a quelli
necessari per soddisfare ap-
pieno le esigenze normal-
mente per l'intera stagione
irrigua. Nel caso non si regi-

strassero nei prossimi giorni
apporti idrici significativi —
sottolinea ancora Antonio
Madau —il Consorzio si trove-
rà costretto a disporre limita-
zioni nell'utilizzo della risor-
sa idrica e a turnarne l'uso
sulla base delle domande
pervenute».
Importante quindi inoltra-

re la domanda alla mail do-
mande.irrigazione@cbsc.it.
«Questa è l'unica modalità di
presentazione che possiamo
permettere ai nostri consor-

La diga Maccheronis

ziati per via della emergenza
sanitaria che stiamo vivendo
— aggiunge il presidente Am-
brogio Guiso —.1 nostri uffici
a causa dell'epidemia in cor-
so sono chiusi al pubblico
ma il nostro lavoro non può
assolutamente fermarsi.
Continuiamo, infatti, a forni-
re un servizio indispensabile
all'agricoltura. Per questo
motivo — conclude il presi-
dente — chiediamo la massi-
ma collaborazione ai nostri
consorziati, sicuri che attra-

verso i mezzi informatici,
porteranno avanti questo im-
portante e indispensabile
adempimento».

1 moduli in formato Pdf e
in formato Word da stampa-
re sono scaricabili dal link:
/servizi-agli-utenti/ moduli-
stica.aspx oppure  sul sito del
Consorzio di Bonifica della
Sardegna centrale, acceden-
do dal pulsante "Servizi agli
utenti" e cliccando poi su
modulistica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUSEGANA

Il torrente
Piave sella
ripulito
(lai detriti
SUSEGANA

Sono terminate le opera-
zioni di pulizia e sistema-
zione del canale Piavesel-
la, che serve come irriga-
zione per i territori da Su-
segana, Santa Lucia, Mare-
no e Vazzola. Il corso d'ac-
qua è quindi stato riaper-
to, dopo che nei giorni scor-
si si sono concluse le opere
realizzate dal Consorzio di
bonifica Piave. La Piavesel-
la è lo storico canale artifi-
ciale realizzato nel 1400,
che dal Piave scende verso
Colfosco e quindi nella zo-
na pianeggiante, sfocian-
do quindi sul Monticano
in zona Vallonto di Fonta-
nelle. Il canale è stato ripu-
lito dagli arbusti, in modo
da evitare che si formino
degli intasamenti. Viene
così garantito il regolare
deflusso dell'acqua, che
serve come principale pun-
to di approvvigionamento
nei terreni della zona. Il
Consorzio di Bonifica sta
proseguendo anche duran-
te l'emergenza Covid, com-
pletamento le attività che
hanno carattere d'urgen-
za, in sicurezza per il pro-
prio personale.
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MOTTA DI LIVENZA

Lorenzaga, rischio inondazioni
«Il Friuli non fa la sua parte»
L'allarme del Consorzio di bonifica: nessun intervento sulla portata dei torrenti
II presidente Grego: serve un tavolo di confronto immediato, non c'è più tempo

MOTTA DI LIVENZA

Il Friuli apra subito un tavolo
per salvare Lorenzaga: i fiu-
mi rischiano di provocare
danni. Il periodo è chiara-
mente denso di impegni su
un fronte principale, ma ci so-
no altre questioni importanti
e, tra queste, alcune sono fon-
damentali. La salvaguardia
idrogeologica, ad esempio.
«Non c'è più tempo», dice il

direttore del Consorzio di Bo-
nifica Veneto orientale, Ser-
gio Grego, a proposito della
salvaguardia di Lorenzaga.
La località di Motta è una del-
le poche che, in territorio tre-
vigiano, ricade nell'ambito di
questo consorzio. Nel novem-
bre scorso l'esondazione del
Fosson Principale, un fiumi-
ciattolo di campagna, provo-
cò l'isolamento di cinque abi-

tazioni di Lorenzaga, a ridos-
so del confine amministrati-
vo con la Città metropolitana
di Venezia. Grego sostiene
che, pur facendo il Veneto la
propria parte, è la regione au-
tonoma Friuli Venezia Giulia
la prima che deve intervenire
per salvaguardare questa por-
zione del territorio di Motta.
«Certamente il tema dei fiu-
mi impetuosi che nascono in
Friuli e vanno a valle è molto
dibattuto e negli anni i toni so-
no diventati aspri, si pensi al
caso del Tagliamento — ricor-
da Sergio Grego — per quanto
riguarda il Fosson Principale,
Lorenzaga non è salvaguar-
data. Quando finirà l'emer-
genza sanitaria in corso, il
Friuli deve convocarci con ur-
genza perché non possiamo
rischiare una nuova alluvio-
ne come nel novembre scor-

Il Livenza a Lorenzaga con la chiesa di S.Silvestro: alluvione del 2010

so. Se il Fosson Principale
esonda cosa succederebbe se
altri corsi d'acqua con la loro
forza impetuosa provocasse-
ro danni?».
Anche la storia di questo

fiumicello merita di essere ap-
profondita. Si chiama Fosson
Principale in territorio vene-
to, ma al confine con il territo-
rio compreso tra il comune
pordenonese di Pravisdomi-
ni e quello veneziano diAnno-
ne Veneto si chiama Vat delle
Fossidielle. Il corso d'acqua
compie poi un percorso che
va parallelo alla Postumia e
poi si incunea all'interno,
scorrendo parallelo con il
Malgher. Il Vat delle Fossi-
dielle tre anni e mezzo fa con
il suo impeto provocò il grave
danneggiamento, e molti tre-
vigiani se lo ricordano bene,
del ponte sulla Postumia tra
Case Lido di Pravisdomini e

Al centro
della questione
il Fosson Principale
torrente di confine

Annone Veneto, obbligando
per un periodo gli automobili-
sti a percorrere un itinerario
alternativo con direzione Por-
togruaro verso Nord e Mot-
ta-Oderzo verso Ovest. Tre
anni e mezzo sono trascorsi,
ma non sono state trovate
grosse soluzioni da parte dei
friulani. «Sono un po' preoc-
cupato — conclude Grego —
l'intervento sul Vat — Fosson
Principale tarda ad arrivare.
E una nostra spina nel fianco.
Mancano le protezioni, ma
tutta la portata che arriva dal
Friuli va in qualche modo con-
tenuta. Anche in altri territo-
ri esistono queste problemati-
che; spero tanto vengano ri-
solte al più presto, dopo esser-
ci seduti a un tavolo con gli
amici friulani».

ROSARIO PADOVANO

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ADIGE PO Il consorzio continua le proprie attività con tutti i dispositivi di sicurezza

Irrigazioni e scolo, la bonifica c'è
ROVIGO - I consorzi di bonifica re-
stano in servizio per assicurare la re-
te irrigua e di scolo nei campi. La
complessa situazione venutasi a
creare a seguito della diffusione del
coronavirus ed i provvedimenti as-
sunti dal governo e dalla Regione
del Veneto interessano chiaramen-
te anche le attività consorziali. Il
presidente del consorzio di bonifica
Adige Po di Rovigo informa che il
"consorzio deve garantire servizi
pubblici essenziali che riguardano,
tra l'altro l'irrigazione dei terreni e
lo scolo delle acque. Non si ferma
perciò l'attività del consorzio i cui
servizi di scolo ed irrigazione conti-
nueranno ad essere forniti ai con-
sorziati".
Il presidente Roberto Branco infor-
ma che "l'accesso agli uffici è stato
interdetto al pubblico per garantire
la sicurezza dei lavoratori garanten-
do comunque tutte le risposte uti-
lizzando le tecnologie oggi a dispo-
sizione: telefono, fax, e-mail.
Sono state attivate modalità di lavo-
ro a distanza a rotazione del perso-
nale d'ufficio e l'utilizzo di ferie per

Roberto Branco

il personale la cui presenza non è
indispensabile con continuità al fi-
ne di garantire la massima distanza
tra le persone e la presenza fisica
minima all'interno degli uffici e so-
no stati sanificati i locali di maggior
presenza di personale, operazione
che verrà ripetuta settimanalmen-
te fino alla fine dell'emergenza".
Il personale esterno, inoltre, è stato
dotato anch'esso di mascherine,
difficilmente ancora reperibili sul
mercato, ed è stato informato circa
il divieto di avere contatti diretti a
distanza ravvicinata sia tra colleghi
che con i consorziati privilegiando
in ogni caso l'utilizzo del telefono.
Il sistema della bonifica è efficiente
ed il personale addetto effettua con-
trolli costanti sugli impianti idro-
vori, sulla rete di scolo e sui manu-
fatti connessi potendo contare su
un efficace sistema di telecontrollo
e telecomando. La stagione irrigua
sta partendo per cui il personale tec-
nico del consorzio è impegnato per
l'approntamento di tutto quanto
necessario per poter soddisfare le ri-
chieste da parte degli imprenditori

agricoli senza i quali si interrompe-
rebbe la filiera alimentare.
E' stato fatto ogni sforzo al fine di
garantire i servizi erogati &l con-
sorzio di bonifica Adige Po che si
estende in un territorio vastissimo
di oltre lzomila ettari compreso tra
Adige e Po dai confini con la provin-
cia di Verona fino a dove inizia il
Delta del Po. Nonostante tutto, pur
avendo cercato di limitare al massi-
mo gli eventuali disservizi, "non è
escluso che, vista la situazione con-
tingente che ha bloccato o ridotto
molte attività, si possano verificare
alcuni disagi momentanei e limita-
ti ai quali si cercherà di far fronte
nel minor tempo possibile".
Un ringraziamento, Da parte della
dirigenza, va a tutto il personale del
consorzio che nonostante l'emer-
genza in atto sta dimostrando la
massima disponibilità ed impegno
per garantire i servizi pubblici es-
senziali di scolo ed irrigazione colla-
borando attivamente con l'ammi-
nistrazione per dare soluzione ai
nuovi ed imprevisti problemi con-
seguenti alla pandemia in corso".
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Tra le province più martoriate dall’epidemia coronavirus, Piacenza è

un’autentica “oasi” nell’alternante quadro delle disponibilità idriche in vista della

prossima stagione irrigua: sia la diga di Mignano in alta Val d’Arda che la diga

del Molato in alta Val Tidone hanno, infatti, quasi raggiunto il volume massimo

autorizzato.

“L’annata agraria, sotto il profilo dell’approvvigionamento idrico, è tutelata –

commenta il Presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza, Fausto Zermani

– Il bacino di Mignano contiene un volume d’acqua pari a 9,3 milioni di metri

cubi, cioè il 94,3% del consentito, mentre l’invaso del Molato trattiene oltre

6,9 milioni pari al 91,5%.”

Per entrambe le dighe, il 2019 è stato caratterizzato da precipitazioni superiori

alle medie; l’opportunità infrastrutturale di trattenere le acque di pioggia
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permette ora di affrontare con tranquillità una stagione irrigua, altrimenti

incerta.

“L’esempio piacentino è la dimostrazione – aggiunge Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – che di fronte alla crisi climatica,

bisogna realizzare quei rimedi capaci di difenderci da piogge violente o

periodi siccitosi. Attraverso un Piano Nazionale degli Invasi occorre dotarsi di

infrastrutture strategiche per lo stoccaggio della risorsa idrica.”

Al proposito, lo scorso Febbraio è stato anche siglato, da parte dell’apposita

commissione ministeriale, il certificato di collaudo della diga di Mignano,

inaugurata nel 1934 in comune di Vernasca. Dopo decenni di operatività al

massimo livello, dagli anni ’70, il suo utilizzo aveva subìto successive

limitazioni, cui sono seguiti significativi lavori di ristrutturazione, iniziati negli

anni ‘90. Nel Maggio 2018 si è entrati nella fase di sfioro controllato con il

raggiungimento della quota di 337,80 metri sul livello del mare (corrispondenti a

circa 11.400.000 metri cubi), cui è seguito l’attestarsi del livello alla quota di

335,80 metri sul livello del mare.

“La diga di Mignano – indica Paolo Rizzi, Direttore del Laboratorio di Economia

Locale all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza – garantisce acqua

ai 4.000 ettari del distretto irriguo della Val d’Arda con una produzione

agricola annua di circa 18 milioni di euro. Il rischio evitato, a causa della

variabilità meteorologica, può essere stimato, in termini di sola produzione

primaria, intorno a 12 milioni di euro, senza valutare gli impatti indiretti sulle

filiere agroalimentari.”

“La presenza di stagioni siccitose – conclude Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – non deve più essere considerato un evento eccezionale e,

come dimostra soprattutto questo momento emergenziale, la produzione

nazionale di cibo non può fermarsi così come il territorio deve continuare ad

essere vivo.”
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Il Rio Vallone di Castelfiorentino si rifà completamente il look e migliora la

propria funzionalità idraulica grazie all’intervento del Consorzio di Bonifica

3 Medio Valdarno in accordo con il Comune e il Genio Civile della Regione

Toscana.

“Il tratto dove siamo intervenuti – spiega il tecnico consortile responsabile

dei lavori – è un tratto in manutenzione, che presentava criticità sia per

fuoriuscite dovute alla mancanza di portella ad un fosso minore, oltre che

per le baracche presenti sui corpi arginali che rendevano non agevole la

manutenzione”.

Una situazione che necessitava dunque di un vero e proprio intervento di

riqualificazione che il Consorzio ha condiviso con il Comune e il Genio

Civile della Regione Toscana tramite comunicazioni scritte che

individuassero chiaramente le diverse competenze in merito: al Consorzio,

d’accordo con il Genio Civile, la risistemazione degli argini ed al Comune,

insieme al Gestore del servizio, lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla

demolizione delle baracche eseguita durante i lavori del Consorzio.

La ricalibratura argini del Rio Vallone ha previsto l’inserimento al piede di

una ben curata palizzata in legno – per il tratto sotto l’attraversamento

stradale invece in scogliera – per la maggiore tenuta delle sponde, sono

state inserite poi le nuove portelle necessarie per lo scarico dei fossi minori

limitrofi e infine liberate le pertinenze da recinzioni, baracche e varie

sistemazioni irregolari; il materiale di rifiuto è stato accumulato in luogo

raggiungibile ai mezzi del Gestore del servizio raccolta e smaltimento

attivato dagli uffici Comunali che seguiranno la rimozione.

“Un altra occasione di riqualificazione di un corso d’acqua in ambito

urbano – è il commento del Presidente del Consorzio Marco Bottino –

quando il Consorzio interviene lo fa prima di tutto per una maggiore

sicurezza idraulica e una migliore manutenzione dell’area ma coglie

anche l’occasione per ripristinare le migliori condizioni di legalità e decoro

dello spazio fluviale che deve essere pubblico e quanto piùpossibile

naturale”.

 

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Ufficio stampa
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