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LA NAZIONE

Arezzo

CONSORZIO BONIFICA

Fiumi e torrenti
situazione
migliorata
con minori attività

Tutto Arezzo
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LA NAZIONE
Pisa

Rio Grande e il rischio delle frane
Cantieri per il consolidamento

Il Consorzio di Bonifica:
«Vogliamo prevenire
eventuali problemi»

VICOPISANO

Prevenire frane e mettere in si-

curezza idraulica il Rio Grande a

Vicopisano. È questo l'importan-

te obiettivo che il Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord inten-

de raggiungere con i lavori in

corso di svolgimento in questi

giorni e che dovrebbero conclu-

dersi entro l'inizio della prossi-

ma settimana. Un lavoro impor-

tante e molto atteso, dunque,

che dovrà servire per rinforzare

un tratto di scarpata di sponda.

Il cantiere, richiesto anche

dall'amministrazione comunale

vicarese, è in corso di svolgi-

mento e il presidente del Con-

sorzio, Ismaele Ridolfi, ne spie-

ga la portata. «Interveniamo per

andare a recuperare un'erosio-

ne della sponda sinistra - sottoli-

nea Ridolfi - e che ci permette
di prevenire eventuali movimen-

ti franosi, che avrebbero potuto
in futuro compromettere anche

la sicurezza della viabilità atti-
gua. Questa opera rientra tra i la-

vori minuti e capillari, che l'ente
consortile realizza continuamen-
te in tutto il comprensorio: spes-

so non molto visibili, ma sicura-
mente importanti per scongiura-

re, prima che si verifichino, pro-
blematiche idrogeologiche si-
gnificative». Sui lavori al Rio

Grande interviene anche il sin-
daco di Vicopisano, Matteo Fer-

rucci. «Sono soddisfatto che sia-
no partiti questi lavori che aspet-

tavamo da tempo, importanti
per la sicurezza idrogeologica

del territorio. Il monitoraggio
continua - conclude Ferrucci -

e invito i cittadini e le cittadine a
segnalare eventuali criticità

all'Ufficio Ambiente (numero di
telefono 050/796526-27), in mo-
do che possiamo intervenire an-

che attraverso gli enti prepo-
sti».

Escursioni e biciclette
sRlapre II Monte Serra'

«mtn..nin r n .... r w.w
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

L'appello di Grecchi alla politica:
«Troppa burocrazia ci soffocherà»
L

appresa parte dagli interven-
ti di tutela del territorio e dal-
l'abbattimento della burocra-

zia. A sostenerlo è Ettore Grecchi,
agricoltore di professione, ammini-
stratore comunale di lungo corso
(dai tre mandati alla Fondazione
Vittadini di Livraga, alla guida dello
stesso Comune dal 2004 al 2014) e
attuale presidente del Consorzio Bo-
nifica Muzza del Basso Lodigiano
nonché del Consorzio Adda.
Presidente, come avete affrontato la fa-
se 1?
«In modo molto faticoso, perché co-
me Consorzio Muzza siamo stati pe-
santemente interessati dall'epide-
mia, giacché il nostro territorio cor-
re da Cassano d'Adda a Castelnuovo
Bocca d'Adda, dunque in una delle
aree più colpite dal Xovid-19, zona
rossa compresa.I130 per cento del
personale era in quarantena, dun-

que abbiamo avuto problemi che
abbiamo comunque superato riu-
scendo a garantire la gestione ordi-
naria (l'esercizio dell'intera rete, la
piena efficacia dei canali). Infine,
abbiamo disposto la proroga dei ter-
mini, fino a settembre, per il paga-
mento degli avvisi 2020 relativi ai
contributi di bonifica, di irrigazione
e di concessioni».
In questa fase 2, da quali interventi avete
intenzione di partire?
«Noi abbiamo in programma 16 mi-
lioni di interventi in 3 anni. In questi
giorni ci siamo confrontati con Re-
gione Lombardia che ci ha chiesto
quali fossero però quelli più "imme-
diati" e li abbiamo presentati: si trat-
ta di 4,5 milioni di lavori che interes-
seranno per circa 3 milioni il canale
Muzza che sarà elettrificato, auto-
matizzato, in modo da rendere più
efficienti le operazioni in caso di

VOLTIAMO PAGINA

eventi alluvionali; per circa 450 mila
euro, la creazione di canalette lungo
la roggia fra Terranova e Castiglio-
ne; per circa 450 mila euro la messa
in sicurezza del canale Donna di
Sant'Angelo; infine, 500 mila euro
serviranno a sistemare la rete irri-
gua e a sostituire le canalette in zo-
na Caselle Landi. Nel frattempo, pro-
seguiremo con la manutenzione or-
dinaria. Devo dire che con le istitu-
zioni sovralocali il rapporto è otti-
mo, c'è dialogo, c'è condivisione, in
particolare con gli assessorati com-
petenti di Massimo Sartori, di Pietro
Foroni e di Fabio Rolfi».
Sulla base della sua esperienza di agricol-
tore e di amministratore locale, che cosa
ritiene possa ostacolare la ripresa, lo svi-
luppo?
«Devo dire che sempre di più la no-
stra società che si è inventata il mi-
nistero della semplificazione, lo

sblocca cantieri, di fatto ha solo con-
tribuito a complicare le cose. La bu-
rocrazia che già ci appesantiva però,
in un contesto come quello che stia-
mo vivendo, rischia di farci soffoca-
re, agonizzare. La burocrazia va az-
zerata; bisogna che i tecnici e i pro-
fessionisti, più che i politici, si ren-
dano conto che l'onestà più impor-
tante è sì quella della non corruzio-
ne, ma anche quella dell'impegno
che tutti dobbiamo avere per man-
dare avanti le cose e non creare pro-
blemi per giustificare la nostra pre-
senza. E ai politici chiedo di sorve-
gliare perché ciò avvenga. Non è
pensabile che per avviare un'attivi-
tà, debbano passare anni, tutti ingi-
nocchiati alle esigenze spesso pre-
tenziose che la burocrazia impone.
Che la burocrazia, insomma, non
diventi l'alibi dell'immobilismo».
Sara Gambarini

L'appello di Grec che alla politica:
aTro • • a burouazia ci soffocherà»

il Cittadino 
il
~i e 1icoLunf"postini"
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Orosei, nuova rete per l'acqua irrigua
II Consorzio di bonifica porta la condotta anche a Nuraghe Portu e a.Su Catreathu

di Sergio Secci
OROSEI

Buone notizie per gli agricol-
tori baroniesi ed in particola-
re per i residenti nel territorio
di Orosei. Ben 400 ettari delle
campagne comunali saranno
infatti servite da una nuova
rete di condotta lunga 27 chi-
lometri che sarà messa a di-
sposizione di una zona ad al-
ta vocazione agricola. Grazie
ad un finanziamento di quat-
tro milioni di euro che arriva-
no dal ministero delle Politi-
che agricole alimentari e fore-
stali la zona di Nuraghe Portu
e Su Catreathu potrà usufrui-
re dell'acqua irrigua. Gli uffici
tecnici del Consorzio di boni-

fica della Sardegna centrale
guidato dal presidente Am-
brogio Guiso hanno progetta-
to e dato avvio ai lavori nel
settembre 2016, opere che si
sono concluse nell'inverno
scorso e che ora sono stati
consegnati per la gestione al-
lo stesso ente. L'impianto di-
stribuisce ad aziende agricole
e hobbisti le acque del Cedri-
no provenienti sia dall'invaso
di Pedra e Othoni che dal sol-
levamento di Lollothi, con de-
rivazione direttamente sul
fiume. Ad inviare il flusso
d'acqua, un impianto di solle-
vamento completamente au-
tomatizzato della portata
massima di 200 litri al secon-
do con sistemi elettronici in-
verter ner il contenimento

Uno scorcio delle campagne servita dalla rete di irrigazione

dei consumi elettrici. «Andia-
mo a servire un tessuto pro-
duttivo di 200 nuove utenze -
dice il presidente Guiso - in
un territorio ad alta vocazio-
ne produttiva agricola dedito
soprattutto alla coltivazione
di piante da ulivo, dove sono
presenti anche vigneti, man-
dorleti e coltivazioni hobbisti-
che. Un'opera necessaria, al-
tamente tecnologica che si
sposa perfettamente con la
necessità di garantire l'irriga-
zione al territorio puntando
però ad un utilizzo razionale
dell'acqua». Destinatarie e
fruitrici del nuovo impianto
saranno infatti quelle azien-
de dotate di impianti di irriga-
zione a goccia: a loro verran-

no annualmente assegnati
dei volumi irrigui in base alla
superficie servita dagli im-
pianti. L'opera servirà anche
per fronteggiare al meglio il
pericolo incendi perché è sta-
ta progettata e realizzata con
dei punti di prelievo idonei.
«A breve - conclude Guiso - ci
saranno interventi di ammo-
dernamento e potenziamen-
to dell'impianto di solleva-
mento di Lollothi. Realizzato
negli anni cinquanta, fu il pri-
mo fulcro della rete di irriga-
zione del Consorzio di bonifi-
ca e da lì nel tempo si è dira-
mato il reticolo di condotte
che contribuiscono a tutt'og-
gi allo sviluppo e alla crescita
economica di un territorio di
128 mila ettari».

«Nessun caso Covi,' a I o lc 
,.

il dato ufficiale va corretto»

]m<ei. vrm

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

08-05-2020
31LIBERTA,+{

Puliti i canali a Marzonago
«Niente più campi allagati»

A

Alta Val Tidone, fossi liberati
dalla vegetazione ad opera
del Consorzio di bonifica

ALTA VAL TIDONE
à Si sono conclusi a Marzona-
go di Alta Val Tidone i lavori di
messa in sicurezza di alcuni ca-
nali e fossi il cui stato di cattiva
manutenzione causava spesso al-

lagamenti nei campi circostanti.
I lavori sono stati eseguiti dal
Consorzio di Bonifica i cui uomi-
ni hanno ripristinato la cosidd-
detta funzionalità idraulica dei
fossi. In sostanza i canali erano
invasi dalla vegetazione. In caso
di forti piogge l'acqua non riusci-
va quindi a defluire in maniera
corretta, esondando nei campi
circostanti con conseguenti dan-
ni alle colture. «Da subito - dice

Edoardo Rattotti, geometra del
Consorzio - abbiamo constatato
la scarsa manutenzione del siste-
ma scolante di alcuni fossi per la
presenza di una fitta vegetazione
che ne comprometteva la funzio-
nalità». Il Consorzio ha quindi
provveduto a decespugliare i ca-
nali, risagomarli, sistemare le
sponde e in alcuni casi ha creato
anche qualche attraversamento
stradale per favorire lo smalti-
mento dell'acqua in eccesso.
«Questo lavoro - dice il sindaco
di Alta Val Tidone Franco Alber-
tini - segue un altro importante
intervento a cura del Consorzio,
eseguito lo scorso anno aTrevoz-

zo per risolvere un annoso pro-
blema, e precede ad un altro in-
tervento che sarà fatto a Camina-
ta. In Alta Val Tidone l'opera del
Consorzio è importante per la cu-
ra del territorio e la prevenzione
del dissesto idrogeologico».
«Poniamo un'attenzione partico-
lare verso questi territori - dice il
presidente del Consorzio di Bo-
nifica Fausto Zermani - insieme
alle amministrazioni e ai privati
mettiamo in campo le azioni uti-
li a favorire la stabilità dei suoli,
dei canali e realizziamo opere di
difesa dei territori messi a dura
prova dagli intensi fenomeni at-
mosferici degli ultimi anni» _MM

I7aInncdh4nndvulLd[inn~ii
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Orosei.11 Consorzio di bonifica ha speso 4 milioni di curo

Completata la condotta di 27 chilometri
che permetterà di irilgare 400 ettari di terreni
Il territorio di ()rosei ha a di-
sposizione una nuova infra-
struttura per l'irrigazione
agricola: il Consorzio di Boni-
fica della Sardegna Centrale
annuncia die è stata ultima-
ta una condotta lwiga 27 chi-
lometri che distribuirà l'ac-
qua su 400 ettari di terreni.
L'opera, iniziala nel 2016 e

ultimata lo scorso inverno, è
stata realizzata con 4 milioni
di fondi stanziati dal ministe-
ro delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali e la gestio-
ne dell'irrigazione sarà affi-
data al Consorzio. Servirà le
zone di Nuraghe Portu e di
Su Catreathu, ad alta vocazío-

ne agricola, in cui sono pre-
senti soprattutto oliveti ma.
anche vigne, mandorleti e
coltivazioni hobbist.iche. Ne
potranno usufruire le azien-
de dotate di impianti di irri-
gazione a goccia, a cui verran-
no annualmente assegnati
dei volumi irrigui in base al-
la superficie.
«Serviremo un tessuto pro-

duttivo di 200 nuove utenze
- spiega il presidente del Con-
sorzio Ambrogio Guiso - con
un'opera necessaria, alta-
mente tecnologica che si spo-
sa perfettamente con la ne-
cessità di garantire l'irriga-
zione al territorio puntando

però ad un utilizzo razionale
dell'acqua». L'infrastruttura
prevede inoltre dei punti di
prelievo ad uso antincendio.
Dotato di un sollevamento

automatizzato della portata
massima di 200 lt/sec e di si-
stemi inverter per il conteni-
mento dei consumi elettrici.
l'impianto distribuirà le ac-
que del Cedrino provenienti
sia dall'invaso di Pedra e
Othoni che dal sollevamento
di Lollothi. Proprio Lollothi.
annuncia Guiso, sarà ogget-
to dei prossimi interventi di
ammodernamento.

Barbara Schilntu
RIPRODUZIONE RISERVATA

I donano dihslu:u poteri
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MUSEO DELLA BONIFICA DI CA'VENDRAMIN

Mostra inaugurata e... mai vista!

AC1 Museo Regionale della Bonifica dia' Vendramin di Taglio di Po, vi è una
ostra di grande importanza che, a

causa della pandemia Covid-19 "Coronavirus",
non è ancora stata visitata dal grande
pubblico. Si tratta della mostra: "1922 -1987:
Dalla grande impresa della bonifica dell'Isola di
Ariano al Museo regionale della bonifica <Ca'
Vendramin>".
La mostra, che sarà permanente e visitabile
quando le autorità di governo lo renderanno
possibile, è stata inaugurata al Museo di Ca'
Vendramin a Taglio di Po, alla presenza dei
sindaci Francesco Siviero di Taglio di Po, Luisa
Beltrame di Ariano nel Polesine, Michele
Domeneghetti di Corbola, Maura Veronese
di Porto Viro, dell'assessore regionale al
territorio, Cristiano Corazzari, del presidente
del Parco del Delta, Moreno Gasparini, del
presidente della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, Gilberto
Muraro, del presidente del Consorzio di
Bonifica Delta del Po e della Fondazione Ca'
Vendramin, Adriano Tugnolo, del presidente
dell'associazione triveneta dei dirigenti della
bonifica, Graziano Paulon e di altri esponenti
politici, del mondo associativo e della bonifica
del Polesine e della Regione Veneto.
Ha introdotto i lavori e coordinato gli
interventi il professor Antonio Giolo,
presidente della Fondazione "Bocchi" di Adria.
Il presidente Tugnolo ha sottolineato
l'importanza che riveste il Museo sul
territorio, meta di migliaia di studenti e di
visitatori provenienti anche dall'estero e
ringraziato la Fondazione della Cariparo, la
Regione Veneto e l'Ente Parco per il sostegno
che continuano a dare alla Fondazione Ca'
Vendramin.
"Il turista deve fermarsi a Ca' Vendramin - ha
detto Luigi Contagiacomo, ora consulente
in materia di archivi storici - per capire il
nostro Delta, territorio MaB Unesco, che non
è secondo alla Camargue, è un sito storico
eccezionale di grandi potenzialità dove, però,
sarebbe bene realizzare anche un'area di
accoglienza".
Il direttore della Fondazione Ca' Vendramin,
Lino Tosini ha illustrato la mostra, composta
da 18 pannelli, che presenta l'evoluzione

del territorio sia sul piano idraulico che
strutturale". L'assessore Corazzari ha
ringraziato coloro che sostengono la
Fondazione Ca' Vendramin mediante un
lavoro di squadra e non ha mancato di
sottolineare che "proprio per quello che è
stato realizzato in passato ora il Delta, a
differenza di altre parti d'Italia, non ha più i
problemi dovuti al cambiamento del clima, di
inondazioni ed altre calamità idrogeologiche".
"Vi assicuro - ha poi detto il presidente della
Fondazione Cariparo, Muraro - che resteremo
vicini al territorio e alla Fondazione Ca'
Vendramin, così come al Parco che con il
progetto della "Goletta Verde" contribuisce a

valorizzare, sempre meglio il Delta del Po, una
terra fragile ma bellissima". "La nostra storia
ci fa capire che senza l'intervento dell'uomo
oggi noi non saremmo qui - ha aggiunto il
presidente del Parco, Gasparini - e il Parco
deve avere un grande ruolo per far conoscere
ed amare questa terra, soprattutto dai giovani
e dalla gente che arriva da fuori".
"Credo sia importante valorizzare questo
territorio - ha spiegato Paulon - e che la
stessa opera della bonifica è oggi ancora più
indispensabile per contrastare il cambio
climatico e l'insidia del cuneo salino delle
acque del Po e dell'Adige. E' necessario
perseguire un percorso culturale-turistico
del territorio che è fortemente condizionato
ad una rete di iniziative connesse con la
bonifica".
Gli interventi dei quattro sindaci presenti:
Siviero, Domeneghetti, Veronese
e Gasparini, sono stati un pubblico
riconoscimento dell'importanza della
bonifica, della presenza della Fondazione
Ca' Vendramin perché "serve a farci capire
la nostra storia e quello che potrà succedere
entro il 2100
perché,
secondo le
previsioni degli
studiosi - il
mare potrebbe
rialzarsi di
circa un metro
rispetto
all'attuale

livello e noi
siamo già sotto
di 2/3 metri
dovuta alla
subsidenza
causata
dall'estrazione
del gas-
metano".
Al termine
degli interventi si è proceduto al tradizionale
taglio del nastro e alla visita guidata con
l'ingegnere Lino Tosini e l'ingegnere Maurizio
Tezzon. La mostra è stata allestita nella sede
storica del deposito di carbone per alimentare
le caldaie dell'idrovora di Ca' Vendramin
prima che fosse elettrificata, è il seguito
cronologico di quella esposta nei locali centrali
del Museo del Museo, dal titolo "Cronaca di
una grande impresa. Antonio Zecchettin e la
bonifica dell'Isola di Ariano".
Questa seconda esposizione racconta le
tappe principali dell'evoluzione idraulica
del comprensorio del Consorzio di bonifica
dell'Isola di Ariano dal 1922 sino al 1987,
quando venne istituito il Museo Regionale
della Bonifica attraverso la trasformazione
del manufatto idrovoro Ca' Vendramin.
L'esposizione fa riferimento anche alle
opere di bonifica e di sviluppo degli altri due
comprensori dell'Isola: Oca Sagreda e Ca'
Lattis-Gorino Sullam, a cui va aggiunto il
"tenimento" di Gorino Veneto.
La storia si sviluppa su 18 grandi pannelli
principali, segnalati con un numero
progressivo, secondo la disposizione
indicata in planimetria. Altri pannelli,
indicati con lettere, sono posizionati lungo
le pareti esterne e riportano considerazioni,
descrizioni tecniche, notizie aggiuntive
che rendono il racconto più completo e
interessante. Alla fine del percorso espositivo,
composto dai pannelli, trovano posto due
grandi postazioni interattive multi-touch.
Alla riapertura dei Musei l'orario di visita del
museo e della mostra sarà il seguente: dal
mercoledì alla domenica, festività comprese,
apertura da marzo a ottobre, dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15 alle 18.

Giannino Dian
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Home . Sostenibilita . World in Progress .

Progetto 'Reservoir', lotta al cuneo
salino e tutela falde acquifere

 WORLD IN PROGRESS

Pubblicato il: 08/05/2020 09:58

Lotta al cuneo salino e tutela falde
acquifere: coinvolge anche il nostro
Paese, il progetto internazionale
'Reservoir' per una gestione sostenibile
delle acque sotterranee. Quattro le zone
scelte in altrettanti Stati (Italia, Spagna,
Turchia, Giordania), particolarmente
soggetti a stress idrico.

 

Gli effetti dei cambiamenti climatici -
spiega Anbi - hanno forti ripercussioni
anche sulle regioni del Mediterraneo e

l’incremento delle temperature ha fortemente aumentato l’importanza delle falde acquifere
come fonte di approvvigionamento idrico. L’area-test italiana è rappresentata da un
territorio nella zona di Comacchio, a ridosso della costa adriatica in provincia di Ferrara,
dove il Consorzio Cer - Canale Emiliano Romagnolo, in stretta collaborazione con il
Consorzio di bonifica della Pianura di Ferrara, aggiornerà le conoscenze sull’impatto che
attività agricole e civili hanno sugli acquiferi in una zona vicina ad insediamenti urbani a
forte vocazione turistica.

"In particolare - informa Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - nei 4 anni
del progetto saranno messi a punto modelli di gestione delle acque superficiali, adeguati a
contrastare l’avanzata del cuneo salino verso le aree interne, impedendo la contaminazione
delle falde e suscitando effetti positivi sulla qualità delle risorse idriche come richiesto dalle
Direttive Europee".

I risultati di 'Reservoir' potranno fornire un importante contributo alle scelte politiche,
diventando un modello da applicare in aree con equilibri ambientali fragili.

"Il Consorzio Cer - Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della più lunga asta
irrigua italiana ma è ente di ricerca tecnico-scientifica del sistema dei Consorzi di bonifica ed
irrigazione - precisa Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - Soprattutto in un
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 Tweet  

momento di ripartenza come l’attuale, siamo particolarmente orgogliosi che le sue
riconosciute competenze ne facciano parte integrante del team di progetto Reversoir, cui
concorrono, tra gli altri, le Università di Pavia, Padova, Alicante (Spagna) e Dokuz Eyul
(Turchia)".

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Reservoir, risorse idriche, acqua, Anbi
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Spauracchio siccità? Una
soluzione sono le acque reflue
In Puglia e in Emilia Romagna la situazione idrica non è buona e si

teme per la stagione produttiva. A contribuire a risolvere il

problema potrebbero essere le acque reflue depurate

 di Tommaso Cinquemani

L'acqua è una risorsa sempre più scarsa (Foto di archivio)

Fonte foto: © Naj - Fotolia

L'Anbi, l'associazione nazionale che rappresenta i consorzi di bonifica,

irrigazione e miglioramento fondiario, ha pubblicato l'Osservatorio sullo

stato delle risorse idriche in Italia. Un documento che delinea un quadro di

chiari-scuri. Se alcune regioni possono dirsi tranquille dal punto di vista

dell'approvvigionamento idrico, altre hanno un futuro più incerto.

In particolare preoccupano la Puglia e l'Emilia Romagna, dove fiumi e bacini

idrici sono in sofferenza. E in prospettiva la situazione nelle nostre
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campagne potrebbe farsi ancora più critica: i cambiamenti climatici stanno

determinando una assenza di prevedibilità delle precipitazioni, con lunghi

periodi siccitosi intervallati da piogge abbondanti.

In questa situazione sarebbe bene che agricoltori e Pubblica amministrazione

si impegnassero in una gestione più accorta della risorsa idrica e che si

rivolgesse lo sguardo anche allo sfruttamento di risorse idriche non

convenzionali, come ad esempio le acque reflue depurate.

I vantaggi nell'uso delle acque reflue
Quello dell'uso delle acque reflue in agricoltura è un dibattito che va avanti

ormai da decenni ma che non si è mai concretizzato in progetti reali e di

lungo periodo. D'altronde le acque reflue, quelle cioè provenienti dai sistemi

fognari degli abitati una volta depurate, potrebbero essere impiegate in

agricoltura senza alcun timore.

In Israele, dove l'acqua è un bene prezioso e scarso, la quasi totalità delle

acque che escono dai depuratori vengono impiegate in agricoltura o

nell'industria, senza alcun tipo di problematica. I timori di agricoltori e

cittadini sono legati alla percezione che queste acque siano inquinate, sia dal

punto di vista microbiologico che chimico. Si tratta tuttavia di

preoccupazioni che non trovano fondamento nella realtà.

Dal punto di vista microbiologico le acque che escono dagli impianti di

depurazione devono rispettare limiti stringenti, molto più stringenti

rispetto a quelli che determinano la balneabilità delle acque costiere. Inoltre

semplici accorgimenti tecnici, come l'utilizzo di impianti di irrigazione a

goccia o subirrigazione (ampiamente diffusi in orticoltura e nelle regioni del

Meridione) permetterebbero di mantenere a debita distanza le acque dalle

parti eduli della pianta.

Non dimentichiamoci poi che le acque che scorrono nei nostri canali non

subiscono controlli e che talvolta hanno livelli di inquinanti superiori a

quelli delle acque depurate a causa di sversamenti illegali.

Dal punto di vista chimico le acque reflue possono contenere diversi

inquinanti (metalli pesanti, solventi, fitofarmaci, etc.) la cui concentrazione

è tuttavia regolata dalla legge ed è in percentuale tale da non rappresentare

un problema per l'agricoltura. Anche la salinità può essere elevata e

rappresentare dunque un problema, che tuttavia può essere controllato

attraverso miscelazioni con acque chiare.

Non dimentichiamoci infine che le acque reflue depurate hanno anche una

valenza agronomica in quanto contengono elementi nutritivi utili alle

piante.

Il progetto pugliese Ecoloop

A lavorare su questi argomenti è il progetto Ecoloop, nato in Puglia per

riutilizzare in agricoltura, in maniera smart, gli oltre 270 milioni di metri

cubi di acqua depurata dall'Acquedotto pugliese. Una risorsa che sarebbe in

grado di soddisfare un terzo del fabbisogno idrico regionale.
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Il progetto, finanziato con fondi regionali legati al bando Innonetwork, ha

sviluppato due Dss (Decision support system). Uno dedicato ai gestori degli

impianti di depurazione e uno dedicato agli agricoltori (BluLeaf). Due

sistemi in grado di parlarsi. In questo modo alle aziende agricole sarà

possibile monitorare la qualità dell'acqua proveniente dagli impianti di

depurazione, pianificare gli interventi irrigui e gestire la fertirrigazione

della coltura anche sulla base dei micro e macro-elementi presenti nelle acque

affinate.

"L'ostacolo più impegnativo da superare per ora è rappresentato dallo

scetticismo degli agricoltori stessi", spiega ad AgroNotizie Francesca

Boari, ricercatrice del Cnr-Ispa, partner del progetto insieme all'Acquedotto

pugliese, alla cooperativa La Molignana e ad alcune aziende agricole. Sono

partner anche aziende tecnologiche quali Fincons, SysMan (capofila del

progetto) e Siconet, nonché le startup innovative Masvis e Rhubbit.

"Gli agricoltori pensano che la qualità delle acque reflue sia bassa o incerta,

ma così non è. Le tecnologie che abbiamo sviluppato e che stiamo testando in

campo stanno dando buoni risultati, speriamo che anche gli agricoltori si

convincano della necessità di non sprecare questa risorsa".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Agronotizie

Autore: Tommaso Cinquemani

Tag: FERTIRRIGAZIONE  IRRIGAZIONE  ACQUA

DSS - DECISION SUPPORT SYSTEMS
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SOSTENIBILITA

Progetto 'Reservoir', lotta al
cuneo salino e tutela falde
acquifere
08.05.2020 - 10:15

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Lotta al cuneo salino e tutela falde

acquifere: coinvolge anche il nostro Paese, il progetto internazionale

'Reservoir' per una gestione sostenibile delle acque sotterranee. Quattro

le zone scelte in altrettanti Stati (Italia, Spagna, Turchia, Giordania),

particolarmente soggetti a stress idrico.

Gli e etti dei cambiamenti climatici - spiega Anbi - hanno forti

ripercussioni anche sulle regioni del Mediterraneo e l’incremento delle

temperature ha fortemente aumentato l’importanza delle falde acquifere

Messe, dal 18 maggio tornano le
celebrazioni. L'annuncio del
Segretario generale della CEI

Il chitarrista dei Pink Floyd
David Gilmour suona la
chitarra in quarantena con
un pulcino in testa

Villa Borghese a Roma di
nuovo aperta. Interdetti i
giochi per bambini e vietati
assembramenti

Arrestato un uomo per
possesso di armi
clandestine in provincia di
Nuoro

Pedopornogra a,
operazione polizia postale
Palermo. 2 arresti

TV

SONDAGGI

 

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie

per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social

media e analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente

all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue

scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

A C C E T T O

Mostra

tutte le

finalità di

utilizzo

1 / 2

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 14



come fonte di approvvigionamento idrico. L’area-test italiana è

rappresentata da un territorio nella zona di Comacchio, a ridosso della

costa adriatica in provincia di Ferrara, dove il Consorzio Cer - Canale

Emiliano Romagnolo, in stretta collaborazione con il Consorzio di

boni ca della Pianura di Ferrara, aggiornerà le conoscenze sull’impatto

che attività agricole e civili hanno sugli acquiferi in una zona vicina ad

insediamenti urbani a forte vocazione turistica.

"In particolare - informa Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (Anbi) - nei 4 anni del progetto saranno messi a punto

modelli di gestione delle acque super ciali, adeguati a contrastare

l’avanzata del cuneo salino verso le aree interne, impedendo la

contaminazione delle falde e suscitando e etti positivi sulla qualità delle

risorse idriche come richiesto dalle Direttive Europee".

I risultati di 'Reservoir' potranno fornire un importante contributo alle

scelte politiche, diventando un modello da applicare in aree con equilibri

ambientali fragili.

"Il Consorzio Cer - Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della

più lunga asta irrigua italiana ma è ente di ricerca tecnico-scienti ca del

sistema dei Consorzi di boni ca ed irrigazione - precisa Massimo

Gargano, direttore generale di Anbi - Soprattutto in un momento di

ripartenza come l’attuale, siamo particolarmente orgogliosi che le sue

riconosciute competenze ne facciano parte integrante del team di

progetto Reversoir, cui concorrono, tra gli altri, le Università di Pavia,

Padova, Alicante (Spagna) e Dokuz Eyul (Turchia)".
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Home   In breve   Prosegue la stagione irrigua sul territorio piacentino

In breve

Prosegue la stagione irrigua sul
territorio piacentino

Siamo entrati nel vivo della stagione irrigua e il lavoro del Consorzio di Bonifica di

Piacenza prosegue nel rispetto delle restrizioni imposte dal Governo per la gestione

dell’emergenza sanitaria e con l’adozione dei criteri di tutela e prudenza. 

I primi a richiedere la distribuzione sono stati i territori della bassa Val d’Arda già da

fine febbraio per dare ristoro ad aglio, cipolla e scalogno. L’areale del Trebbia ha invece

iniziato nella prima decade di aprile, seguito dal Tidone intorno alla metà del mese

scorso.

E’ Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica a fare il punto: <<La stagione

2020 è iniziata con le dighe al massimo invaso e il Po sotto monitoraggio per

Di  Redazione Online  - 8 Maggio 2020  0
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Il direttore dell’Ausl Luca Baldino fa il punto
della situazione

l’andamento oscillante.

Ad oggi il 30-40% del nostro comprensorio è entrato in irrigazione e, in alcuni casi,

con una partenza anticipata di qualche settimana rispetto alla media degli anni scorsi.

Saranno importanti le prossime settimane durante le quali speriamo si manifestino le

precipitazioni utili a non fare entrare in crisi le nostre campagne. Questa situazione più

che mai ci ricorda quanto sia importante accumulare acqua nei periodi più piovosi

dell’anno per far fronte alle necessità che ormai puntualmente ci troviamo a dover

gestire anche in situazioni di emergenza>>.

Entrando più nel dettaglio, ecco la situazione:

In Val d’Arda la distribuzione è iniziata con il sollevamento da fiume Po (impianto di

San Nazzaro) il 28 febbraio – con almeno 20 giorni di anticipo rispetto allo scorso

anno – e prosegue anche con l’utilizzo dell’acqua della diga di Mignano quando

necessario.

In Val Tidone l’irrigazione è iniziata, anticipatamente rispetto al 2019, e utilizzando

l’acqua della diga del Molato per poi proseguire dal 5 maggio con il sollevamento da

Po (impianto di Pievetta).

Per l’areale del Trebbia sono iniziate le operazioni per garantirci la disponibilità del

Brugneto per la stagione 2020 perché, nonostante gli impegni presi e gli obietti

prefissati, purtroppo siamo ancora in una condizione di precarietà per quanto riguarda

i rilasci aggiuntivi allo storico rilascio.

Avviate anche le procedure di gara per la Traversa di Mirafiori il cui bando è stato

pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea e vede la scadenza della presentazione

delle offerte il 16 giugno alle ore 13.

A livello provinciale la superficie irrigata è quasi di 22 mila e 500 ettari e la rete di

canali gestiti dal Consorzio è di circa 1.600 chilometri. Il servizio consortile fornisce

ogni anno circa 85 milioni di metri cubi di acqua contribuendo ad un valore della

produzione agricola (fatturato) della provincia di Piacenza di circa 512 milioni di euro

con un indotto generato di 5 volte lo stesso.
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HOME / ACQUA: PROGETTO ‘RESERVOIR’, LOTTA AL CUNEO SALINO E TUTELA FALDE ACQUIFERE  

Acqua: progetto ‘Reservoir’, lotta al
cuneo salino e tutela falde acquifere  
Lotta al cuneo salino e tutela falde acquifere: coinvolge anche il nostro
Paese, il progetto internazionale ‘Reservoir’ per una gestione sostenibile
delle acque sotterranee. Quattro […]

Adnkronos - 8 Maggio 2020 7:58 - Ultimo aggiornamento 8 Maggio 2020 11:20

Lotta al cuneo salino e tutela falde acquifere: coinvolge anche il nostro

Paese, il progetto internazionale ‘Reservoir’ per una gestione sostenibile

delle acque sotterranee. Quattro le zone scelte in altrettanti Stati (Italia,

Spagna, Turchia, Giordania), particolarmente soggetti a stress idrico. 

Gli effetti dei cambiamenti climatici – spiega Anbi – hanno forti

ripercussioni anche sulle regioni del Mediterraneo e l’incremento delle

temperature ha fortemente aumentato l’importanza delle falde acquifere

come fonte di approvvigionamento idrico. L’area-test italiana è

rappresentata da un territorio nella zona di Comacchio, a ridosso della

costa adriatica in provincia di Ferrara, dove il Consorzio Cer – Canale

Emiliano Romagnolo, in stretta collaborazione con il Consorzio di bonifica

della Pianura di Ferrara, aggiornerà le conoscenze sull’impatto che attività

agricole e civili hanno sugli acquiferi in una zona vicina ad insediamenti

urbani a forte vocazione turistica.  

“In particolare – informa Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (Anbi) – nei 4 anni del progetto saranno messi a punto

modelli di gestione delle acque superficiali, adeguati a contrastare

l’avanzata del cuneo salino verso le aree interne, impedendo la

contaminazione delle falde e suscitando effetti positivi sulla qualità delle

risorse idriche come richiesto dalle Direttive Europee”. 

I risultati di ‘Reservoir’ potranno fornire un importante contributo alle scelte

politiche, diventando un modello da applicare in aree con equilibri

ambientali fragili.  

“Il Consorzio Cer – Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della più
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Mantova Cronaca»



L’irrigazione va a regime Il timore:
l’estate torrida

05 MAGGIO 2020

Stagione dell’irrigazione a regime con la sommersione delle risaie. Con una

previsione: quello di un’estate torrida e caratterizzata da siccità. «L'ultimo atto

dell'irrigazione terminerà nei prossimi giorni – spiega la presidente del Consorzio di

bonifica territori del Mincio, Elide Stancari – siamo partiti bene anche se con una
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dotazione d'acqua da aprile e una richiesta come a luglio. Per questo nelle zone di
Marmirolo, Marengo e Pozzolo, in assenza di turnazioni, qualcuno ha dovuto

attendere. Speriamo in un maggio piovoso ma l'estate si preannuncia siccitosa».

«A causa di falde basse, campi asciutti e temperature alte gli agricoltori hanno

dovuto irrigare abbondantemente perfino il frumento – dice il direttore del

Consorzio, Massimo Galli – l'acqua rilasciata dal Garda segue delle tabelle con un

aumento progressivo verso i mesi estivi, proporzionale ai livelli del lago». — 
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   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » SOSTENIBILITÀ ADN KRONOS

SOSTENIBILITA

Progetto 'Reservoir', lotta al cuneo
salino e tutela falde acquifere
di AdnKronos 8 MAGGIO 2020

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Lotta al cuneo salino e tutela falde acquifere: coinvolge anche

il nostro Paese, il progetto internazionale 'Reservoir' per una gestione sostenibile delle

acque sotterranee. Quattro le zone scelte in altrettanti Stati (Italia, Spagna, Turchia,

Giordania), particolarmente soggetti a stress idrico.

Gli effetti dei cambiamenti climatici - spiega Anbi - hanno forti ripercussioni anche sulle

regioni del Mediterraneo e l’incremento delle temperature ha fortemente aumentato
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l’importanza delle falde acquifere come fonte di approvvigionamento idrico. L’area-test

italiana è rappresentata da un territorio nella zona di Comacchio, a ridosso della costa

adriatica in provincia di Ferrara, dove il Consorzio Cer - Canale Emiliano Romagnolo, in

stretta collaborazione con il Consorzio di bonifica della Pianura di Ferrara, aggiornerà le

conoscenze sull’impatto che attività agricole e civili hanno sugli acquiferi in una zona

vicina ad insediamenti urbani a forte vocazione turistica.

"In particolare - informa Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - nei 4 anni del

progetto saranno messi a punto modelli di gestione delle acque superficiali, adeguati a

contrastare l’avanzata del cuneo salino verso le aree interne, impedendo la contaminazione

delle falde e suscitando effetti positivi sulla qualità delle risorse idriche come richiesto dalle

Direttive Europee".

I risultati di 'Reservoir' potranno fornire un importante contributo alle scelte politiche,

diventando un modello da applicare in aree con equilibri ambientali fragili.

"Il Consorzio Cer - Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della più lunga asta

irrigua italiana ma è ente di ricerca tecnico-scientifica del sistema dei Consorzi di bonifica

ed irrigazione - precisa Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - Soprattutto in un

momento di ripartenza come l’attuale, siamo particolarmente orgogliosi che le sue

riconosciute competenze ne facciano parte integrante del team di progetto Reversoir, cui

concorrono, tra gli altri, le Università di Pavia, Padova, Alicante (Spagna) e Dokuz Eyul

(Turchia)".
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SOSTENIBILITA

Progetto 'Reservoir', lotta al cuneo salino e tutela
falde acquifere

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Lotta al cuneo salino e tutela falde acquifere: coinvolge

anche il nostro Paese, il progetto internazionale 'Reservoir' per una gestione

sostenibile delle acque sotterranee. Quattro le zone scelte in altrettanti Stati (Italia,

Spagna, Turchia, Giordania), particolarmente soggetti a stress idrico.

Gli e etti dei cambiamenti climatici - spiega Anbi - hanno forti ripercussioni anche

sulle regioni del Mediterraneo e l’incremento delle temperature ha fortemente
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aumentato l’importanza delle falde acquifere come fonte di approvvigionamento

idrico. L’area-test italiana è rappresentata da un territorio nella zona di Comacchio, a

ridosso della costa adriatica in provincia di Ferrara, dove il Consorzio Cer - Canale

Emiliano Romagnolo, in stretta collaborazione con il Consorzio di boni ca della

Pianura di Ferrara, aggiornerà le conoscenze sull’impatto che attività agricole e civili

hanno sugli acquiferi in una zona vicina ad insediamenti urbani a forte vocazione

turistica.

"In particolare - informa Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - nei

4 anni del progetto saranno messi a punto modelli di gestione delle acque super ciali,

adeguati a contrastare l’avanzata del cuneo salino verso le aree interne, impedendo la

contaminazione delle falde e suscitando e etti positivi sulla qualità delle risorse

idriche come richiesto dalle Direttive Europee".

I risultati di 'Reservoir' potranno fornire un importante contributo alle scelte

politiche, diventando un modello da applicare in aree con equilibri ambientali fragili.

"Il Consorzio Cer - Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della più lunga asta

irrigua italiana ma è ente di ricerca tecnico-scienti ca del sistema dei Consorzi di

boni ca ed irrigazione - precisa Massimo Gargano, direttore generale di Anbi -

Soprattutto in un momento di ripartenza come l’attuale, siamo particolarmente

orgogliosi che le sue riconosciute competenze ne facciano parte integrante del team di

progetto Reversoir, cui concorrono, tra gli altri, le Università di Pavia, Padova, Alicante

(Spagna) e Dokuz Eyul (Turchia)".
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PREVISIONI CERCA NEWS WEBCAM ULTIME ORE NEVE

LEGGI TUTTE LE NEWS ›

Autore : Redazione MeteoLive.it

Il simbolo della fine del lockdown, dura poco
la "boccata d'aria" della Terra
Notizie - 7 Maggio 2020, ore 22.51

L'immagine parla da sola: l'inizio della fase 2 coincide
con la fine della breve boccata d'aria 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”. 
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Anche il modello europeo e canadese mostrano
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di Redazione - 08 Maggio 2020 - 9:47    

Più informazioni
su

consorzio di boni ca irrigazione  fausto zermani  piacenza

ECONOMIA E LAVORO

Consorzio di Boni ca, la stagione
irrigua entra nel vivo “Ogni anno
85 milioni di metri cubi d’acqua”
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La stagione irrigua entra nel vivo a Piacenza.

“I primi a richiedere la distribuzione sono stati i territori della bassa Val
d’Arda già da  ne febbraio per dare ristoro ad aglio, cipolla e scalogno – fa
sapere il Consorzio di Boni ca -. L’areale del Trebbia ha invece iniziato nella
prima decade di aprile, seguito dal Tidone intorno alla metà del mese
scorso”.

E’ Fausto Zermani, Presidente
del Consorzio di Boni ca a fare
il punto della situazione: “il
lavoro del Consorzio di Boni ca
di Piacenza prosegue nel
rispetto delle restrizioni
imposte dal Governo per la
gestione dell’emergenza
sanitaria e con l’adozione dei
criteri di tutela e prudenza – le
sue parole -. In Val d’Arda –
spiega entrando nel dettaglio – 
la distribuzione è iniziata con il

sollevamento da  ume Po (impianto di San Nazzaro) il 28 febbraio – con
almeno 20 giorni di anticipo rispetto allo scorso anno – e prosegue anche
con l’utilizzo dell’acqua della diga di Mignano quando necessario. In Val
Tidone l’irrigazione è iniziata, anticipatamente rispetto al 2019, e utilizzando
l’acqua della diga del Molato per poi proseguire dal 5 maggio con il
sollevamento da Po (impianto di Pievetta). Per l’areale del Trebbia sono
iniziate le operazioni per garantirci la disponibilità del Brugneto per la
stagione 2020 perché, nonostante gli impegni presi e gli obiettivi pre ssati,

Piacenza 27°C 12°C

Cinque decessi ma solo 9 nuovi
contagi a Piacenza. Venturi
“Meno tamponi perchè calano
le segnalazioni”
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purtroppo siamo ancora in una condizione di precarietà per quanto riguarda
i rilasci aggiuntivi allo storico rilascio. Avviate anche le procedure di gara
per la Traversa di Mira ori il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta
dell’Unione Europea e vede la scadenza della presentazione delle offerte il
16 giugno alle ore 13. A livello provinciale – informa Zermani – la super cie
irrigata è quasi di 22 mila e 500 ettari e la rete di canali gestiti dal Consorzio
è di circa 1.600 chilometri. Il servizio consortile fornisce ogni anno circa 85
milioni di metri cubi di acqua contribuendo ad un valore della produzione
agricola (fatturato) della provincia di Piacenza di circa 512 milioni di euro
con un indotto generato di 5 volte lo stesso”.
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ambiente Cerca

s.o.s pianeta vivere green influencer green economy associazioni meraviglie della natura mondo pet

Progetto 'Reservoir', lotta al cuneo
salino e tutela falde acquifere

di Adnkronos

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Lotta al cuneo salino e tutela falde acquifere:

coinvolge anche il nostro Paese, il progetto internazionale 'Reservoir' per una

gestione sostenibile delle acque sotterranee. Quattro le zone scelte in altrettanti

Stati (Italia, Spagna, Turchia, Giordania), particolarmente soggetti a stress idrico.

Gli effetti dei cambiamenti climatici - spiega Anbi - hanno forti ripercussioni anche

sulle regioni del Mediterraneo e l’incremento delle temperature ha fortemente

aumentato l’importanza delle falde acquifere come fonte di approvvigionamento

idrico. L’area-test italiana è rappresentata da un territorio nella zona di Comacchio,

a ridosso della costa adriatica in provincia di Ferrara, dove il Consorzio Cer -

Canale Emiliano Romagnolo, in stretta collaborazione con il Consorzio di bonifica

della Pianura di Ferrara, aggiornerà le conoscenze sull’impatto che attività agricole

e civili hanno sugli acquiferi in una zona vicina ad insediamenti urbani a forte

vocazione turistica. "In particolare - informa Francesco Vincenzi, presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e
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delle Acque Irrigue (Anbi) - nei 4 anni del progetto saranno messi a punto modelli di

gestione delle acque superficiali, adeguati a contrastare l’avanzata del cuneo

salino verso le aree interne, impedendo la contaminazione delle falde e suscitando

effetti positivi sulla qualità delle risorse idriche come richiesto dalle Direttive

Europee". I risultati di 'Reservoir' potranno fornire un importante contributo alle

scelte politiche, diventando un modello da applicare in aree con equilibri ambientali

fragili. "Il Consorzio Cer - Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della più

lunga asta irrigua italiana ma è ente di ricerca tecnico-scientifica del sistema dei

Consorzi di bonifica ed irrigazione - precisa Massimo Gargano, direttore generale

di Anbi - Soprattutto in un momento di ripartenza come l’attuale, siamo

particolarmente orgogliosi che le sue riconosciute competenze ne facciano parte

integrante del team di progetto Reversoir, cui concorrono, tra gli altri, le Università

di Pavia, Padova, Alicante (Spagna) e Dokuz Eyul (Turchia)".
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Sezioni

Prima tappa del progetto di bonifica delle
acque di falda dell'area ex Cogolo

Cronaca

Silvio
08 maggio 2020 08:17
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E'
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday

al via la bonifica dell’ex Cogolo di San Giorgio di

Nogaro. L' area diventerà una vetreria. È la

prima tappa del progetto di bonifica delle acque di falda dell'area ex Cogolo,

nella zona industriale dell'Aussa Corno. Il Comune di San Giorgio di Nogaro ha

delegato al Consorzio di bonifica pianura friulana la realizzazione

dell'intervento. La scorsa settimana c’è stata la firma dell’atto (“digitale” visto il

periodo Covid-19) tra il Sindaco Roberto Mattiussi e la presidente del Consorzio

di bonifica pianura friulana. Si tratta di una tappa importante che segna

un'accelerazione nei lavori di risanamento dell'area recentemente acquistata.

Dal punto di vista personale - ha dichiarato il vice sindaco Enzo Bertoldi in un

comunicato - un importante lavoro iniziato da oltre un anno, per

l’Amministrazione comunale di San Giorgio di Nogaro, si è tradotto in una

credibile azione politica di ricostruzione dei rapporti con i consorzi, con gli

enti partecipati e la Regione, che si sono concretizzati in questo atto

amministrativo a favore del risanamento e dello sviluppo del territorio.

Un’attività non ordinaria di grosso impegno, anche da parte degli uffici

comunali.

Argomenti: san giorgio
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Carpi Modena Notizie in Provincia

Provincia di Modena: Carpi, lavori
sul ponte della bonifica lungo la sp
413 Romana nord

Consolidamento e manutenzione, senso unico
alternato

CARPI (MO) – A Carpi, lungo la strada provinciale 413 Romana nord, è in corso un

intervento di consolidamento e manutenzione generale del ponte sul canale Acque

basse modenesi, situato tra la frazione di Fossoli e il confine con il comune di Novi.

Per consentire la prosecuzione dei lavori, sul ponte si circola a senso unico alternato

con semaforo, fino al termine dell’intervento, previsto a luglio.

Il lavori sono eseguiti dalla ditta Batea di Concordia per conto del Consorzio di bonifica

Emilia centrale sulla base di un progetto della Provincia e un costo di 219 mila euro

finanziati dalla Protezione civile regionale.

Da  Roberto Di Biase  - 8 Maggio 2020

Mi piace 0
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