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CONSORZIO DI BONIFICA DEL VENET I ORIENTALE Altri progetti per il 2021

Tempesta Vaia, fondi per altri tre interventi
Piazza: «Abbiamo lavorato pere necessità di difesa idraulica»

Il Consorzio di Bonifica del
Veneto Orientale ha ricevu-
to la comunicazione delle

ordinanze del presidente della
Regione, Luca Zaia, che dispo-
ne il finanziamento degli in-
terventi urgenti di Protezione
Civile per la sicurezza idrogeo-
logica del territorio: sono pro-
getti relativi all'annualità 2020,
predisposti in seguito ai disse-
sti provocati dalla tempesta
Vaia (fine ottobre - inizio no-
vembre 2018) e consentono la
realizzazione di altri tre inter-
venti, in aggiunta ai sette già
finanziati nel 2019.
LE OPERE Le assegnazioni al
Consorzio di Bonifica Veneto

Orientale riguardano queste
opere:
L'importo di 1,8 milioni di eu-
ro per la realizzazione del col-
legamento idraulico del baci-
no Bella Madonna con il baci-
no Ongaro Inferiore mediante
sottopasso del canale Brian a
Staffolo, in comune di Torre di
Mosto.
La somma di 500 mila euro per
il completamento delle opere
di salvaguardia del centro abi-
!ato di Gruaro con un manu-
fatto anti-piena e il rinforzo di
argini della roggiaVersiola.
L'importo di 1.039.000 euro
per ulteriori interventi per la
ripresa di cedimenti arginali e

dì frane spondali di diversi ca-
nali nella rete consorziale di
2.000 Km.
Il presidente del Consorzio,
Giorgio Piazza, ha espresso la
propria soddisfazione: «Abbia-
mo lavorato intensamente per
avere un parco di proposte
progettualí che potesse ri-
spondere alle più immediate
necessità di difesa idraulica del
nostro territorio. Ci impegne-
remo ancora più tenacemente
per conseguire tutti gli obietti-
vi che ci siamo prefissati, gra-
zie anche a una struttura che,
nonostante le difficoltà di que-
sto terribile periodo, è sul pez-
zo e sta continuando ad ope-

rare per il bene del Veneto
Orientale».
Il direttore Sergio Grego ha
soggiunto che, con questi fi-
nanziamenti nelle annualità
2019 e 2020, si è già superato
l'ammontare di 11 milioni di
euro: «Il Consorzio presenterà
per l'annualità 2021 altri pro-
getti, ricavati nell'ambito del
programma poliennale già
predisposto per 50 milioni in
totale. Ci sarà una valutazione
congiunta con Comuni e Re-
gione. I rialzi arginali costitui-
scono ancora una priorità per
la sicurezza idrogeologica del
territorio».

Antonio Martin
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NOTIZIARIO DELLA DIOCESI DI LUCCA

-€nAMM NO
TOSCANA OGGI

Lucca e l'estate
che verrà

erto, le spiagge della Versilia o i
sentieri di montagna in Mediavalle

e Garfagnana sono un'altra cosa e
chissà se e come ne potremo
usufruire. Troppo presto per dirlo. Ma
questa «fase2», dove un po' più
all'aperto è possibile stare, senza però
crare assembramenti e rispettando gli
altri, se stessi e l'ambiente, fa pensare
anche all'estate di chi resterà,
giocoforza, nel capoluogo. E anche a
possibili attività estive per i cittadini
più piccoli e giovani. Per loro enti,.
associazioni, parrocchie, che
proporranno? Tutto da immaginare.
Certo, la mancanza della scuola è un
vulnus ,anche di socialità, non
indifferente cui dover pensare.
Partiamo però da due notizie. Dal 4
maggio le Mura Urbane sono state
riaperte e la scorsa settimana è ripreso
lo sfaldo dell'erba nel parco ma con
una novità.

Continua a pagina VI
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■ MURA URBANE Interventi a tutela della biodiversità

Lucca e l'estate che verrà. Parchi e spazi aperti
...SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

L
a novità è presto detta. Nello sfalcio
dell'erba sugli spalti (i prati che
fanno da corollario alla cerchia
muraria), i margini ciel fossato nel

tratto fra Porta San Pietro e Porta Elisa
non sono stati tagliati (foto),
preservando la vegetazione delle sponde
con i] parere favorevole del Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord. Visto il buon
esito dell'operazione anche per il tratto
del canale tra Porta San Donato a Porta
San Pietro è stato deciso di
risparmiarlo dal taglio.
In questo modo sarà formato
un vero e proprio corridoio
ecologico e ricreato un
ecosistema più ricco e
interessante dove sí
svilupperanno piante palustri
e potranno trovare asilo,
anfibi, pesci, libellule, farfalle
e uccelli il tutto per una
lunghezza complessiva di 2.7
chilometri. L'esperimento non
è un episodio isolato ma fa parte di una
strategia che l'amministrazione comunale
vuole mettere in atto su tutto il
patrimoni() verde che gestisce e in
particolare sul parco delle Mura.
«Nei prossimi mesi ci confronteremo con
i nostri tecnici e i rappresentanti delle
associazioni arnbientaliste per mettere in
atto una serie di buone pratiche nella
manutenzione del verde volte a
proteggere e favorire l'aumento della
biodiversità» afferma l'assessore ai lavori
pubblici Celestino Marchini, «fra queste
la salvaguardia delle fioriture estensive in
alcuni periodi della primavera, la tutela
delle stazioni di piante rare come
orchidee selvatiche e altre piante
particolari, l'assoluto rispetto dei periodi
di nidificazione per quanto riguarda la
manutenzione degli alberi. Sono tutti

Gli spalti
ad esempio sono
un luogo ampio
e aperto, utile
in questa fase
in cui dovremo
convivere
con il Covid-19

accorgimenti che non avranno solo un
risvolto ecologico ma anche estetico. Le
Mura sono una piccola Arca di Noè,
prendiamo coscienza di questa ricchezza,
cerchiamo di preservarla e di consegnarla
alle prossime generazioni».
Fino a prima del Covid-19, quando
parlavamo delle Mura di Lucca e dei
suoi spalti il fattore ambientale
emergeva parzialmente; poi il tema della
biodiversità esistente nel parco forse non
veniva fuori mai. C'era la legittima ma
stantia questione del prato annualmente

compromesso dal Summer
Festiva] prima e poi dai
padiglioni dei Comics (zona
Viale Carducci). Si parlava
della sicurezza, in particolare
per i turisti che si sporgevano
troppo dalle Mura... Di tutto
questo si continuerà a
parlare, ne siamo certi. Anche
se purtroppo, data la
situazione, per il Summer
Festival è più no che sì e per i
Comics vedremo.

Ma il Covid-19 ha fatto scoprire (o
riscoprire) invece anche questo aspetto
ambientale e di biodiversità che non può
che far piacere ai lucchesi e a chi viene a
visitare la città.
E pur vero però che molti enti,
associazioni e forse anche parrocchie,
sono alla ricerca di spazi, ampi e
all'aperto che, pensando ad un futuro
prossimo un po' più positivo per ciò che
riguarda l'emergenza sanitaria,
potrebbero essere usati per attività
ricreative e di intrattenimento.
in particolare dovremmo tutti pensare ai
bambini e ai giovani che, per i più svariati
motivi, non potranno lasciare la città o
l'immediata periferia nei prossimi mesi.
In questa forzata convivenza con il Covid-
19 è ormai noto a tutti che il
«distanziamento fisico» resta

fondamentale e una città che ha un tale
bene e un tale spazio, con responsabilità,
con la dovuta cautela, con tutte le
disposizioni del caso, ha un'occasione
non da poco per rispondere alle esigenze
dei cittadini.
Ben venga dunque la tutela della.
biodiversità e la sua riscoperta. Ottima
cosa! Ma è opportuno quantomeno
sondare ogni esigenza nuova (e già il
Comune di Lucca si sta attivando, leggi
sotto, ndr) che, nella fruizione del Parco
delle Mura di Lucca, come di ogni parco
pubblico, può trovare una valida e
«verde» opportunità nel prossimo futuro.
Nell'estate che verrà anche per Lucca.

Lorenzo Maffei

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 4



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-05-2020
11GIORNALE DI SICIUA

Il piano di ripartizione dell'Autorità di Bacino della Regione: privilegiati ospedali, case e luoghi di lavoro

L'acqua va alle città, soffre l'agricoltura
In difficoltà i campi del Palermitano: subiranno tagli medi del 33% rispetto al fabbisogno
Riduzioni meno consistenti a Trapani, Agrigento ed Enna. Consentito l'uso dei pozzi

Pierpaolo Maddalena

PALiìmikáiG)

Sarà l'agricoltura a pagare a caro
prezzo la siccità dello scorso in-
verno nella Sicilia occidentale, so-
prattutto nel palermitano. I cam-
pi che dipendono dalle tre princi-
pali dighe avranno un taglio me-
dio del 33% rispetto al fabbisogno
richiesto, per non lasciare a secco i
rubinetti di ospedali, case e luoghi
di lavoro durante l'emergenza sa-
nitaria. Lo prevede il piano di ri-
partizione predisposto dall'Auto-
rità di Bacino della Regione, che
ha assegnato da qui al 31 dicem-
bre le quote per l'uso potabile -
che non sarà toccato da alcuna ri-
duzione - e irriguo.

Scelte improntate alla pruden-
za quelle del segretario generale
dell'Autorità di Bacino, Franco
Greco, che si è ritrovato con un
terzo in meno di risorse idriche ri-
spetto a un anno fa come riporta-
no i due documenti pubblicati sul
sito della Regione. Tagli meno
consistenti riguarderanno le pro-
vince di Trapani, Agrigento ed En-
na, mentre nella Sicilia orientale
sarà soddisfatta la richiesta.

Sono cinque le dighe in provin-
cia di Palermo che servono sia per
il servizio potabile che irriguo e
tutte hanno accusato duramente
il colpo della grande siccità di gen-
naio e febbraio. Il Poma in un an-
no è passato da 64 a 42 milioni di
metri cubi, il Rosamarina da 74 a

55, la diga Mario Francese (ex Gar-
cia) da 61 a 45. Diminuzioni meno
evidenti per lo Scanzano e Piana
degli Albanesi, che hanno comun-
que capienze molto più limitate.

Nei giorni scorsi, il presidente
Musumeci, alla luce dell'attuale
emergenza sanitaria, ha spiegato
che la Sicilia «non può permetter-
si di ridurre i flussi per l'uso po-
tabile». La Regione allo stesso
tempo ha dato il via libera all'uso
dei pozzi che erano stati via via
abbandonati negli anni.

Greco ha dato direttiva ai Con-
sorzi di bonifica di individuare al
più presto, con le organizzazioni
di produttori, le aree dove non si
potrà garantire un buon servizio
idrico. Così le aziende in difficoltà
avranno una corsia preferenziale
al Genio Civile per il rilascio delle
autorizzazioni per l'uso dei pozzi.
Greco ha chiesto anche ai consorzi
di consentire almeno irrigazioni
di soccorso per mantenere in vita
le piante.

«Il taglio delle risorse idriche ci
arriva un po' a sorpresa e alle por-
te della stagione irrigua. E resta
comunque un ulteriore duro col-
po, in questo momento, per la no-
stra filiera agroalimentare — com-
menta Antonino Cossentino, pre-
sidente della Cia Sicilia Occiden-
tale -. L'emergenza sanitaria ha si-
curamente la precedenza in que-
sto delicato momento, ma chie-
diamo alla Regione che davvero si
possa accelerare sul piano buro-
cratico, altrimenti altre aziende
saranno costrette a chiudere, e che

l'uso dei pozzi preveda degli in-
centivi o dei premi, visto che riat-
tivarli e tenerli in attività ha dei
costi».

Il piano di ripartizione delle ri-
sorse idriche potrebbe essere co-
munque aggiornato il 30 giugno,
dal momento che sono in corso
verifiche sui livelli delle falde ac-
quifere. Intanto, il piano prevede
per le zone agricole servite dalla
diga Francese 14 dei 21,5 milioni
di metri cubi richiesti. Di questi
3,5 saranno distribuiti fino al 30
giugno (il resto entro la fine del
2020). Per l'uso potabile gestito da
Siciliacque saranno garantiti i 12
milioni necessari. Per quanto ri-
guarda gli altri quattro invasi
sfruttati dall'Amap, dal Rosamari-
na saranno pompati per le campa-
gne 16,7 milioni (4,2 entro il 30
giugno) e 12,3 per le abitazioni;
dal Poma 8,1 l'uso irriguo (2,3 en-
tro giugno) e 15,4 per quello po-
tabile; Piana degli Albanesi forni-
rà 550 mila metri cubi all'agricol-
tura e 4,8 milioni a Palermo. Lo
Scanzano 430 mila per le irriga-
zioni e 2,3 milioni per i rubinetti.

In provincia di Trapani, dalla
diga Paceco saranno tagliati i ri-
fornimenti dalle dighe Rubino
(600 mila metri cubi in meno ri-
spetto al fabbisogno) e dalla Tri-
nità (mezzo milione di metri cubi
in meno).

Per la provincia di Agrigento i
tagli più pesanti sono stati fatti sul
Fanaco (-35%), mentre nell'enne-
se la diga Pozzillo fornirà il 15% di
acqua in meno). (*PPM*)
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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In crisi. Gli impianti di irrigazione quest'anno funzioneranno a basso regime a causa della siccità

La protesta
Il presidente della Cia.
Antonino Cossentino:
un altro duro colpo
per la nostra
filiera agroalimentare

L'acqua va alle città, soffre l'agricoltura
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Trenta milioni di metri cubi d'acqua nel Meduna, la siccità penalizza il Cellina

SPILIMBERGO - TRAMONTI

«Dagli agricoltori dell'area spi-
limberghese, a sinistra del Medu-
na, arriva un grido di dolore, do-
po avere cercato di bussare alle
porte giuste, che però hanno tro-
vato chiuse». Lo afferma il consi-
gliere regionale del Movimento 5
Stelle, Mauro Capozzella, che ha
interrogato l'assessore Stefano
Zannier sugli interventi a favore
dell'agricoltura per sollevarla
dai costi di irrigazione anticipata
in un periodo particolarmente
secco come quello attuale. «L'ec-
cezionale siccità di questa prima-
vera - ricorda Capozzella - ha
causato gravi danni alla produ-
zione agricola, rendendo neces-
sario l'avvio, con largo anticipo,
dell'irrigazione in vaste porzioni
del territorio. I soggetti erogatori
del servizio, tra cui il Consorzio
Cellina Meduna per l'area porde-
nonese, hanno richiesto il paga-
mento di un contributo per le
spese». Capozzella condivide la

preoccupazione del comparto
per questi ulteriori costi che van-
no a sommarsi ai mancati ricavi
per la ridotta produzione di ener-
gia. «Riteniamo fondamentale -
conclude il consigliere M5S - che
la Regione metta in atto misure
specifiche per esentare gli agri-
coltori da ulteriori costi. Tanto
più in un momento di grave crisi
economica come quella in corso,
sono necessarie strategie di più
ampio respiro per ripensare i
modelli di gestione del settore».
Del resto, quasi due mesi sen-

za pioggia a cavallo tra marzo e
aprile non si vedevano da circa
30 anni, fatto salvo il 2007 in cui
ci fu uno stop più lungo alle pre-
cipitazioni. Una situazione che
ha già fatto lanciare l'allarme del
mondo dell'agricoltura, che si af-
fida al Consorzio di Bonifica Cel-
lina-Meduna per avere garanzie
rispetto alle irrigazioni, che di-
ventano fondamentali già oggi,
non soltanto in estate. «La gente
deve capire che senza acqua
l'agricoltura non può dar da

mangiare alle famiglie e che il cli-
ma secco rischia di diventare
una costante anche nella Destra
Tagliamento - l'allarme lanciato
dal presidente del Consorzio, l'ex
sindaco di Vivaro Ezio Cesaratto
-. Bisogna analizzare varie istan-
ze. Quella dell'europarlamenta-
re Marco Dreosto di trasformare
le cave abbandonate in bacini
idrici è un'idea intelligente. At-
tualmente l'asta del Meduna sta
meglio e conta su circa 30 milio-
ni di metri cubi di acqua nei baci-
ni artificiali della Val Tramonti-
na - fa sapere Cesaratto -, mentre
il Cellina risulta più in sofferen-
za, in quanto il livello di Barcis
viene mantenuto basso per per-
mettere i lavori lungo la viabilità
comunale. Gli agricoltori hanno
iniziato a bagnare i terreni con
due mesi di anticipo rispetto al
solito». Circa l'emergenza in cor-
so, molti dei Comuni dell'Uti del-
le Dolomiti Friulane hanno già
contingentato l'acqua, vietando-
ne l'uso a scopi irrigui.

L.P.
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Il Mattino

PIOVE DI SACCO

Collegati i due scoli
Beverare e Cavaizza
PIOVE DI SACCO

Il consorzio di bonifica Bac-
chiglione ha terminato il fos-
so di collegamento tra lo sco-
lo Beverare e lo scolo Cavaiz-
za. Il collegamento servirà a
migliorare la gestione delle
acque evitando sprechi. L'in-
tervento ha previsto l'escavo
del terreno per un tratto di
450 metri circa che mette in
collegamento due bacini e
consente di estendere il servi-
zio irriguo ai terreni circo-
stanti per circa 80 ettari. L'o-
pera realizzata entrerà a far
parte della rete in gestione al

consorzio che provvederà al-
la manutenzione. «I proprie-
tari dei terreni» spiega Paolo
Ferraresso, presidente del
consorzio «ci hanno chiesto
di realizzare quest'opera poi-
ché il beneficio che ne deriva
andrà a vantaggio non solo
delle loro proprietà, ma di
un'area più vasta. I lavori era-
no in programma dal 2019 e
nonostante questo periodo
siamo riusciti col nostro per-
sonale, al quale va il mio rin-
graziamento, a chiudere nei
tempi previsti consentendo
di effettuare le semine».
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Messaggero

Consordo di bonifica Rroinagna Occidentale
Oltre 30 milioni di euro per progetti che saranno realizzati
a breve o che si sono svolti in questo ultimo periodo
Nel distretto di pianura sul versante irrigazione continua l'attività legata all'affidamento dei lavori di distribuzione
irrigua finanziati dallo Stato (progetto dell'importo di 15 milioni di euro, per il quale il Consorzio è entrato nella
graduatoria del Piano di sviluppo rurale nazionale) e ai lavori Botte Cer/Canale dei Mulini a Zagonara di Lugo per
l'impermeabilizzazione del Canale dei Mulini e la progettazione delle opere elettromeccaniche. Per quanto
riguarda la difesa idraulica, proseguono le attività di progettazione su più fronti. Uno dí questi riguarda la messa
in sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati di Castel Bolognese e Solarolo mediante costruzione di
una cassa d'espansione per un importo complessivo di 3,3 milioni, finanziato dal Piano nazionale perla
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Inoltre, si sono appena
conclusi i lavori perla ripresa delle frane sullo scolo Gambellara a Imola (intervento da 265mila euro). Per quanto
riguarda il comprensorio collinare e montano, i lavori e le progettazioni in corso riguardano soprattutto la
realizzazione di impianti irrigui interaziendali mediante la creazione di nuovi invasi d'accumulo d'acqua
(complessivamente 4) e l'ampliamento di alcuni già esistenti (complessivamente 4), per una capacità complessiva
d'invaso di oltre un milione di metri cubi. In totale saranno 320 le aziende che beneficeranno di questi lavori,
dislocate nei comuni di Imola, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Piolo Terme. Il costo complessivo delle opere
è di 10,5 milioni, di cuí 4,8 derivano dal contributo del Piano di sviluppo rurale Misura 4.1.03.
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• CONSORZIO DI BONIFICA

Verifica sugli impianti
Plauso di Latronico

MATERA - «Apprezzo ed incoraggio
l'iniziativa dell'assessore regionale
Gianni Rosa che nei prossimi giorni
ha convocato una verifica con il
Consorzio di bonifica per valutare lo
stato di funzionamento degli im-
pianti del Consorzio, comprese le
idrovore, lungo la costa ionica ed ac-
certare l'impatto degli stessi sulle
acque di balneazione del mare Io-
nio». E quanto dichiara in una nota
l'ex parlamentare Cosimo Latroni-
co.

willoc(11,1h., per 25 utli
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Imola

BONIFICA RENANA

Ultimati lavori
per mezzo milione
Rete di irrigazione:
sistemate le frane
sullo scolo Gambellara

L'emergenza Covid-19
non ferma il lavoro del
Consorzio di Bonifica del-
la Romagna Occidentale.
E questo perché la sicurez-
za idraulica del territorio e
le necessità irrigue delle
colture non possono atten-
dere. Si sono appena con-
clusi i lavori per la ripresa
delle frane sullo scolo
Gambellara (due interven-
ti da 265mi1a euro ciascu-
no). Sempre in tema di fra-
ne, è di questi giorni la no-
tizia che il Comune benefi-
cerà di oltre 200mila euro
dalla Regione per il ripristi-
no del terreno in via dei
Colli e in via Lola.

Clai, riparte il maxl-cantiere: «Noi cl siamo.
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il Resto dei Carlino

Ravenna

BAGNACAVALLO

Schiuma bianca
nel Fosso Vecchio,
Coldiretti teme
per le colture
Scardov pa g

Faenza Lugo
;Olminfenanta

Mascherine, rebus certificazioni

Schlurna nel canale, agricoltori preoccupati

Wren Anniinei cons.. ;el.., ring.
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ii Resto dei Carlino

Ravenna
Schiuma nel canale, agricoltori preoccupati
Diversi agricoltori e la Coldiretti hanno segnalato la presenza di una sostanza bianca nel tratto bagnacavallese del Fosso Vecchio

lo stesso canale. «Assieme a di- tendere un paio di settimane
versi miei colleghi - racconta per 'capire' se l'acqua abbia cau-
un agricoltore - ci siamo trovati sato danni alle colture. Nel frat-
di fronte ad un altro fenomeno tempo abbiamo allertato i cara-
che non può che destare nuove binieri, i quali a loro volta hanno
preoccupazioni. Lungo un trat- segnalato l'episodio all'Arpa,
to di alcuni chilometri del Fosso che ha effettuato il prelievo di
Vecchio, in questo caso parten- campioni di acqua per analizzar-
do da Bagnacavallo e attraver- li, e al Consorzio di Bonifica».
sando le campagne di Villanova L'episodio è stato segnalato an-
e Villa Prati, si è formato uno che dalla Coldiretti provinciale.
strato, dello spessore anche di «E' un fenomeno - commenta il
una quindicina di centimetri, di direttore di Coldiretti Ravenna,
una schiuma di colore bianco. Assuero Zampini - purtroppo
Dovendo noi attingere quell'ac- non nuovo in questo canale che
qua, sostenendo ovviamente transita anche nei pressi di inse-
dei costi, per irrigare in pratica diamenti industriali. Certo che
ogni giorno i nostri terreni, c'è il la comparsa della schiuma in
timore che il canale possa esse- concomitanza della ripartenza
re inquinato e quindi quell'ac- delle attività industriali dopo il
qua possa 'seccare' e compro- lungo fermo dovuto alla pande-
mettere i raccolti. In attesa dive- mia deve fare riflettere. Chiedia-
dere come evolve la situazione, mo di incentivare l'attività di
abbiamo sospeso a scopo pre- controllo e monitoraggio della
cauzionale l'irrigazione. Alcuni rete di canali e scoli, soprattut-
però, non essendosene accorti to in questa fase fondamentale
in tempo, hanno irrigato i rispet- per le colture».
tivi terreni. Bisognerà quindi at- Luigi Scardovi

Poco più di anno fa (nell'aprile
2019) denunciarono un sospet-
to caso di inquinamento delle
acque del 'Fosso Vecchio', cana-
le (gestito dal Consorzio di Boni-
fica della Romagna Occidenta-
le) che 'parte' dalla zona indu-
striale di Faenza immettendosi,
dopo alcune decine di chilome-
tri, nel Destra Reno all'altezza di
Savarna. Stiamo parlando di un
gruppo di agricoltori dei territo-
ri di Villanova di Bagnacavallo,
Alfonsine, Bagnacavallo e Villa
Prati i quali, «tra cicoria e sedani
da seme, fagiolini, spinaci e so-
prattutto bietole da seme, ave-
vano riscontrato una 'strage' di
colture su circa 100 ettari, pro-
vocata dallo scarico di una so-
stanza inquinante, non ben iden-
tificata, avvenuto con tutta pro-
babilità nel territorio faentino».
Ora gli stessi coltivatori tornano
a preoccuparsi, perchè, hanno
segnalato un analogo fenome-
no, sia pur con qualche differen-
za, verificatosi martedì sera nel-

IL PRECEDENTE DEL 2019

«Un inquinamento
'bruciò' le colture,
c'è il timore che
la situazione si ripeta»
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VICOPISANO

Lavori in corso
per rinforzare
una sponda
del Rio Grande
Intervento in corso del Consor-
zio di Bonifica 1 Toscana Nord
per rinforzare un tratto di
sponda del Rio Grande, a Vico-
pisano. II cantiere, richiesto an-
che dal Comune, si conclude-
rà la prossima settimana. «Il
recupero dell'erosione - spie-
ga il presidente Ismaele Ridol-
fi - permette di prevenire even-
tuali movimenti franosi».

‘Sett0e loi.iìa io corsa
riel I ma del I ai

y. h
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RIUNIONE OPERATIVA DOPO IL CASO ALLA DIGA POMA

Anche il caldo in soccorso per rendere innocua l'alga rossa
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Uno stress test che non dovrebbe
superare il periodo di un mese, quello della Di-
ga Poma alle prese con l'alga rossa e chiusa ai
comparti potabile e irriguo, ma che potrebbe
essere circoscritto anche a un paio di settima-
ne, specie se l'aumento della temperatura darà
una mano in questo senso.
Tra gli aspetti della gestione operativa e-

mersi nel corso della riunione svoltasi ieri a
Palermo in video conferenza tra assessorato ai
Rifiuti, Amap, Asp, Autorità di Bacino, Con-
sorzi di Bonifica Sicilia occidentale e Arpa uno
dei timori che sono stati rappresentati è quel-
lo di prepararsi a gestire una vicenda di questo
tipo anche negli altri impianti della Sicilia.
Non c'è un rischio di contagio tra gli invasi
quanto una ipotesi di riproposizione anche
nelle altre dighe.
Se non proprio un protocollo comune da far

partire si è cercato di sviluppare alcune linee
omogenee di intervento che mettano in condi-
zione gli operatori di ottimizzare rischi e criti-
cità. Il tavolo comune nato ieri ha visto l'impe-
gno assunto da Arpa a intensificare la quantità
dei prelievi all'interno dei bacini, ma anche del-
l'Asp 6 di Palermo chiamata ad approntare delle
strutture di supporto per i vari tipi di esami. Il
gruppo di lavoro dovrebbe agire in team pro-
prio nell'ottica di una duplicazione dell'alga
tossica creando procedure standard per la riso-
luzione dei problemi.
La Regione darà il suo contributo dunque alla

risoluzione della vicenda attraverso il doppio
canale dell'Autorità di Bacino che farà da rac-
cordo e del Dar (Dipartimento Acqua e rifiuti)
con gli altri soggetti coinvolti.

Il sistema delle dighe interconnesse, specie
nel centro della Sicilia, potrebbe invece dare
una mano per rendere disponibili volumi al-
ternativi fino a che non sarà cessato il proble-
ma. •
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Tortoti

Niente acqua

Da ieri e per gran parte
della giornata di oggi
l'area di Baccasara è
senz'acqua. Nel corn-
pren sori o nord dì'l'nr-
tolì il Consorzio di
bonifica Ogliasl ra ha
sospeso il servizio di
erogazione per cnnsen•
tire l'esecuzione di un
intervento urgente di
manutenzione alla con-
dotta adduttrice princi-
pale. Si tratta di un
imprevisto inderogabi-
le. La regolare erogazio-
ne della risorsa idrica
avverrì3 stasera. trii se.)
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 //  CRONACHE

CAMPANIA

Castel Volturno, alla foce del canale
Agnena una chiazza nera si allarga
nel mare: prelievi dell’Arpac, si
attendono risultati delle analisi
Il sindaco di Castel Volturno: «L’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha
eseguito prelievi dalle acque putride del canale, nel giro di pochi giorni dovremmo
conoscere i risultati delle analisi»

di  Redazione Online

Una foto disturbante, che mostra una chiazza scura allargarsi in mare a partire dalla
foce del canale Agnena, tra Castel Volturno e Mondragone. Questo scatto — diffuso
da alcune pagine Facebook, a cominciare da Terra Nostrum Trentola Ducenta — sta
rimbalzando da un social all’altro, attirando anche l’attenzione delle istituzioni locali.
Ancora non è stato identificato l’autore, né verificata la data in cui la foto sarebbe
stata scattata, ma l’ipotesi che ci sia stato un versamento illegale di liquami non
sembra peregrina: lo confermerebbero le testimonianze dei residenti del posto,
secondo cui nella zona si sente anche un odore pungente. Il sindaco di Castel
Volturno Luigi Umberto Petrella (Fratelli d’Italia) riferisce che ieri sera sul posto
sono arrivati gli uomini dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale in
Campania. Coadiuvata dalla capitaneria di porto di Castelvolturno e dalla guardia
costiera di Mondragone, l’Arpac ha eseguito «prelievi dalle acque putride del
canale», scrive ancora il sindaco in un post Facebook, assicurando che «nel giro di
pochi giorni dovremmo conoscere i risultati delle analisi». Due mesi di lockdown

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



Sulla Cisa in bicicletta, il sindaco di Divignano
Bacchetta:...





Milano, folla nei giardini pubblici: la
situazione al parco ...
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

avevano reso l’acqua del litorale domizio cristallina come non lo era da tempo, ma
dopo solo poche ore dall’inizio della fase 2, con la riapertura delle attività produttive
della zona, gli scarichi — illegali — sembrano essere già ricominciati.

«Sono trascorsi solo tre giorni dalle restrizioni a causa del Covid 19», commenta
inoltre Petrella, «e sul litorale sta succedendo l’inverosimile, quello che mai
avremmo voluto rivedere». Secondo il primo cittadino di Castel Volturno, «nella
cosiddetta fase 2 sono ricominciate le operazioni di criminali incalliti che hanno
contribuito nel tempo alla devastazione dell’ambiente». «Sono in corso indagini da
parte delle forze dell’ordine e della Procura di Santa Maria Capua Vetere», assicura
Petrella. La fotografia ha attirato l’attenzione anche del Consigliere Regionale
Francesco Emilio Borrelli, dei Verdi, che l’ha condivisa sui social riportando il
commento amareggiato del giornalista campano Fabio Mencocco: «Il riapriamo tutto
ha fatto subito rima con il distruggiamo tutto».

«Tutti noi siamo rimasti impressionati dalle immagini della foce dell’Agnena che
riversa in mare una macchia nera e maleodorante a soli due giorni dalla fine del
lockdown. È intollerabile», ha commentato inoltre il Presidente della Commissione
sanità del Consiglio Regionale della Campania, Stefano Graziano. «Ringrazio la
Capitaneria di Porto, i Carabinieri, l’Arpac e il Consorzio di Bonifica che hanno subito
avviato, ciascuno per le rispettive competenze, indagini e approfondimenti per
risalire agli autori e capire la natura della macchia. Mi aspetto un’indagine rapida
anche perché molte attività sono ancora ferme in osservanza dei decreti antiCovid».

TI POTREBBERO INTERESSARE

Acquista la nostra
selezione a prezzo
scontato del 25% con…
(CANTINA LEONARDO DA
VINCI)

Con Luce 30 Spring hai
il 30% di sconto sul
prezzo della…
( E N E L )

Il costo delle auto
ibride potrebbe
sorprenderti
(AUTO IBRIDE - LINK
SPONSORIZZATI)

Raccomandato da

Giovanna Botteri, chi è la
giornalista presa in giro
durante «Striscia la…

Lo studio inglese: «Nel
Nord Italia si rischia nuova
ondata di decessi»

I misteri sulla salute di
Kim Jong-un: 50 medici
cinesi e un treno (e la…

Il calciatore che uccise
Mussolini: storia del

Bagno al mare, ripresa dei
funerali, termoscanner

Michelle Hunziker, insulti
e minacce dopo il caso

Senato, question time con il ministro
Bonafede



Le misure a sostegno delle imprese: il
Sottosegretario Anton...





Coronavirus, come incide la dieta sulla forza
del sistema im...
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Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Redazione  Mag 07, 2020  In Evidenza, Inquinamento  0

SVERSAMENTI DI LIQUAMI NEL MARE DI
CASTEL VOLTURNO, ATTRAVERSO IL
CANALE AGNENA

Home  In evidenza  Sversamenti di liquami nel mare di Castel Volturno, attraverso il canale Agnena

Sono bastate poche ore dopo il lockdown perché ci ritrovassimo un mare di
nuovo inquinato dallo sversamento da parte di aziende colpevoli di
inquinamento.

Da lunedì 4 maggio, con la riapertura delle attività, è ritornato anche il mare
sporco. Questo che si vede nella foto è quello che sta accadendo alla foce
del canale Agnena, che finisce in mare tra Castel Volturno e Mondragone.
C’è un’enorme macchia nera fotografata da un drone che continua ad
arrivare alla foce del canale.
Sul posto una puzza nauseabonda che si sente a centinaia di metri di
distanza. La natura degli scarichi potrebbe risalire a qualche allevamento di
bufale che si trova lungo il percorso del canale. Fatto sta che da alcuni
giorni gli scarichi continuano.

«Ho allertato il commissario del Consorzio di Bonifica – dice il consigliere
comunale di Castel Volturno, Peppe Scialla – che in mattinata dovrebbe
fare un sopralluogo sul posto con i droni. È stata allertata anche la
capitaneria di porto che è già stata sul posto».

Video

IT’S TIME FOR CLIMATE JUSTICE

SOCIAL BOX

Tweet di @BioEcoGeo
Bioecogeo Magazine - Biologia,
Ecologia, Ambiente, Cultura.

Questo mese su BioEcoGeo
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REDAZIONE
Bioecogeo non è solo una rivista o un sito bensì un
progetto! Creare un modello di società più consapevole,
forte della condivisione e diffusione di una cultura
ambientale per il benessere del singolo individuo e del
pianeta in cui vive.

ARTICOLI CORRELATI

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati 

Nome 

Lascia una risposta

Anche il ministro dell’Ambiente Costa ha lanciato l’allarme dai suoi canali
social «In tantissimi mi avete mandato queste foto e video, e vi ringrazio:
l’ho sempre detto che sono i cittadini le sentinelle del territorio» ha scritto
in un post su Facebook.

«Come vi ho raccontato – continua il ministro – in questo periodo di
quarantena abbiamo monitorato, anche grazie all’attività dei Carabinieri e
della Guardia Costiera, che ringrazio, lo stato delle acque e non possiamo
tollerare che gente senza scrupoli riporti inquinamento e devastazione
laddove la Natura stava riprendendo i suoi spazi. Dobbiamo lavorare ventre
a terra per far sì che il Post-Covid sia diverso». Stride ancora di più questo
scempio ambientale proprio ora che, in soli due mesi di chiusura delle
fabbriche, il fiume Sarno era tornato pulito con pesci visibili a occhio nudo.


Next

Coronavirus, fase 2: i
buddhisti italiani

donano un milione di
euro alla cultura dei

territori
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CRONACA

CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE: CONSEGNATA LA
CONDOTTA
07 mag 2020 15:14 - Redazione

Una nuova rete di condotte lunga 27 chilometri è a disposizione ora di un territorio ad alta vocazione agricola. 400 ettari nel Comune di
Orosei saranno infatti serviti da una nuova infrastruttura resa possibile grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

La zona interessata è quella di Nuraghe Portu e Su Catreathu. Qua gli uffici tecnici del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale
guidato dal presidente Ambrogio Guiso, hanno progettato e dato avvio ai lavori, che hanno avuto inizio a settembre 2016. 

Lavori conclusi nell’inverno scorso e ora consegnati alla gestione del Consorzio di Bonifica. 
L’impianto distribuisce ad aziende agricole e hobbisti le acque del fiume Cedrino provenienti sia dall’invaso di Pedra e Othoni che dal
sollevamento di Lollothi, con derivazione direttamente sul fiume. 

E’ dotato in testa di un impianto di sollevamento completamente automatizzato della portata max di 200 litri al secondo e dotato di
sistemi elettronici inverter per il contenimento dei consumi elettrici. “Andiamo a servire un tessuto produttivo di 200 nuove utenze –
spiega il presidente Guiso -, in un territorio ad alta vocazione produttiva agricola dedito soprattutto alla coltivazione di piante da ulivo,
dove sono presenti anche vigneti, mandorleti e coltivazioni hobbistiche. 
Un’opera necessaria, altamente tecnologica che si sposa perfettamente con la necessità di garantire l’irrigazione al territorio puntando
però ad un utilizzo razionale dell’acqua”. 

Destinatarie e fruitrici del nuovo impianto saranno infatti quelle aziende dotate di impianti di irrigazione a goccia: a loro verranno
annualmente assegnati dei volumi irrigui in base alla superficie servita dagli impianti. 
L’opera servirà anche per fronteggiare al meglio il pericolo incendi perché è stata progettata e realizzata con dei punti di prelievo ad uso
antincendio. 

“A breve – annuncia il presidente - sono inoltre in programma degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell’impianto di
sollevamento sul fiume Cedrino in località Lollothi. 

Questo, realizzato negli anni cinquanta, fu il primo fulcro della rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale: da lì
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nel tempo si è diramato il reticolo di condotte che contribuiscono a tutt’oggi allo sviluppo e alla crescita economica di un territorio vasto
quasi 128 mila ettari”.
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Gli promette l’esito di un
contenzioso, medico
crotonese  nisce in
carcere

Covid. Il bollettino: in
Calabria appena tre
contagi ma c’è un’altra
vittima, dimessi otto
pazienti

Presunto boss col Reddito
di Cittadinanza, scatta il
sequestro per il
“contabile” della
‘ndrangheta

Covid. Il bollettino: un
solo nuovo caso in
Calabria, ad oggi dimessi
quasi 400 pazienti
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Vincenzo Ruggiero

 stampa

Fase 1 e fase 2, Consorzio di Boni ca: primo bilancio
e attività che si vogliono sviluppare
7 MAGGIO 2020, 14:20 CATANZARO INFRASTRUTTURE

“Massimo impegno e vigilanza sul territorio, per le aziende agricole e i cittadini”. E’ questo lo slogan scelto dal

Consorzio Ionio Catanzarese, alle prese con la necessità di continuare l’attività per la sicurezza idraulica con la

fase 2 dell’emergenza Covid - 19. "La quarantena, infatti, non ha fermato l’attività dell’Ente consortile – afferma il

presidente Fabio Borrello - che ha svolto tutta una serie di interventi di manutenzione straordinaria e per la

sicurezza idraulica del comprensorio che va da Botricello a Guardavalle."

"Appena l’emergenza lo consentirà – annuncia Borrello – svilupperemo sul territorio una serie di riunioni con i

rappresentanti delle Istituzioni a partire dai Sindaci e altri attori Istituzionali.

L’emergenza che stiamo vivendo, infatti, ha richiesto, e continuerà a richiedere, cambiamenti importanti

nell’assetto gestionale dell’Ente: e occorre assicurare la massima condivisione. La nostra attività, in questi mesi,

non si è mai bloccata: il governo, giustamente, ha interpretato la nostra azione come fondamentale e irrinunciabile,

per la sicurezza del territorio. Sono quindi proseguite le gare di appalto, che a breve ci permetteranno di

consegnare i lavori e partire con importanti cantieri, dalle caratteristiche straordinarie e strutturali che incideranno

notevolmente sulla distribuzione dell’acqua che avverrà con i contatori elettronici."

"Ma, anche lavori di manutenzione ordinaria, previsti nel nostro piano di manutenzione annuale: quei lavori di

prevenzione, - precisa - che realizzeremo a ritmo costante durante la primavera e l’estate. Abbiamo anticipato, pur

tra mille difficoltà a causa di rotture sulle condotte principali di proprietà della regione e comunque vetuste, l’avvio

della stagione irrigua e la distribuzione d’acqua a campi e colture. Una attività di verifica e di messa in pressione

delle condotte per intervenire con le riparazioni necessarie. Tutto è proceduto in assoluta regolarità, - conferma

Borrello - grazie al lavoro dei dirigenti, dei dipendenti che, muniti di dispositivi di protezione e con ogni precauzione,

Consorzio Boni ca operativo. Borrello:
“Regione destini  nanziamenti adeguati”
16 aprile 2020

Consorzio Boni ca, proseguono attività di
pulizia e manutenzione
9 aprile 2020

Diga Melito, Manno: Oliverio dimentica
questa opera de nita da lui stesso

“strategica”
4 aprile 2019

Frane: cede strada costruita solo pochi
mesi fa, isolate tre famiglie

30 agosto 2019
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 CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

hanno garantito la regolarità amministrativa, le manutenzioni, gli interventi di pulizia e verifiche sulle condotte

irrigue."

"Devo dire che grazie anche al contributo degli amministratori, si riscontra un positivo coinvolgimento e attenzione

delle comunità tanto è – aggiunge – che ci sono state tante richieste di nuovi allacci sulla rete consortile e

parallelamente continua una forte azione per smantellare gli allacci abusivi."

Consorzio di boni ca Ionio Catanzarese:
Manno annuncia licenziamenti
20 novembre 2015
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METEO: +13°C AGGIORNATO ALLE 08:05 - 07 MAGGIO ACCEDI ISCRIVITI
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Mantova Cronaca»



Stagione irrigua a regime Sommerse le
risaie

04 MAGGIO 2020

Partita la sommersione delle risaie. La stagione irrigua, iniziata il mese scorso, va a

regime con la sommersione delle aree per la coltivazione del riso. «Siamo partiti

bene anche se con una dotazione d'acqua da mese di aprile e una richiesta come in

luglio» dice la presidente del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio Elide

Stancari.

Report sul plasma: lunedì la risposta.
De Donno ci crede «L’iter è perfetto»

ROBERTO BO

Il social doc De Donno scomparso da
Fb: autocensura per protesta o
oscurato?

R.BO

De Donno e la politica, da consigliere
più votato a vicesindaco per un
mandato

FR.R.
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  16.1  NAPOLI    C
          

 

EVENTI EVENTI & FIERE PRODOTTI VINO & SPUMANTE

Soilution System di Soave presentato
all’incontro virtuale internazionale sulle
geoscienze
Da Redazione 2 -  7 Maggio 2020   0

In questo momento in cui l’emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19 va di pari passo con le difficoltà delle
imprese e delle attività del nostro Paese, a causa delle misure
contenitive, abbiamo bisogno anche di segnali positivi. Per questo
Horecanews.it, tenendo fede al patto d’informazione con i suoi
lettori, ha deciso di non fermare la normale programmazione ma di
tenervi aggiornati sulle notizie del settore, anche per concedere un
momento di svago dalle difficoltà del momento.

Bellezza e fragilità sono i due termini che possono ben definire le
colline del Soave, inalterate da centinaia di anni nella loro devozione alla
pratica viticola, ma nello stesso tempo soggette ai cambiamenti di un
clima sempre più estremo.

La ricerca di soluzioni che permettano di mantenere intatta l’interazione
tra la pratica agricola e l’ecosistema collinare sono state alla base del
progetto di ricerca iniziato nel 2019 dal Consorzio del Soave insieme

Home   Eventi & Fiere   Soilution System di Soave presentato all’incontro virtuale internazionale sulle geoscienze  Search
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al Consorzio del Lessini Durello, l’Università di Padova, WBA
(World Biodiversity Association), AGREA, il Consorzio di Bonifica
dell’Alta Pianura Veneta e IRECOOP Veneto, oltre ad alcune aziende
agricole del territorio. Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto per
mezzo della misura 16 ha una durata complessiva di 3 anni e sebbene
alcune attività sono state sospese, altre stanno proseguendo con
decisione e la divulgazione dei risultati è una di queste.

L’EGU (European Geosciences Union) organizza ogni anno a Vienna
un’assemblea che coinvolge più di 15 mila scienziati da tutto il mondo
per parlare di tematiche riguardanti il suolo, la terra, il clima. A causa di
COVID-19, quest’anno l’evento è organizzato online ed ogni
presentazione è resa disponibile in formato open-access (accesso
aperto); chiunque può scaricare e consultare il materiale presentato. E’
previsto anche un momento live-chat per discutere i contenuti delle
singole presentazioni.

“Soilution System è stato selezionato tra le presentazioni più
interessanti, grazie alla portata innovativa del progetto – spiega il Prof.
Paolo Tarolli dell’Università di Padova, coordinatore scientifico del
progetto – il lavoro effettuato nell’ultimo anno sarà quindi presentato in
una sessione dedicata in questo importante momento di confronto con il
mondo scientifico. L’Italia e il Veneto si confermano ancora una volta
all’avanguardia sui progetti di ricerca dedicati allo studio del paesaggio
e del territorio, e effettuare questo lavoro in un Patrimonio Agricolo
Globale, preservato dalla FAO per la sua unicità, da al tutto una
valenza di ancora più prestigio“.

Il progetto ha visto l’impiego di droni per la creazione di modelli 3D ad
alta risoluzione di vigneti situati in aree a forte pendenza, al fine di una
migliore comprensione dei processi di instabilità (erosione e frane).
Queste informazioni migliorate mediante un monitoraggio effettuato a
terra dei fenomeni di dissesto, ha dato modo di costruire una “mappa
dell’erosione” di alcuni versanti collinari permettendo quindi di segnalare
interventi preventivi al dissesto stesso.

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione
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Catanzaro

 

Tweet

Emergenza Coronavirus,
Borrello (Consorzio di
Bonifica Ionio Catanzarese):
“Impegnati sul territorio per
le aziende agricole”

"Massimo impegno e vigilanza sul territorio, per le aziende agricole e i
cittadini". E' questo lo slogan scelto dal Consorzio Ionio Catanzarese, alle
prese con la necessità di continuare l'attività per la sicurezza idraulica
con la fase 2 dell'emergenza Covid - 19.

"La quarantena, infatti, non ha fermato l'attività dell'Ente consortile –
afferma il presidente Fabio Borrello - che ha svolto tutta una serie di
interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza idraulica del
comprensorio che va da Botricello a Guardavalle. Appena l'emergenza
lo consentirà – annuncia Borrello – svilupperemo sul territorio una serie
di riunioni con i rappresentanti delle Istituzioni a partire dai Sindaci e
altri attori Istituzionali.

"L'emergenza che stiamo vivendo, infatti, ha richiesto, e continuerà a
richiedere, cambiamenti importanti nell'assetto gestionale dell'Ente: e
occorre assicurare la massima condivisione. La nostra attività, in questi
mesi, non si è mai bloccata: il governo, giustamente, ha interpretato la
nostra azione come fondamentale e irrinunciabile, per la sicurezza del
territorio. Sono quindi proseguite le gare di appalto, che a breve ci
permetteranno di consegnare i lavori e partire con importanti cantieri,
dalle caratteristiche straordinarie e strutturali che incideranno
notevolmente sulla distribuzione dell'acqua che avverrà con i contatori
elettronici.

✉

IlDispaccio Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia Sport Sezioni Cerca 
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Tweet

 
"Anche lavori di manutenzione ordinaria, previsti nel nostro piano di
manutenzione annuale: quei lavori di prevenzione, - precisa - che
realizzeremo a ritmo costante durante la primavera e l'estate. Abbiamo
anticipato, pur tra mille difficoltà a causa di rotture sulle condotte
principali di proprietà della regione e comunque vetuste, l'avvio della
stagione irrigua e la distribuzione d'acqua a campi e colture. Una
attività di verifica e di messa in pressione delle condotte per intervenire
con le riparazioni necessarie. Tutto è proceduto in assoluta regolarità, -
conferma Borrello - grazie al lavoro dei dirigenti, dei dipendenti che,
muniti di dispositivi di protezione e con ogni precauzione, hanno
garantito la regolarità amministrativa, le manutenzioni, gli interventi di
pulizia e verifiche sulle condotte irrigue. Devo dire che grazie anche al
contributo degli amministratori, si riscontra un positivo coinvolgimento
e attenzione delle comunità tanto è – aggiunge – che ci sono state
tante richieste di nuovi allacci sulla rete consortile e parallelamente
continua una forte azione per smantellare gli allacci abusivi.

Creato Giovedì, 07 Maggio 2020 11:03
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L’immagine parla da sola: l’inizio della fase 2 coincide con la fine della breve boccata d’aria

Home | Salute, scienze e tecnologie | Il simbolo della fine del lockdown, dura poco la “boccata d’aria” della Terra
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Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook

della Terra iniziata a marzo. Il graduale allentamento delle restrizioni in Italia e nel resto

del mondo ha come effetto collaterale l’aumento fisiologico dell’inquinamento nell’aria, nei

fiumi, nei mari e nei boschi. Proprio quando la Terra ricominciava a respirare dopo

decenni di stress, ecco che la boccata d’aria viene strozzata improvvisamente dal ritorno

dell’uomo per le strade.

Tante città e metropoli mondiali stanno riaprendo fabbriche e industrie, rimettendo in

circolo centinaia di milioni di persone con le proprie auto. Anche l’Italia, nel suo piccolo,

contribuirà al ripristino dei livelli di inquinanti ben calati nelle scorse settimane sia nell’aria

che nell’acqua. Anzi, i danni per l’ambiente sono già piuttosto evidenti ad appena 3 giorni

dall’inizio della fase 2 che ha permesso la riapertura di svariate fabbriche e aziende:

l’immagine a corredo dell’articolo mostra il riversamento in mare di scarichi ancora ignoti,

capaci di deturpare le cristalline acque del Tirreno in pochi secondi.

L’episodio è avvenuto sul litorale Domizio tra Castel Volturno e Mondragone, in Campania:

aziende ancora ignote hanno riversato nel canale Agnena liquami e scarichi che emanano

una puzza nauseabonda, stando alle segnalazioni delle persone recatesi sul posto. La

natura degli scarichi potrebbe risalire a qualche allevamento di bufale che si trova in

prossimità del canale, ma sono ormai alcuni giorni che gli scarichi continuano senza

sosta.

“Ho allertato il commissario del Consorzio di Bonifica – dice il consigliere comunale di

Castel Volturno, Peppe Scialla – che in mattinata dovrebbe fare un sopralluogo sul posto

con i droni. E’ stata allertata anche la capitaneria di porto che  è già stata sul posto”. 

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove

pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia
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Risorse idriche, 'sempre più critica la situazione nel Bacino
Padano'.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Le piogge dei giorni scorsi, accompagnate dal progressivo
scioglimento delle nevi in quota, non sono cadute in maniera omogenea sull’Italia, ma hanno
accentuato le differenze idrologiche fra Regioni in una stagione complicata: a rilevarlo è
l’Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche.

Il dato più evidente è l’accentuarsi di una situazione critica per i principali fiumi dell’Emilia
Romagna: Savio, Taro e Trebbia sono abbondantemente sotto la media storica ed i livelli dello
scorso anno; il Secchia è addirittura vicino al minimo storico (attuale portata: circa 3 metri cubi al
secondo; media: mc/sec 19,5; l’anno scorso: mc/sec 36,35).

"Ciò dimostra il crescente andamento torrentizio, che caratterizza i nostri fiumi; basti pensare al
rischio idrogeologico rappresentato in altri momenti dal Secchia, oggi in grande sofferenza idrica.
Ciò conferma la necessità di un Piano Nazionale Invasi, fatto anche di bacini di laminazione per
rallentare le piene, trattenendo quelle acque per utilizzarle nei momenti di bisogno come l’attuale
- sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio della Acque Irrigue (Anbi) - Investire nella sistemazione del
territorio è un asset strategico per la ripartenza economica dell’Italia".

Non va meglio per i flussi dal fiume Po - ricostruisce ancora Anbi - che, dopo le confortanti portate
superiori allo scorso anno, raggiunte in Piemonte (al pari degli altri fiumi della Regione: Dora
Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo), perde potenza man mano che si avvicina alla foce, segnando un
deficit di oltre 720 metri cubi al secondo, rispetto a 12 mesi fa, al rilevamento ferrarese di
Pontelagoscuro.

Per quanto riguarda i grandi laghi del Nord, il lago di Como (riempimento: 43,5%) è pressoché
rientrato in media e a beneficiarne è soprattutto il fiume Adda, tornato alle portate stagionali;
permane sotto media il lago Maggiore (riempimento: 61,6%), mentre si abbassa, ma non
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preoccupa, il livello del lago di Garda (riempimento: 82,9%); abbondantemente sopra media si
posiziona, infine, il lago d’Iseo (riempimento: 85%).

In Centro Italia continua a migliorare la situazione del lago di Bracciano, nel Lazio, mentre si
mantengono su livelli superiori all’anno scorso gli invasi della Sardegna (ad oltre l’88% della
capacità complessiva); anche i bacini marchigiani si mantengono sui livelli dello scorso anno,
comunque i più bassi del recente quinquennio. In Puglia, pur essendo leggermente migliorata la
situazione negli invasi, si accentua il deficit obbligando ad un’irrigazione razionata e senza
sicurezza di continuità.

Migliora decisamente, invece, lo stato delle risorse idriche in Basilicata, le cui disponibilità, pur
rimanendo deficitarie rispetto al 2019, sono aumentate di quasi 9 milioni di metri cubi in una sola
settimana.

"Stanti le attuali condizioni delle riserve idriche, la stagione agricola 2020 nel Sud Italia è affidata
soprattutto all’andamento meteorologico, nonostante lo sviluppo, in anni recenti, di sistemi irrigui
sempre più efficienti - analizza Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - Guardiamo altresì
con preoccupazione l’evolversi della situazione idrica anche in altre Regioni a vocazione
fortemente agricola come l’Emilia Romagna; è quantomai importante prevenire situazioni di
criticità, che potrebbero penalizzare i raccolti in un’annata, segnata più che mai dalla necessità di
garantire il massimo alle produzioni agroalimentari italiane".
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Giovedì 07 Maggio 2020 Ragusa 23°C - Sereno

Ultim'ora 07:40 Coronavirus, in Spagna altri 244 morti in 24 ore

Notizie Curiosità Risorse idriche, 'sempre più critica la situazione nel Bacino Padano'

Curiosità

Risorse idriche, 'sempre più critica la
situazione nel Bacino Padano'
A rilevarlo è l'Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche
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Roma, 7 mag. - Le piogge dei giorni scorsi,

accompagnate dal progressivo scioglimento

delle nevi in quota, non sono cadute in maniera

omogenea sull'Italia, ma hanno accentuato le

differenze idrologiche fra Regioni  in una

stagione complicata: a rilevarlo è l'Osservatorio

Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche.Il dato più

evidente è l'accentuarsi di una situazione critica

per i principali fiumi dell'Emilia Romagna: Savio,
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Taro e Trebbia sono abbondantemente sotto la media storica ed i livelli dello scorso anno; il

Secchia è addirittura vicino al minimo storico (attuale portata: circa 3 metri cubi al secondo;

media: mc/sec 19,5; l'anno scorso: mc/sec 36,35).

"Ciò dimostra il crescente andamento torrentizio,

che caratterizza i nostri fiumi; basti pensare al

rischio idrogeologico rappresentato in altri

momenti dal Secchia, oggi in grande sofferenza

idrica. Ciò conferma la necessità di un Piano

Nazionale Invasi ,  fatto anche di bacini  di

laminazione per rallentare le piene, trattenendo

quelle acque per utilizzarle nei momenti di

bisogno come l'attuale - sottolinea Francesco

Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio della Acque Irrigue (Anbi) - Investire nella sistemazione del territorio è un asset

strategico per la ripartenza economica dell'Italia".

Non va meglio per i flussi dal fiume Po - ricostruisce ancora Anbi - che, dopo le confortanti

portate superiori allo scorso anno, raggiunte in Piemonte (al pari degli altri fiumi della

Regione: Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo), perde potenza man mano che si avvicina alla

foce, segnando un deficit di oltre 720 metri cubi al secondo, rispetto a 12 mesi fa, al

rilevamento ferrarese di Pontelagoscuro.

Per quanto riguarda i grandi laghi del Nord, il

lago di Como (riempimento: 43,5%) è pressochè

rientrato in media e a beneficiarne è soprattutto

il fiume Adda, tornato alle portate stagionali;

p e r m a n e  s o t t o  m e d i a  i l  l a g o  M a g g i o r e

(riempimento: 61,6%), mentre si abbassa, ma

non preoccupa, i l  l ivello del lago di Garda

(riempimento: 82,9%); abbondantemente sopra

media s i  posiz iona,  inf ine ,  i l  lago d ' Iseo

(riempimento: 85%).

In Centro Italia continua a migliorare la situazione del lago di Bracciano, nel Lazio, mentre si

mantengono su livelli superiori all'anno scorso gli invasi della Sardegna (ad oltre l'88% della

capacità complessiva); anche i bacini marchigiani si mantengono sui livelli dello scorso anno,

comunque i più bassi del recente quinquennio. In Puglia, pur essendo leggermente migliorata

la situazione negli invasi, si accentua il deficit obbligando ad un'irrigazione razionata e senza

sicurezza di continuità.

Migliora decisamente, invece, lo stato delle risorse idriche in Basilicata, le cui disponibilità, pur

rimanendo deficitarie rispetto al 2019, sono aumentate di quasi 9 milioni di metri cubi in una

sola settimana. "Stanti le attuali condizioni delle riserve idriche, la stagione agricola 2020 nel

Sud Italia è affidata soprattutto all'andamento meteorologico, nonostante lo sviluppo, in anni

recenti, di sistemi irrigui sempre più efficienti - analizza Massimo Gargano, direttore generale

di Anbi - Guardiamo altresì con preoccupazione l'evolversi della situazione idrica anche in altre

Regioni a vocazione fortemente agricola come l'Emilia Romagna; è quantomai importante
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prevenire situazioni di criticità, che potrebbero penalizzare i raccolti in un'annata, segnata più

che mai dalla necessità di garantire il massimo alle produzioni agroalimentari italiane".

Risorse idriche Bacino padano Osservatorio anbi

COMMENTI

Risorse idriche, 'sempre più critica la situazione nel Bacino Padano'
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Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Le piogge dei giorni scorsi,
accompagnate dal progressivo scioglimento delle nevi in
quota, non sono cadute in maniera omogenea sull’Italia, ma
hanno accentuato le differenze idrologiche fra Regioni in
una stagione complicata: a rilevarlo è l’Osservatorio Anbi
sullo Stato delle Risorse Idriche. Il dato più evidente è
l’accentuarsi di una situazione critica per i principali fiumi

dell’Emilia Romagna: Savio, Taro e Trebbia sono abbondantemente sotto
la media storica ed i livelli dello scorso anno; il Secchia è addirittura vicino
al minimo storico (attuale portata: circa 3 metri cubi al secondo; media:
mc/sec 19,5; l’anno scorso: mc/sec 36,35). "Ciò dimostra il crescente
andamento torrentizio, che caratterizza i nostri fiumi; basti pensare al rischio
idrogeologico rappresentato in altri momenti dal Secchia, oggi in grande
sofferenza idrica. Ciò conferma la necessità di un Piano Nazionale Invasi,
fatto anche di bacini di laminazione per rallentare le piene, trattenendo
quelle acque per utilizzarle nei momenti di bisogno come l’attuale -
sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio della Acque Irrigue (Anbi)
- Investire nella sistemazione del territorio è un asset strategico per la
ripartenza economica dell’Italia".Non va meglio per i flussi dal fiume Po -
ricostruisce ancora Anbi - che, dopo le confortanti portate superiori allo
scorso anno, raggiunte in Piemonte (al pari degli altri fiumi della Regione:
Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo), perde potenza man mano che si
avvicina alla foce, segnando un deficit di oltre 720 metri cubi al secondo,
rispetto a 12 mesi fa, al rilevamento ferrarese di Pontelagoscuro. Per
quanto riguarda i grandi laghi del Nord, il lago di Como (riempimento:
43,5%) è pressoché rientrato in media e a beneficiarne è soprattutto il
fiume Adda, tornato alle portate stagionali; permane sotto media il lago
Maggiore (riempimento: 61,6%), mentre si abbassa, ma non preoccupa, il
livello del lago di Garda (riempimento: 82,9%); abbondantemente sopra
media si posiziona, infine, il lago d’Iseo (riempimento: 85%). In Centro
Italia continua a migliorare la situazione del lago di Bracciano, nel Lazio,
mentre si mantengono su livelli superiori all’anno scorso gli invasi della
Sardegna (ad oltre l’88% della capacità complessiva); anche i bacini
marchigiani si mantengono sui livelli dello scorso anno, comunque i più
bassi del recente quinquennio. In Puglia, pur essendo leggermente
migliorata la situazione negli invasi, si accentua il deficit obbligando ad
un’irrigazione razionata e senza sicurezza di continuità. Migliora
decisamente, invece, lo stato delle risorse idriche in Basilicata, le cui
disponibilità, pur rimanendo deficitarie rispetto al 2019, sono aumentate di
quasi 9 milioni di metri cubi in una sola settimana. "Stanti le attuali
condizioni delle riserve idriche, la stagione agricola 2020 nel Sud Italia è
affidata soprattutto all’andamento meteorologico, nonostante lo sviluppo, in
anni recenti, di sistemi irrigui sempre più efficienti - analizza Massimo
Gargano, direttore generale di Anbi - Guardiamo altresì con
preoccupazione l’evolversi della situazione idrica anche in altre Regioni a
vocazione fortemente agricola come l’Emilia Romagna; è quantomai
importante prevenire situazioni di criticità, che potrebbero penalizzare i
raccolti in un’annata, segnata più che mai dalla necessità di garantire il
massimo alle produzioni agroalimentari italiane".
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Home /  CITTA /  Catanzaro /  Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese: il Presidente Borrello, fa un primo bilancio e
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CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE: IL
PRESIDENTE BORRELLO, FA UN PRIMO BILANCIO E
LE ATTIVITÀ CHE SI VOGLIONO SVILUPPARE
 13:05 - 7 maggio 2020   Catanzaro

“Massimo impegno e vigilanza sul territorio, per le aziende agricole e i

cittadini”. E’ questo lo slogan scelto dal Consorzio Ionio Catanzarese,

alle prese con la necessità di continuare l’attività per la sicurezza

idraulica con la fase 2 dell’emergenza Covid – 19. La quarantena,

infatti, non ha fermato l’attività dell’Ente consortile – afferma il

presidente avv. Fabio Borrello – che ha svolto tutta una serie di
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interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza idraulica

del comprensorio che va da Botricello a Guardavalle. Appena l’emergenza

lo consentirà – annuncia Borrello – svilupperemo sul territorio una

serie di riunioni con i rappresentanti delle Istituzioni a partire dai

Sindaci e altri attori Istituzionali.

L’emergenza che stiamo vivendo, infatti, ha richiesto, e continuerà a

richiedere, cambiamenti importanti nell’assetto gestionale dell’Ente: e

occorre assicurare la massima condivisione. La nostra attività, in

questi mesi, non si è mai bloccata: il governo, giustamente, ha

interpretato la nostra azione come fondamentale e irrinunciabile, per la

sicurezza del territorio. Sono quindi proseguite le gare di appalto, che

a breve ci permetteranno di consegnare i lavori e partire con importanti

cantieri, dalle caratteristiche straordinarie e strutturali che

incideranno notevolmente sulla distribuzione dell’acqua che avverrà con

i contatori elettronici. Ma,anche lavori di manutenzione ordinaria,

previsti nel nostro piano di manutenzione annuale: quei lavori di

prevenzione, – precisa – che realizzeremo a ritmo costante durante la

primavera e l’estate. Abbiamo anticipato, pur tra mille difficoltà a

causa di rotture sulle condotte principali di proprietà della regione e

comunque vetuste, l’avvio della stagione irrigua e la distribuzione

d’acqua a campi e colture. Una attività di verifica e di messa in

pressione delle condotte per intervenire con le riparazioni necessarie.

Tutto è proceduto in assoluta regolarità, – conferma Borrello – grazie

al lavoro dei dirigenti, dei dipendenti che, muniti di dispositivi di

protezione e con ogni precauzione, hanno garantito la regolarità

amministrativa, le manutenzioni, gli interventi di pulizia e verifiche

sulle condotte irrigue. Devo dire che grazie anche al contributo degli

amministratori, si riscontra un positivo coinvolgimento e attenzione

delle comunità tanto è – aggiunge – che ci sono state tante richieste di

nuovi allacci sulla rete consortile e parallelamente continua una forte

azione per smantellare gli allacci abusivi.
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Risorse idriche, 'sempre più critica la
situazione nel Bacino Padano'
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R oma, 6 mag. (Adnkronos) - Le piogge dei giorni scorsi, accompagnate dal

progressivo scioglimento delle nevi in quota, non sono cadute in maniera

omogenea sull’Italia, ma hanno accentuato le differenze idrologiche fra Regioni

in una stagione complicata: a rilevarlo è l’Osservatorio Anbi sullo Stato delle

Risorse Idriche.

Il dato più evidente è l’accentuarsi di una situazione critica per i principali

fiumi dell’Emilia Romagna: Savio, Taro e Trebbia sono abbondantemente sotto

la media storica ed i livelli dello scorso anno; il Secchia è addirittura vicino al

minimo storico (attuale portata: circa 3 metri cubi al secondo; media: mc/sec

19,5; l’anno scorso: mc/sec 36,35).

"Ciò dimostra il crescente andamento torrentizio, che caratterizza i nostri

fiumi; basti pensare al rischio idrogeologico rappresentato in altri momenti dal

Secchia, oggi in grande sofferenza idrica. Ciò conferma la necessità di un Piano

Nazionale Invasi, fatto anche di bacini di laminazione per rallentare le piene,

trattenendo quelle acque per utilizzarle nei momenti di bisogno come l’attuale

- sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio della Acque Irrigue (Anbi) -

Investire nella sistemazione del territorio è un asset strategico per la ripartenza

economica dell’Italia".

Non va meglio per i flussi dal fiume Po - ricostruisce ancora Anbi - che, dopo le

confortanti portate superiori allo scorso anno, raggiunte in Piemonte (al pari

degli altri fiumi della Regione: Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo), perde

potenza man mano che si avvicina alla foce, segnando un deficit di oltre 720

metri cubi al secondo, rispetto a 12 mesi fa, al rilevamento ferrarese di

Pontelagoscuro.

Per quanto riguarda i grandi laghi del Nord, il lago di Como (riempimento:

43,5%) è pressoché rientrato in media e a beneficiarne è soprattutto il fiume

Risorse idriche, 'sempre più critica la situazione nel Bacino Padano'
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Orosei, una nuova condotta per l’acqua irrigua a
servizio dell’economia agricola locale

Il presidente del CBSC Ambrogio Guiso

Una nuova rete di condotte lunga 27 chilometri è a disposizione ora di un territorio ad
alta vocazione agricola. 400 ettari nel Comune di Orosei saranno infatti serviti da una
nuova infrastruttura resa possibile grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Una nuova rete di condotte lunga 27 chilometri è a disposizione ora di un
territorio ad alta vocazione agricola. 400 ettari nel Comune di Orosei saranno
infatti serviti da una nuova infrastruttura resa possibile grazie a un
finanziamento di 4 milioni di euro del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.

La zona interessata è quella di Nuraghe Portu e Su Catreathu. Qua gli uffici
tecnici del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale guidato dal presidente
Ambrogio Guiso, hanno progettato e dato avvio ai lavori, che hanno avuto inizio
a settembre 2016. Lavori conclusi nell’inverno scorso e ora consegnati alla
gestione del Consorzio di Bonifica.

L’impianto distribuisce ad aziende agricole e hobbisti le acque del fiume
Cedrino provenienti sia dall’invaso di Pedra e Othoni che dal sollevamento di
Lollothi, con derivazione direttamente sul fiume. E’ dotato in testa di un
impianto di sollevamento completamente automatizzato della portata max di
200 litri al secondo e dotato di sistemi elettronici inverter per il contenimento
dei consumi elettrici.

«Andiamo a servire un tessuto produttivo di 200 nuove utenze – spiega il
presidente Guiso -, in un territorio ad alta vocazione produttiva agricola dedito
soprattutto alla coltivazione di piante da ulivo, dove sono presenti anche
vigneti, mandorleti e coltivazioni hobbistiche. Un’opera necessaria, altamente
tecnologica che si sposa perfettamente con la necessità di garantire
l’irrigazione al territorio puntando però ad un utilizzo razionale dell’acqua».

Destinatarie e fruitrici del nuovo impianto saranno infatti quelle aziende dotate
di impianti di irrigazione a goccia: a loro verranno annualmente assegnati dei
volumi irrigui in base alla superficie servita dagli impianti.

L’opera servirà anche per fronteggiare al meglio il pericolo incendi perché è
stata progettata e realizzata con dei punti di prelievo ad uso antincendio.

«A breve – annuncia il presidente – sono inoltre in programma degli interventi
di ammodernamento e potenziamento dell’impianto di sollevamento sul fiume
Cedrino in località Lollothi. Questo, realizzato negli anni cinquanta, fu il primo
fulcro della rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale:
da lì nel tempo si è diramato il reticolo di condotte che contribuiscono a
tutt’oggi allo sviluppo e alla crescita economica di un territorio vasto quasi 128
mila ettari».
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