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A LUGO NORD

Vasche di laminazione
Iniziati i lavori
Per la messa in sicurezza idraulica del bacino scolante
del canale Bedazzo. Eviteranno gli allagamenti
LUGO
Nel mese di giugno sono comin-
ciati i lavori per la messa in sicu-
rezza idraulica del bacino sco-
lante del canale Bedazzo, affe-
renti al comparto di Lugo Nord. I
lavori comporteranno la realiz-
zazione in due aree verdi esisten-
ti di due diverse vasche di lami-
nazione: esse consentiranno un
idoneo presidio in caso di emer-
genza idraulica del comparto.
Una prima sarà ricavata nel-

l'ex campo da calcio di via Co-
pernico e via Torricelli, adiacen-
te al canale "Tratturo", mentre
una seconda sarà in un'area ver-
de nelle adiacenze della rotonda
su via Piratello, prossima a via
Bedazzo e via Morgagni.

Il progetto, approvato con una
delibera della Giunta comunale
il 27 dicembre 2019, ammonta a
500mila euro di quadro econo-
mico e la ditta che ha vinto l'ap-
palto è Costruzioni Castellin Lo-
renzo srl di Monselice (Pado-
va) .
In entrambe le aree sono in

corso le indagini finalizzate alla
eventuale individuazione e bo-
nifica di ordigni bellici e le inda-
gini di archeologia preventiva.
La progettazione delle opere è

stata effettuata per conto del Co-
mune di Lugo dal Consorzio di
Bonifica della Romagna Occi-
dentale. La direzione lavori è cu-
rata da quest'ultimo, congiunta-

II sopralluogo di Davide Ranalli e Veronica Valmori

mente al Servizio Infrastrutture
del Comune di Lugo.
Si prevede l'ultimazione delle

opere e la loro piena messa in
funzione entro la prossima sta-
gione invernale.
«L'area artigianale

presente a Lugo nord è
molto cresciuta negli
ultimi anni perché di-
verse imprese hanno
scelto questa zona per
insediare le loro attivi-
tà—ha spiegato il Davide Ranalli
durante il sopralluogo compiuto
ieri —. Purtroppo, quest'area è
anche molto fragile e per questo
l'Amministrazione comunale ha

SARANNO
IN FUNZIONE

ENTRO
L'INVERNO
PROSSIMO

scelto di investire risorse per
realizzare un bacino di lamina-
zione che consentirà di conte-
nere le acque piovane ed evita-
re che gli episodi di allagamen-

to che abbiamo co-
nosciuto negli ulti-
mi anni si ripetano.
Un'altra importante
opera che abbiamo
voluto sostenere per
aiutare il tessuto e-
conomico del terri-

torio—conclude il sindaco—per
gli imprenditori che stanno già
facendo un grande sforzo in
questa fase davvero complica-
ta».
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CANNETO SULL'OGLIO

L'amianto frena
la centrale
progettata
da Einstein padre
A Canneto da anni è in disuso la vec-
chia centrale elettrica progettata nel
1898 da Hermann Einstein, padre di
Albert, sulla sponda del Navarolo. I la-
vori di recupero però sono sospesi do-
po il ritrovamento di amianto nel can-
tiere. Ora serve la bonifica. /PAGINA 30
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La delibera del consiglio di Canneto del 1898

A Canneto la riqualificazione dell'impianto che tornerà a produrre corrente, prima di procedere necessaria la bonifica

Energia dalla centrale del padre di Einstein
Spunta amianto tra i ruderi: frenano i lavori

Andrea Gabbi/CANNETO

n po' di energia a co-
sto zero. Un modo
per riaccendere quel-
la lampadina instal-

lata niente meno che da Ein-
stein. Non Albert, quello della
relatività, ma il padre Her-
mann. Succede a Canneto do-
ve da anni è in disuso una vec-
chia centrale idroelettrica po-
sta sulla sponda del fiume Na-
viglio. Un piccolo corso d'ac-
qua che, pochi metri più avan-
ti, si tuffa nell'Oglio. Proprio lì,
nel lontano 1898, venne instal-
lata una piccola centrale sotto

il controllo e il progetto del pa-
dre del celebre fisico tedesco.
In soldoni venne inserita una
dinamo in grado di produrre
elettricità grazie al movimen-
to del Mulino San Giuseppe
che continuò ad operare per
confezionare farina.

I lavori per il recupero della
zona sono iniziati da pochi
giorni e si sono già dovuti arre-
stare. Questo perché gli ope-
rai, una volta aperto il coper-
chio della storia da quel luogo
che da anni è chiuso e sigillato,
ci hanno trovato l'eternit. Spes-
so in passato i siti in abbando-
no sono diventati rifugio per
questi scarti di lavorazione tos-
sici. Un problema da affronta-
re subito per poter continuare
con l'opera di recupero. Per

questo il consorzio di bonifica
Garda Chiese si è attivato con
il Comune per rimodellare i
preventivi dell'opera. Il costo
totale è stimato intorno al
350mila euro: «E lo smalti-
mento dell'amianto trovato —
afferma il sindaco Nicolò Ficic-
chia — farà salire il conto di cir-
ca 10mila euro, non di più. Per
fortuna la quantità di materia-
le da bonificare è limitata».

I lavori nella zona di piazza
Manzoni proseguiranno per
tutta l'estate e a livello struttu-
rale saranno ultimati entro la
fine di settembre: «Poi ci vorrà
tempo per vedere la centrale
operativa a tutti gli effetti —
prosegue il sindaco —. Credo
che a livello burocratico, dopo
i collaudi e i via libera di sicu-

rezza, la produzione di ener-
gia inizierà in febbraio». Gli in-
troiti che arriveranno dalla
vendita dell'energia prodotta
serviranno in primis a sostene-
re i costi di gestione e manuten-
zione dell'impianto. In secon-
da battuta saranno utilizzati
per la realizzazione di progetti
di riqualificazione ambientale
della zona. Hermann Einstein
cedette dopo pochi mesi la cen-
trale di Canneto (era un im-
prenditore nel ramo della pro-
duzione di energia). Nono-
stante questo sono rimasti di-
versi attestati che certificano
la sua attività nel paese che, di
fatto, fu uno dei primi della
provincia ad avere una regola-
re fornitura di energia elettri-
ca (pubblica e domestica). 
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L'area dove è in atto la riqualificazione della vecchia centrale idroelettrica progettata da Hermann Einstein
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Lavori a Grotta Di giorno
strada chiusa al traffico
Ma potranno transitare i residenti
e chi è diretto dal campo da golf

Chiusa al transito la strada
che porta alla frazione di
Grotta. Fino al termine dei la-
vori, la strada durante le ore
diurne è chiusa nel tratto
compreso tra l'intersezione
fra la strada provinciale 359 e
la strada vicinale dell'oratorio
Carancini (ad esclusione dei
residenti e per chi è diretto
dal campo da golf).

Si tratta di alcuni interventi di
risanamento idrogeologico,
propedeutici a quelli che a
breve verranno realizzati «in
tandem» fra Comune di Salso
e Consorzio della Bonifica
parmense. Il vicesindaco ed
assessore ai Lavori pubblici
Enrica Porta ha sottolineato
come «con questa nuova
"tranche" di lavori continui

l'importante collaborazione
fra Comune e il Consorzio di
Bonifica che ringraziamo», ri-
levando come «gli interventi
realizzati insieme in questi
anni e quelli in corso, abbiano
permesso e permetteranno di
sanare alcune situazioni di
criticità idrogeologica venen-
do incontro alle esigenze e ri-
chieste dei cittadini». Il Con-
sorzio ha curato la parte pro-
gettuale mentre la realizza-
zione dell'opera sarà finan-
ziata dal Comune. Costo circa

15 mila euro.
Sempre in collaborazione fra
Comune e Consorzio a breve
partiranno i lavori di risana-
mento del secondo stralcio
della Boffalora a Tabiano e
della via Petrolifera mentre di
recente sono state sistemate
parti delle strade di Monte-
bellano, Cangelasio Cimitero
e Pian Porcile. Negli anni
scorsi invece la strada di Co-
sta Marenga, Montauro, Can-
gelasio (zona Ponte Rio Por-
tici), San Vittore (strada della
Cabernotta), alcuni tratti del-
la strada di Ponterosso, la
strada della `Susa" facente
parte dei «Percorsi delle ac-
que, del sale e della natura» e
molti altri tratti frazionali.

A.S.
RIPROOU2IONER15ERVATA 

Magnaghi Solari Quando r w..

l'agroalimentare è onliile 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-07-2020
23GAllETTA DI REGGIO

GUASTALLA

Partono gli incontri itineranti
sul Grande Fiume e i territori
Ieri al via al centro congressi
di Cremona; domani sarà la
volta di Guastalla, che ospiterà
il secondo appuntamento
nell'ex chiesa di San Francesco

GUASTALLA

Ha preso il via ieri a Cremona,
al Centro congressi di Cremo-
na Fiere Comuni, il secondo
ciclo di appuntamenti itine-
ranti della Riserva di biosfera
PoGrande organizzati
dall'Autorità distrettuale del
fiume Po.
Dopo gli utili e partecipati

confronti di scambio su valori
e criticità che hanno visto pro-
tagonisti di rilievo sindaci e
amministratori dei paesi del-
le tre aree del comprensorio
MaB Unesco ora è la volta dei
portatori di interessi pubblici
e di partenariato pubblico-pri-
vato del territorio. L'appro-
fondimento tematico entra
dunque nel vivo della propo-
sta e l'occasione, oltre ad offri-
re l'opportunità di presentare
a tutti i soggetti la mission isti-
tuzionale di PoGrande, è pro-
pizia per focalizzare le priori-
tà delle singole aree in cui si
terranno i workshop tematici
e le strategie di interesse col-
lettivo insieme ai portatori di
interesse.

Il primo incontro cremone-
se riguarda 28 comuni dell'A-
rea 1 tra il Lodigiano, Cremo-
nese e Piacentino.

Il secondo appuntamento

Un suggestivo scorcio delle sponde del fiume Po

sarà con l'Area 2, si terrà do-
mani, sempre dalle 16, pres-
so la ex-chiesa di San France-
sco a Guastalla e riguarderà
altri 28 comuni tra il Cremo-
nese, il Piacentino, il Manto-
vano, il Parmense e i comuni
reggiani di Boretto, Brescel-
lo, Gualtieri, Guastalla, Luz-
zara, Novellara, Poviglio e
Reggiolo.
Chiuderà infine il ciclo di

presentazioni l'Area 3 il 28 lu-
glio, ore 16, all'interno del
Teatro Auditorium di Poggio
Rusco per i restanti 27 comu-
ni. Agli appuntamenti, orga-
nizzati dalla segreteria tecni-
co-operativa della Riserva Po-

Grande ADBPO, partecipe-
ranno numerosi partner invi-
tati a portare il loro contribu-
to di proposta: tra essi il Con-
sorzio di bonifica dell'Emilia
Centrale. E anche Atersir-
Agenzia territoriale dell'Emi-
lia-Romagna per i servizi idri-
ci e rifiuti e i numerosi enti
parco. Inoltre: Aipo, gli Archi-
vi di stato dei territori interes-
sati, compreso quello di Reg-
gio Emilia, ed enti museali tra
i quali il Centro studi Antonio
Ligabue, il museo di Don Ca-
millo e Peppone, quello nazio-
nale delle Arti Nalves Cesare
Zavattini. 

@RIPPODUMNERISERVATA
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VENTASSO

Un progetto scientifico
per il gambero di fiume
a rischio di estinzione

É cofinanziato dall'Unione
europea. I tecnici del Parco
nazionale e i ricercatori
dell'Università di Pavia sono
in azione lungo i torrenti

VENTASSO

In questi giorni i tecnici del
Parco nazionale dell'Appen-
nino tosco-emiliano sono in
azione lungo i torrenti dove
hanno iniziato, assieme ai ri-
cercatori dell'Universita di
Pavia, le attivita di monito-
raggio per verificare la pre-
senza e la distribuzione dei
gamberi nel territorio del par-
co e dei siti della Rete Natura
2000 limitrofi. Infatti è stato

avviato pochi mesi fa il pro-
getto europeo Life Claw, per
la conservazione del gambe-
ro di fiume, cofinanziato
dall'Ue attraverso lo strumen-
to Life. Il progetto avrà dura-
ta quinquennale e l'obiettivo
principale di conservare e mi-
gliorare le popolazioni attua-
li di gambero di fiume autoc-
tono, Austropotamobius pal-
lipes, ormai in notevole decli-
no in Europa negli ultimi 50
anni, attraverso un program-
ma di conservazione a lungo
termine. Si tratta del primo
progetto italiano per salvare
ïl gambero di fiume nell'Ap-
pennino Nord-occidentale,
nelle regioni Emilia Roma-
gna e Liguria. Un crostaceo
sui 90 grammi e 12 centime-

tri diventato negli anni sem-
pre più raro.
Nel progetto di tutela sono

coinvolti dieci partner, scien-
tifici e non. Tra questi ci sono
il Parco nazionale, il Parco re-
gionale naturale dell'Antola
e l'Ente di gestione per i par-
chi e la biodiversità Emilia oc-
cidentale, l'Università Catto-
lica del Sacro Cuore e l'Uni-
versità degli studi di Pavia,
che forniscono competenze
scientifiche su monitoraggio,
allevamento, genetica e mo-
dellistica; il Consorzio di bo-
nifica; l'Acquario di Geno-
va-Costa Edutainment per la
divulgazione; l'Istituto zoo-
profilattico sperimentale del-
le Venezie, esperto di patolo-
gie. Il gambero di fiume è la

Avviato il progetto europeo Life Claw perla conservazione del gambero di fiume, cofinanziato dall'Ue

specie originaria dei fiumi e
dei torrenti d'Europa, ma il
suo areale storico negli ulti-
mi anni ha subito un forte de-
clino. In Italia il calo è stima-
to del 74% negli ultimi 10 an-
ni. Le minacce sono sempre
principalmente due: la com-
petizione di gamberi esotici e
l'inquinamento, ma anche la
distruzione delle aree riparia-
li e la captazione delle acque.
Oggi il gambero autoctono
sopravvive nelle zone sorgi-
ve e in piccoli corsi d'acqua
sempre più lontani dalla val-
le, dove i gamberi alloctoni e
la mano dell'uomo non sono
ancora arrivati. Obiettivo del
progetto è invertire questa
tendenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GAZZETTINO

Coldiretti: «Perdite di oltre i170 per cento per il virus»
P,Gcf 11'1i1. RA

ROVIGO Approvato il bilancio di
Coldiretti. Gli imprenditori
agricoli si sono riuniti lunedì
sera per fare il piloto sull'agri-
coltura polesana e dare il via li-
bera al bilancio. Un momento
dedicato non solo all'analisi
del conti. ma anche alle sfide
del futuro, rivoluzionato dopo
l'emergenza Covid-19. L'assem-
blea non si è tenuta come al so-
lito nella sede dell'associazio-
ne, ma nella sala Rigolin del
Censer per permettere a più so-
ci di partecipare, a fronte dei li-
miti imposti dalla pandemia.

Il direttore Silvio Parizzi ha
snocciolato una serie di dati:
«11 98% dei soci richiede assi-
stenza totale per i servizi azien-
dali. La superficie media delle
aziende ë di 18 ettari, erano 13
nel 2015; il numero dimostra
che le aziende sono sempre pili
grandi e assorbono le realtà
più. piccole. Le pratiche di Pia-
no sviluppo rurale) sono in au-
mento, un'attività aperta da po-
co al mondo della pesca. An-
che il patronato è in linea corti i
dati nazionali, ma sta affron-
tando una stagione di lavoro
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SALA RIGIDIIN L'assembla di
Coldiretti si è tenuta al Censer

molto intensa con l'introdu.zio-
ne delle misure legate ai decre-
ti "Cura Italia" e Rilancio"».

RICADUTE ECONOMICHE
Alcuni numeri dal direttore

Parizzi sono preoccupanti:
«Stiamo analizzando le ricadu-
te economiche a seguito della
pandemia, alcuni settori han-
no auto perdite oltre il 70% ed
è calata la capacità economica
di tanti comporti, come l'ac-
quacoitura, la floricoltura e
Fagriturismo». Durante l'as-
semblea è stata eletta conce
nuova componente del consi-
glio provinciale Paola Drago,
originaria di Crespino, già pre-
sidente di sezione. in sostitu-
zione di Filippo De Sero. Carlo
Salvate presidente provinciale
Coldiretti, e consapevole delle
difficoltà di questo momento
storico: «All'inizio del 2020 fi-
ducia era la parola che avevo
proposto a tutti i soci, a fronte
di un 2019 pesante per il Polesi-
ne, quando si era ancora ignari
che il 2020 sarebbe stato anche
più difficile. Sono state nume-
rose le battaglie: le nutrie e la
cimice asiatica ci hanno dato
del filo da torcere. In particola-

IL PRESIDENTE SALVAN:
«IL 2020 SARÀ
PER L'AGRICOLTURA
UN ANNO DI SFIDA
ECONOMICA E SOCIALE
MAI VISTA PRIMA»

re, a cavallo dei due anni, sono
arrivati finanziamenti statali e
regionali e il tanto atteso lan-
cio della vespa samurai che
hanno riconosciuto gli enormi
danni e il pericolo di questo in-
setto per le nostre aziende e il
tessuto economico». Traguar-
di raggiunti e nuove sfide da in-
seguire, Salvan indica la via di
Coldiretti: «Da parte nostra c'è
stata una pressante attività sin-

dacale e da poco si è riaperta
una vecchia battaglia contro il
consumo ciel suolo per via del
posizionamento di parchi foto-
voltaici it terra. Non sono man-
cate difficili situazioni a causa
del clima e di alcuni fenomeni
che hanno messo a rischio le
colture di terra e di mare. Ab-
biamo vissuto i rinnovi dei con-
sorzi di bonifica e del Gal; è sta-
to l'anno dei villaggi Coldiretti
e delle grandi manifestazioni,
ma anche l'anno della più gran-
de petizione mai messa in mo-
to per l'etichettatlna, "Stop ci-
bo anonimo", pensiamo al tra-
guardo raggiunto con oltre 1,1
milione di f'i'rme e della caduta
del segreto di stato sui dati del-
le importazioni».

A.Garb.
,,,,,,iir)cmzer4LFiS RVATA

11 prefetto: »Minorile in via Verdi»

NOIE
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IL 'MATTINO Caserta

Dopo un'attesa di 40 anni
bonifica al fosso Alberone

r.
Antonio Borrelli

In un'estate in cui i depuratori
sono finiti sotto i riflettori anche
per i casi giudiziari, l'attenzione
per la bonifica e per il corretto
funzionamento degli impianti di
decontam inazione idrica cresce.
Così da Sparanise arriva un'otti-
ma notizia sul fronte ambienta-
le: dopo 40 anni è stato infatti bo-
nificato il fosso Alberone. quello
che canalizza tutte le acque in
entrata ed in uscita del depurato-
re A. Dopo due anni di lavoro, ca-
ratterizzati da diverse interlocti-
zioni tra il sindaco Salvatore
Martiello e il Consorzio di Bonifi-
ca, è stato siglato in Prefettura
un protocollo di intesa che pre-
vede una lunga e delicata pro-
grammazione sull'infrastruttu-
ra. Il piano è cominciato proprio
con un intervento strutturale
tanto atteso nelle campagne di
Spara nise,

La bonifica è infatti di fonda-
mentale importanza per gli agri-
coltori e ogni anno erano co-
stretti ad affrontare tra mille dif-
ficoltà l'emergenza e i conse-
guenti danni delle esondazioni
del canale. Ma i lavori di bonifi-
ca contribuiranno anche ad una
corretta manutenzione del depu-
ratore e per garantire il corretto
funzionamento dell'impianto.

«I ando ci siamo insediati - co-
munica inoltre il gruppo di mag-
gioranza - siamo dovuti partire
dalla bonifica dei debiti che il Co-
mune aveva nei confronti del
Consorzio, visti i 4 anni prece-
denti di mancato versamento
della quota».

Contestualmente, è Stata inol-
tre messa in sicurezza la strada
che cittadini e operatori percor-
rono per raggiungere il depura-
fore B, adiacente proprio l'isola
ecologica. Ma la bonifica del fos-
so Alberone segue quella di tre
anni fa attivata nel canale Bio
[Anzi, al confine tra Sparanise e
Francolise. Un'iniziativa avviata
nell'ambito dei lavori 'nessi in
atto per far fronte alla preoccu-
pante situazione ecologica nel
territorio di Sparanise e dei co-
muni limitrofi che insistono
nell'agro caleno. Le bonifiche in
torrenti, fossi e corsi d'acqua che
attraversano le campagne delle
periferie dell'agro caleno rappre-
sentano piccoli ma fonda menta-
li passi nell'ampio progetto di
monitoraggio degli scarichi abu-
sivi sul territorio: un'attività ne-
cessaria come dimostra il recen-
te sequestro del depuratore di Vi-
tulazio, che sversava liquami in
mare e aveva creato un'enorme
macchia nera dopo il lockdown.
Ma le bonifiche costituiscono an-
che l'eliminazione progressiva
dei disagi per gli agricoltori.

AMMMO~Wina

Malicailoersomic
e 21 Cel l'O storico
i I 11,m r !Ano sparisce
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ii Resto dei Carlino

Ferrara

Ciarle, nuovo canale di irrigazione
Dopo 30 anni di attesa partono i lavori già finanziati. La soddisfazione della Bonifica e del sindaco Garuti
POGGIO RENATICO

Nei giorni scorsi il Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara ha in-

contrato le aziende agricole del
territorio per presentare tempi

e modi di realizzazione della

nuova linea irrigua del Ciarle,
un'opera attesa da oltre 30 anni

per la quale l'ente è riuscito ad
accaparrarsi un finanziamento

europeo dopo più di 2 annidi la-

voro e contatti stretti con Anbi

nazionale e il ministero delle Po-

litiche agricole. Si tratta del

completamento dell'opera irri-
gua, alimentata dal Canale Emi-

liano Romagnolo, che da via

Ciarle, a Sant'Agostino, prose-
guirà verso Poggio Renatico,

dando benefici a 5.586 ettari di

terreni e una migliore qualità
dell'acqua. «A gennaio passerò

le consegne al presidente che

verrà dopo di me, ma dopo 30

anni in Bonifica chiudere con

questo risultato, mi dà una cer-

ta emozione - dice il presidente
Franco Dalle Vacche -. Siamo

davanti a finanziamenti pubblici

rilevanti per i quali occorre fare
un progetto, candidarlo e muo-

versi nella direzione giusta per

ottenere i fondi. Ci siamo impe-
gnati molto e ci siamo riusciti.

Devo ringraziare anche le asso-

ciazioni agricole per aver sotto-

Un momento dell'incontro con il Consorzio di Bonifica

scritto nel 2013 un documento
congiunto, attestando l'impor-

tanza dell'opera. Ora si sta lavo-
rando per l'appalto con grande
soddisfazione». Consorzio di Bo-

nifica che sull'Alto Ferrarese sta
investendo 20 milioni di euro:

10 milioni a Cento per opere di
sicurezza idraulica e altrettanti
a Poggio Renatico per que-

st'opera legata all'irrigazione

che in parte sarà a cielo aperto
e in parte interrata. «Beneficiare

di finanziamenti europei neces-

sita avere tempi certi da rispet-
tare - spiegato l'ingegnere con-
sortile Marco Volpin - vuol dire

che tutto il procedimento dei la-
vori sarà concluso entro giugno

2023. Ora si è nella fase prelimi-
nare legata al rischio di trovare
ordigni bellici e agli espropri.
Domenica si chiude il bando di
gare per i lavori al quale seguirà
la valutazione e l'affidamento
entro l'anno, poi l'avvio dell'ope-
ra a inizio 2021». Illustra il pro-
getto nel dettaglio l'ingegnere
Valeria Chierici: «Per la realizza-
zione del nuovo canale, si cer-
cherà di essere meno impattan-
ti possibile sulle proprietà priva-
te, cercando di rispettare l'anda-
mento dei confini e le attuali af-
fossature aziendali. Tra le carat-
teristiche del Ciarle ci sarà una
impermeabilizzazione con spon-
de in cemento per non disperde-
re acqua e garantire stabilità
dell'opera nel tempo, con sca-
lette di risalita per una maggio-
re sicurezza di persone e anima-
li». «Vigileremo sui lavori per ga-
rantire meno disagi possibile
agli agricoltori - dice il direttore
generale Mauro Monti -tornere-
mo a Poggio per far conoscere
l'azienda che si sarà aggiudica-
ta i lavori, presentare il crono-
programma e fare il punto dei la-
vori». Soddisfatto anche il sinda-
co Daniele Garuti: «Del Ciarle si
parla da più di 30 anni e ora si è
arrivati alla realizzazione con un
progetto impegnativo che ri-
chiede finanziamenti importan-
ti; è un grande risultato dopo
tanti anni di attesa».

Ciarle nuovo canale di irri ' azione

1
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il Resto dei Carlino

Ravenna

Al lavoro per creare
bacini di laminazione
A Lugo Nord sono in fase

di realizzazione le opere

per prevenire allagamenti

Partiti lo scorso giugno i
lavori per la messa in sicu-
rezza del canale Bedazzo,
nell'area di Lugo Nord, si
concluderanno entro l'in-ÿ
verno. «L'area artigianale
di Lugo nord è molto cre-rt,

sciuta negli ultimi anni¢
perché è stata scelta da di-F
verse imprese - ha spiega-%.
to il sindaco Davide Ranal-,
li -. Purtroppo, quest'areat
è anche molto fragile e
per questo l'Amministra-
zione comunale ha scelto¡.
di investire risorse per rea-1
lizzare un bacino di lami-'R
nazione che consentirà dia.
contenere le acque piova-il
ne ed evitare che gli episo-
di di allagamento che ab-'.
biamo conosciuto negli
timi anni si ripetano». Il pri-,I:
mo bacino sarà nell'e)g.
campo da calcio di via Col
pernico e via Torricelli,
tro in un'area verde nelle
adiacenze della rotonda'
su via Piratello, vicino a
via Bedazzo e via Morga
gn i. Il progetto ha il costo
di 500mila euro ed è stato'f,.
appaltato alla Costruzioni
Castellin Lorenzo di Mon-r
selice (Pd). La progettazio-;r
ne è stata a cura del Con-i
sorzio di Bonifica della Ro-i
„magna Occidentale.

19

«Non mi metto la mascherina»
Volontario aggredito all'ospedale ^+

Portiamo la 413lFermziain ~ °-~  _ "
e i ' . . ,1I'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2020
1+3LAl]!-ILLLTRAFOGGINBL ~l

FOGGIA BARLETTA  ANDRIA TRANI

LA CAMPAGNA DIGHE AL LIMITE

L'agricoltura sbatte
su un'altra siccità
Ma s'investe lo stesso

• Nonostante le dighe siano
quasi in riserva, gli investimen-
ti in agricoltura non subiranno
ridimensionamenti. La sfida de-
gli agricoltori foggiani: manda-
re a raccolto migliaia di ettari
coltivati a pomodoro, frutta, or-
taggi con appena 40 milioni di
metri cubi, quanti sono dispo-
n ibiliper l'irriguo nell'invaso di
Occhito che rifornisce il medio e
alto Tavoliere (150miIa ettari).
Va meglio nel basso Tavoliere.

LEVANTACI A PAG. III »

TERRENI ASSETATI
TRA BOMBE D'ACQUA E SICCITÀ

IL LIMITE DI OCCHITO
Nell'invaso di Occhito appena 95 milioni
di metri cubi, a 55 si chiude: il resto serve
per il potabile. A rischio le "seconde colture"

SPERANZA NELLA PIOGGIA
Nei campi frutta, ortaggi e pomodoro
da industria, tutte colture intensive. Gli
agricoltori: «La pioggia nostra speranza»

Via allo stress-test nelle campagne
La sfida dei produttori foggiani: milioni di quintali a raccolto con le dighe vuote

MASSIMO LEVANTACI

Prima le bombe d'acqua,
adesso seguirà una settimana
di caldo afoso. Tutto a stretto
giro di qualche giorno, il clima
cambia alla velocità di un tre-
no. Per l'economia agricola
foggiana (fatturato 800 milioni
di euro l'anno) le bizze del
meteo sono un costo da met-
tere nel conto, lo stress-test dei
campi l'ultima frontiera della
sostenibilità. Quest'anno la
prova da superare effettiva-
mente è ardua: mandare a rac-
colto l'enorme offerta di col-
tivazioni già tutta in campo
con una quantità esigua di
irrigazione, non più di mille
metri cubi a ettaro. I pro-
duttori sono in preallarme per
i contratti già firmati (pomo-
doro, ortaggi, frutta), il rischio
è di non poterli onorare con
fornitori e grande distribuzio-
ne, soprattutto quelli riferiti
alle cosiddette "seconde col-
ture", programmati in genere
per fine agosto quando l'acqua
in diga potrebbe essere già
finita.

La diga di Occhito con i suoi
95 milioni di metri cubi at-
tualmente
contenuti può
assicurare
un'autonomia
di appena 40
milioni. La
stagione agri-
cola potrebbe
esaurirsi già
dopo Ferrago-
sto, con un anticipo di almeno
due mesi rispetto alla media
del periodo (l'anno scorso il
consorzio garantì l'irriguo fi-
no a novembre inoltrato).
Quando il livello della diga più
grande della Capitanata scen-
derà a quota 55 milioni, l'Au-
torità idrica meridionale di
bacino ordinerà al Consorzio
di bonifica la chiusura dei
rubinetti, garantendo in tal
modo solo il consumo potabile.
Alternative, poche. Va detto
che oltre all'acqua della diga

c'è pure la ri-
serva dei poz-
zi, per chi ce
l'ha natural-
mente. E poi

l'ultima spe-
ranza degli
agricoltori si
chiama "piog-

gia", evocata
fin da ora soprattutto dai pro-
duttori di pomodoro: dati i
capricci finora del meteo, po-
trebbero essere accontentati.
In campagna il quadro resta

comunque abbastanza indefi-
nito. Quaranta milioni di me-
tri cubi, in altre epoche, sa-
rebbero stati appena sufficien-
ti per mandare in produzione i
appena la metà del pomodoro
già piantato su una media di
20mila ettari. Quest'anno il ca-
lo delle superfici è del 20%, ma
il calcolo va fatto sui 28mila
ettari delle ultime due sta-
gioni. Insomma già i conti del
pomodoro rischiano di non
tornare, se pensiamo che da
Occhito attualmente il prelie-
vo al giorno è di 850mila metri
cubi (irriguo e potabile).

Rischia di rimanere
all'asciutto soprattutto l'agri-
coltura del comprensorio cen-
tro-settentrionale (150mila et-
tari serviti) perchè l'agricol-

tura del basso Tavoliere viene
alimentata dalla diga di Ca-
pacciotti, in agro di Cerignola,
livello attualmente a 21 mi-
lioni e prelievi giornalieri di
poco più di 200mila metri cubi,
dunque disponibilità irrigua
sufficiente per tutta la sta-
gione (oltretutto Capacciotti
non ha incombenze sul po-
tabile).
Qualche domanda se la co-

minciano perciò a porre ades-
so i produttori indecisi sul da
farsi fino a maggio quando
rupperò gli indugi per inve-
stire sul pomodoro da indu-
stria «tardivo» che inevitabil-
mente andrà a maturazione
non prima di settembre. Il con-
sorzio nel frattempo potrebbe
aver già chiuso l'irrigazione
da Occhito. Si fa strada così un
certo fatalismo che accompa-
gna gli agricoltori foggiani,
sensazione ancor più raffor-
zata dopo le due bombe d'ac-
qua quasi in successione della
scorsa settimana che hanno
confermato la variabilità del
clima.

Così gli sbalzi meteo fini-
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stono per essere una risorsa
per l'economia agricola fog-
giana, sempre che non fac-
ciano danni ai raccolti. Una
minaccia con cui convivere in
una stagione siccitosa: negli

800 MILIONI
L'economia agricola dauna
fattura 800 milioni, ma

siccità sempre in agguato

ultimi due mesi in Puglia, dato
fornito da Coldiretti, sono stati
registrati ben 25 episodi me-
teorologici straordinari tra
tornado, trombe d'aria e gran-
dinate improvvise alternati a

persistenti periodi siccitosi.
Vaste aree del foggiano, del
leccese e del tarantino sono ad
alto rischio desertificazione. A
preoccupare l'organizzazione
agricola «soprattutto la con-

1~E2~.•

dizione delle dighe in Capi-
tanata con una perdita di 106
milioni di metri cubi d'acqua»,
(dato fermo al 15 luglio 2020)
rispetto alla stessa data
dell'anno scorso.

CLIMA TROPICALE Una piantagione di pomodoro colpita
da un'acquazzone (archivio) a sinistra un campo coltivato
di ortaggi nella campagna foggiana

L~ITAi")FO~

Foggia, 5 anni per droga
a Rocco Moretti junior

ano stress-tesi nelle campagne
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Regione

I danni dei cinghiali
«Risarcimenti in arrivo»
Fisicaro a pagina 17
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«Cinghiali, la Regione c'è»
Ma niente spari in Riserva
L'assessore Federica Fratoni spiega le tecniche di contrasto agli ungulati
«Il Consorzio ripulirà l'area Righetti, la gara per le gabbie è andata deserta»

LFUGGIANESE

«La Regione c'è, risarcisce, con-
trasta e lavora sul tema», parola
di assessore regionale all'am-
biente. Federica Fratoni fa il
punto sul problema degli ungu-
lati che recentemente hanno
procurato danni alle colture di
mais a Ponte Buggianese, con
un passaggio in largo anticipo ri-
spetto agli anni precedenti che
ha colpito le piante nel loro mo-
mento più importante della cre-
scita. A rendere noto il proble-
ma è stato Luigi Pa poni,
dell'azienda agricola Le Colma-
te, che ha lamentato nei giorni
scorsi la perdita di già del 15%
del raccolto in alcuni appezza-
menti. «Sul Padule non abbia-
mo mai smesso di lavorare - ha
detto l'assessore regionale Fe-
derica Fratoni - e si possono di-
re diverse cose ormai. Innanzi-
tutto abbiamo fatto una legge
con cui la Regione stessa ristore-

rà i danni agli agricoltori colpiti
dagli ungulati, usando procedu-
re analoghe a quelle applicate
per chi è fuori dalla riserva. I
danni inoltre saranno risarciti
anche retroattivamente fino al
2016. Stiamo effettivamente at-
tendendo le cifre esatte per ca-
pire la reale entità dei danni e
calcolare i risarcimenti. Conte-
stualmente, comprendendo lo
scoramento degli agricoltori e il
fatto che i risarcimenti non so-
no una soluzione completa, ab-
biamo fatto per tutto il passato
inverno il piano di contenimen-
to dei cinghiali con la polizia
provinciale che si è avvalsa an-
che dell'aiuto dei cacciatori abi-
litati. Nella nostra zona abbiamo
effettuato interventi che, ad
esempio, in altre aree della To-
scana non è stato possibile fa-
re». Poi la programmazione indi-
rizzata alla prevenzione e non
solo. «Nell'ambito dei lavori di ri-
naturalizzazione - prosegue l'as-
sessore regionale - che sono pa-
gati con risorse regionali, ho

chiesto al Consorzio di bonifica
di fare una ripulitura nella riser-
va delle Morette che ha effetti-
vamente bisogno di essere ripu-
lita, proprio per evitare che i cin-
ghiali vi trovino rifugio e un luo-
go adatto alla riproduzione». La
ripulitura verrà fatta ad agosto
nella riserva, mentre in quella
dei Righetti pare essere già sta-
ta fatta. «La Regione - conclude
l'assessore Fratoni - le risposte
le ha date e si interviene con gli
strumenti che la legge ammette
augurandoci di risolvere il pro-
blema al più presto. Tuttavia da
quanto è emerso so che i danni
si sono già parecchio ridotti al
momento. Non vogliamo prose-
guire riproponendo con gli spa-
ri in Padule quindi si prova a in-
tervenire fuori. Un problema pe-
rò, ad esempio è quello sulla tec-
nica delle gabbie. Abbiamo pro-
vato a fare la gara ma non si è
presentato nessuno, perchè
non è una procedura remunera-
tiva e perchè si lega ad altri pro-
blemi di gestione delle gabbie
stesse».

Arianna Fisicaro
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Campi di mais devastati dai cinghiali nella zona del Padule

RISARCIMENTI

«I danni saranno
rimborsati con effetto
retroattivo, fino al
2016. Aspettiamo le
cifre esatte»

Pistoia Montecatini

••"
ri•- osa.

Pesticidi, il vescovo: «Serve una svolta»
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,<Cingltiali, la Regione c'è»
Ma niente spari in Riserva

ATTIVITa APERTE
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Canale del Ciarle
Dopo trent'anni
arriva l'ok all'opera

I
I nuovo canale di irrigazione del Ciar-
le si farà e dopo trent'anni di attesa, fi-
nalmente, il Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara ha incontrato le
aziende agricole di Poggio Renatico per
presentare tempi e modi di realizzazio-
ne dell'opera. L'ente è riuscito ad ottene-
re un finanziamento europeo. / PAG. 18

IL CANTIERE

Il canale del Ciarle si farà
Dopo trent'anni via all'opera
Della linea beneficeranno 5,588 ettari da Poggio Renatico a Sant'Acostino
Per l'impianto verranno utilizzati finanziamenti europei: fine lavori ciucno 2023

POGGIO RENATIGO

Il nuovo canale di irrigazio-
ne del Ciarle si farà e dopo
trent'anni di attesa, final-
mente, il Consorzio di Boni-
fica Pianura di Ferrara ha in-
contrato le aziende agrico-
le di Poggio Renatico per
presentare tempi e modi di
realizzazione dell'opera.
L'ente è riuscito ad ottene-
re, dopo due anni di lavoro
e contatti stretti con Anbi
nazionale e il ministero del-
le politiche agricole, un fi-
nanziamento europeo. Si
tratta del completamento
dell'opera irrigua, alimenta-
ta dal Canale Emiliano Ro-
magnolo, che da via Ciarle
a Sant'Agostino proseguirà
verso Poggio Renatico, da-
rà benefici a 5.586 ettari ga-
rantendo una inoltre una
migliore qualità dell'acqua.

FONDI EUROPEI

«A gennaio 2021 passerò le

consegne ai prossimo presi-
dente ma dopo 30 anni in
Bonifica, chiudere con que-
sto risultato, mi dà una cer-
ta emozione — ha aperto il
presidente Franco Dalle
Vacche —. Ci troviamo da-
vanti a finanziamenti pub-
blici rilevanti per i quali oc-
corre fare un progetto, can-
didarlo e muoversi nella di-
rezione giusta per poterli ot-
tenere. Ci siamo impegnati
molto e ci siamo riusciti.
Adesso stiamo lavorando
sull'appalto».

Il Consorzio di Bonifica
sta investendo sull'Alto Fer-
rarese 20 milioni di euro, a
testimonianza dell'impe-
gno profuso per il territo-
rio: 10 milioni di euro a Cen-
to per opere di sicurezza
idraulica e altrettanti a Pog-
gio Renatico per quest'ope-
ra legata all'irrigazione che
in parte sarà a cielo aperto e
in parte tubata. «Avere fi-
nanziamenti europei signi-
fica avere tempi certi da ri-
spettare e — ha spiegato l'in-
gegnere consortile Marco

Volpin—, vuol dire che tutto
il procedimento dei lavori
sarà concluso entro 30 giu-
gno 2023. Ora si è nella fase
delle operazioni prelimina-
ri legate al rischio di ritrova-
menti bellici e agli espropri.
Il 26 luglio si chiuderà il
bando di gare per i lavori al
quale seguirà la valutazio-
ne e l'affidamento entro
l'anno, vedendo l'avvio
dell'opera ad inizio 2021».

IL CANTIERE

Ad illustrare il progetto nel
dettaglio è stata l'ingegne-
re Valeria Chierici. Per la
realizzazione del nuovo ca-
nale, si cercherà di essere
meno impattanti possibile
sulle proprietà private, cer-
cando di rispettare l'anda-
mento dei confini e le attua-
li affossature aziendali. Tra
le caratteristiche del Ciarle
ci sarà una impermeabiliz-
zazione con sponde in ce-
mento per non disperdere
acqua e garantire stabilita
dell'opera nel tempo, con

inoltre migliorie come sca-
lette di risalita per una mag-
gior sicurezza di persone e
animali. «Il Consorzio vigi-
lerà sempre sul lavoro in
modo da garantire agli agri-
coltori il minor disagio pos-
sibile. Torneremo a Poggio
Renatico— ha annunciato il
direttore generale Mauro
Monti — per far conoscere
l'azienda che si sarà aggiu-
dicata i lavori, presentare il
cronoprogramma e, a step
interniedi, per fare il punto
dei lavori».
Particolarmente soddi-

sfatto anche il sindaco pog-
gese Daniele Garuti, che ha
concluso: «Del Ciarle se ne
parla da più di 30 anni ma
ora si è arrivati alla realizza-
zione con un progetto impe-
gnativo che richiede finan-
ziamenti importanti. L'ac-
qua portata da quella con-
dotta, andrà a valorizzare
chi ha colture intensive e
frutticole e quest'area ne è
particolarmente vocata.
Ora guardiamo al futuro
con più certezze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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roarming Li ha elencati il sindaco Leonardo Raito, a cominciare dall'asfaltatura di via don Minzoni

Un'estate di cantieri aperti per la sicurezza
POLESELLA - Estate con molteplici can-
tieri quella di Polesella. Il sindaco Leonar-
do Raito e l'assessore ai lavori pubblici
Massimo Ranzani, esprimono soddisfa-
zione per i lavori avviati e quelli in par-
tenza che interessano il paese, sia per
quelli programmati dall'amministrazio-
ne comunale che per quelli programmati
da altri enti sempre sul territorio.
Entro agosto il cantiere di via Don Minzo-
ni, con la variante già effettuata e i so-
pralluoghi della ditta appaltatrice . La ria-
sfaltatura della strada andrà di pari passo
con la realizzazione dei nuovi passaggi
pedonali rialzati. C'è stato anche il so-
pralluogo con la ditta di autotrasporti
Carbellini in quanto il cantiere vedrà, per
almeno una settimana, la chiusura della
via, arteria principale per l'accesso al pae-
se.
Nei giorni scorsi la polizia locale ha emes-
so un'ordinanza di chiusura, fino al 25
luglio, di via Bresparola in frazione Bot-
ta, per i lavori del Consorzio di Bonifica
finalizzati a bypassare la Botte Paleoca-
pa.
Anche in questo caso i lavori sono quanto
mai importanti per la sicurezza idraulica
dell'interno Polesine centro-orientale, e
non possiamo che ringraziare il Consor-
zio per aver deciso un investimento di
quasi 5 milioni sul territorio.
I lavori estivi riguarderanno anche le
scuole. "Siamo risultati beneficiari di un
contributo sul bando Pon del ministero
dell'istruzione per la sistemazione delle
aule delle scuole medie - dichiara Leonar-
do Raito - Ne amplieremo due, portando-
le a quasi Go metri quadrati, ampiamen-
te sufficienti per accogliere in sicurezza,
secondo i parametri ministeriali, le classi
più grandi".

Nel frattempo procedono anche i cantieri
di Acquevenete riguardanti il riordino del
sistema fognario e il depuratore: un inve-
stimento da 1.3oo.000 euro per opere
lungamente attese e che dovrebbero con-
sentire la sistemazione di diverse delle
problematiche riscontrate negli ultimi
anni.
Altre azioni sono al via, come la sistema-
zione del magazzino comunale, con la si-
stemazione di tutti gli esterni e le proget-
tazioni per il ponte di via Roma di fronte
alla stazione con il consolidamento degli
esistenti su via Primo Maggio: "Operia-
mo per consolidare il ponte di via Primo
Maggio sul Poazzo e quello sulla Salina,
così da avere l'accesso pienamente sicuro
alla stazione, in attesa poi di capire se
potremo recuperare fondi per il rifaci-
mento del ponte posto proprio di fronte
alla stazione. Si tratta però di un inter-
vento davvero impegnativo, per cui oc-
corre un contributo sostanzioso che ab-
biamo provato a richiedere" .
Da ultimo i progetti che stanno per giun-
gere: "Stiamo lavorando su molteplici
fronti, sia in chiave di ricognizione, che
di analisi e studio per quanto concerne
situazioni in centro e frazioni. Di sicuro
proseguiremo con le opere di efficienta-
mento energetico dell'apparato della
pubblica illuminazione, con l'idea di
concentrarci ora, dopo Corso Cramsci e
via Don Minzoni, su via Dante Alighieri.
Restano poi, entro l'anno, l'acquisizione
della sede ex Unione dei Comuni per por-
tare il comando della polizia locale e la
rotatoria di Via Magarino sulla Strada
Provinciale, per far partire le procedure di
gara".

Ale. Cab.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTEFORTE II Consorzio di bonifica Alta pianura veneta è impegnato nel recupero della funzionalità idraulica del corso dacqua dopo i disastri per il nubifragio del 2018

Rinforzi contro il pericolo di piene
Decine e decine di lastre di pietra sulle sponde del
Rio delle Carbonare nel quale due anni fa
si erano scaricati centinaia di metri cubi di materiali

Paola Dalli Cani

Decine e decine di lastre di
pietra naturale per rinforza-
re le sponde del Rio delle Car-
bonare: finito il lockdown ha
riaperto, e pigiato sull'accele-
ratore, il cantiere dei lavori
con cui il Consorzio di bonifi-
ca Alta pianura veneta è im-
pegnato nel recupero della
funzionalità idraulica del cor-
so d'acqua distrutto dalla
tempesta del 1° settembre
2018. Si trattadi un interven-
to da quasi 1 milione di curo
che vede il. Consorzio guidato
da Silvio Parise nel ruolo di
soggetto attuatore: le risorse
sono quelle che il Diparti-
mento della Protezione civile
ha messo a disposione del Ve-
neto per fronteggiare i diver-
si eccezionali eventi meteo ac-
caduti sul territorio regiona-

le nell'autunno del 2018.

A BROGNOLIGO il violentissi-

mo nubifragio aveva scarica..-
to nel corso d'acqua pietre e
centinaia di metri cubi di ma-
teriale staccatosi dal versan-
te montefortiano del Monte
Foscarino ostruendo per tut-
ta la sua profondità il tratto
di monte del Rio delle Carbo-
nare e spingendo verso valle
un quantitativo impressio-
nante d'acqua non più inca-
nalata tra le sponde: ne ave-
va fatto le spese, in primis, l'a-
bitato del quartiere Fra'
Granzotto e quello lungo via
Fontana Nuova.
I danni all'epoca stimati per

il solo corso d'acqua, che veli-
ne messo in sicurezza con un
importante intervento di
somma urgenza dal Consor-
zio, ammontavano a 3,5 mi-
lioni di euro.
Ad inserire il ripristino

idraulico del Rio delle Carbo-
nare tra le priorità era stato,
su segnalazione del Consor-
zio, il commissario delegato
dell'emergenza Nicola Dell'

Acqua.
Il cantiere era stato aperto a

febbraio con un po' di ritardo
a causa del maltempo che
aveva ostacolato le operazio-
ni di ripristino della fascia di
rispetto fluviale attraverso
l'arretramento di alcuni vi-
gneti lungo gli argini interes-
sati dai lavori: entrato in ope-
ratività all'inizio di febbraio e
a pandemia scoppiata aveva
proseguito i lavori fino a
quando all'impresa Dossi, ag-
giudicatrice degli stessi, era
stato possibile reperire dai
fornitori ciò di cui aveva ne-
cessità.
POI IL LUNGO STOP interrotto-
si praticamente il giorno stes-
so di uscita dal lockdown, la
ripresa degli argini in quel
momento diventati nuova-
mente boscaglia ed il nuovo
via ai lavori. Intervento com-
plesso quello progettato
dall'ingegner Luca Pernïgot-
to (tecnico dell'Apv) perehè
va aumentata la platea in
massi e rinforzate le sponde

anche attraverso l'inserimen-
to delle grandi plotte in pie-
tra naturale che ogni giorno
vengono scaricate ïn via della
Conciliazione e posizionate
lungo il tratto del corso d'ac-
qua compreso tra l ponticel-
lo di via Fontana Nuova e
quello su via della Concilia-
zione.
Così si conta di rendere co-

stante la sezione del corso
d'acqua, nel cui tratto finale è
già stato effettuato un primo
intervento di rinforzo, e scon-
giurare smottamenti: piastre
devono essere posizionate an-
che in alveo per rendere più
agevoli gli interventi di puli-
zia e manutenzione ordina-
ria e contenere il problema
rappresentato dal deposito
di materiale solido.
Grazie ad un forte ribasso

d'asta il portafoglio del Con-
sorzio si è impinguato di 250
mila euro che consentiranno
di prolungare l'intervento an-
che per un ulteriore tratto a
monte.
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Sud, cronache da una stagione
irrigua non facile
I territori dello Ionio crotonese rischiano di rimanere senza acqua,

in quelli dell'Alta Val d'Agri arriva lo sconto perché le colture sono

meno idroesigenti, mentre nel casertano si riaprono le manichette

in sinistra Garigliano

 di Mimmo Pelagalli
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Nella valle del fiume Peccia si attende invece la riparazione degli impianti da parte di

Regione Campania (Foto di archivio)

Fonte foto: © Igor Kolos - Fotolia

Prosegue la stagione irrigua nel Mezzogiorno d'Italia, seppur tra i timori per

la siccità, ma anche con qualche buona notizia. Se in Calabria c'è apprensione

per la possibilità di utilizzare le acque dei laghi della Sila, in Basilicata si

tagliano le tariffe irrigue in alcune zone, mentre in Campania è al via - dopo

due anni di fermo - l'irrigazione nei comprensori in sinistra del fiume

Garigliano.

 

Calabria, Ionio crotonese presto all'asciutto

Entro il 13 agosto il Consorzio di bonifica dello Ionio crotonese finirà le

riserve d'acqua e si rischia pertanto una crisi del settore agricolo nella

provincia di Crotone. L'allarme è stato lanciato ieri dal presidente dell'ente

Roberto Torchia che ha chiesto l'aiuto della Regione Calabria per trovare una

soluzione della vicenda con la società elettrica A2A, che gestisce le risorse

idriche dei laghi della Sila.

Due giorni fa il presidente Torchia ha incontrato una delegazione di

agricoltori di Cutro e li ha informati sulle modalità di effettiva distribuzione

della risorsa per uso irriguo. I serbatoi dell'ente sono ormai vuoti e occorre

derivare l'acqua dei laghi silani, già impegnata per scopi idroelettrici in

base a concessioni vecchie di oltre 50 anni e che non tengono conto dei mutati

assetti normativi che danno precedenza agli usi irrigui rispetto a quelli

industriali. Anche se, una certa disponibilità sarebbe stata manifestata da

A2A verso il Consorzio, viste le condizioni meteo. La situazione attuale è di

particolare gravità, poiché potrebbe compromettere le colture estive in fase

di raccolta e le semine delle ortive autunnali e vernine. A fine maggio,

l'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, era stato

già informato del prospettarsi di una situazione difficile per l'estate. Ora dal

Consorzio si attende una risposta della politica regionale per attivare un

tavolo di confronto con la A2A.
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Basilicata, acqua con meno cara per le utenze ex
Consorzio Alta Val d'Agri

"Il provvedimento adottato dal Consorzio di bonifica della Basilicata per

la riformulazione del consumo minimo della risorsa acqua, che si traduce

poi in un minor onere economico per le utenze, è il risultato di un lavoro

di concertazione e di attenzione ai fabbisogni reali delle aziende". E'

questo il commento dell'assessore regionale alle Politiche agricole e forestali

della Regione Basilicata, Francesco Fanelli che ha valutato positivamente la

delibera di aggiornamento dei canoni irrigui relativa ai comprensori già

gestiti dal disciolto Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, compresi quelli

ricadenti nei comuni di San Giorgio e Noepoli.

L'aggiornamento è stato operato a seguito di uno studio agrotecnico, che ha

riguardato l'intero comprensorio consortile e, quindi, le aree attualmente

servite dal Consorzio di bonifica della Basilicata, finalizzato all'analisi del

fabbisogno idrico specifico dei comprensori dal quale è emerso che

l'esigenza di supporto irriguo nei comprensori interessati dalla delibera è

inferiore rispetto ai restanti comprensori.

"Con il provvedimento - ha continuato Fanelli - le microutenze avranno un

abbattimento dei costi in bolletta e si calcola una riduzione del costo del

30%, mentre per quanto riguarda le utenze con tariffe a consumo, il

consumo minimo scende da 2.000 a 1.400 mc ad ettaro". Inoltre, agli

utenti morosi impossibilitati a regolarizzare la propria posizione

contributiva a causa dell'emergenza sanitaria è data la possibilità in via

eccezionale di sottoscrivere nuove domande irrigue.

Campania, torna l'acqua nelle campagne aurunche

Il Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno dal 1

giugno è operativo sul territorio del soppresso Consorzio Aurunco di

bonifica ricadente nel territorio amministrativo della Regione Campania.

Il Consorzio di bonifica Volturno, oltre ad aver avviato le attività di

manutenzione dei canali di bonifica per la difesa idraulica del territorio, sta

ripristinando le funzioni irrigue nei comprensori in sinistra del fiume

Garigliano già del soppresso Consorzio di bonifica Aurunco e ne ha nel

frattempo riassunto il personale, tenendo fede agli impegni presi con le

rappresentanze sindacali e con la Regione.

In particolare, il commissario dell'ente di Caserta, Carlo Maisto ha assunto i

22 dipendenti a tempo indeterminato ed i 61 stagionali già nella pianta

organica dell'ente di Sessa Aurunca e le 3 unità del soppresso Consorzio della

Valle Telesina, predisponendo opportunamente i turni di lavoro per la

stagione irrigua.

"Attualmente viene regolarmente derivata l'acqua dalla diga sul Garigliano, ed

è in via di riattivazione il servizio irriguo nei comuni di Cellole e Sessa

Aurunca che sta già raggiungendo il 60% delle utenze, e che era rimasto

inoperante per due anni" ha affermato la scorsa settimana il commissario

Maisto.

Nella scorsa settimana, su circa 6mila ettari dei 9mila complessivamente
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coperti dal servizio, l'irrigazione era già in corso, nei prossimi giorni il

servizio raggiungerà anche i restanti 3mila ettari di competenza del

Consorzio.

Per quanto riguarda invece l'impianto di irrigazione delle utenze localizzate

nella valle del fiume Peccia, circa 500 ettari nei comuni di Rocca d'Evandro,

Mignano Montelungo e San Pietro Infine, questo potrà attivarsi solo con un

intervento straordinario della Regione Campania, avendo gli impianti di

derivazione subito furti e danneggiamenti. L'onere stimato dal Consorzio di

bonifica Volturno per la riattivazione dell'impianto irriguo del fiume Peccia è

di circa 700mila euro.
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Anbi, crolla la portata del Po che dimezza la media
storica
In Puglia e Basilicata -23mln metri cubi acqua in 7 giorni

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - In assenza di significative precipitazioni, crollano le portate

del fiume Po, dimezzate rispetto alla media storica e largamente inferiori all'anno

scorso, mentre regge il centro Italia al Sud in Puglia e Basilicata le riserve idriche sono

calate di 23 milioni di metri cubi in una settimana. Lo rileva l'analisi settimanale

dell'Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche per cui al rilevamento di

Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande Fiume segna 631 metri cubi al secondo

(media mc/sec 1.140 e l'anno scorso, in questo periodo, era mc./sec 934), puntando

alla prima soglia di criticità fissata a quota 600.  Diversa è la situazione dell'Adda,

Chiese, Ticino, Mincio e Brembo, tutti nella media del periodo, perché stanno

usufruendo dei rilasci dai grandi laghi, i cui livelli sono in progresiva diminuzione

(Maggiore, 56,8%; Como, 41,8%; Garda, 85%; Iseo, 62,1%). Tra i fiumi del Veneto,

Piave e Livenza hanno livelli superiori allo scorso anno, non altrettanto per Adige,

Bacchiglione e Brenta. In Piemonte sono in calo settimanale le portate di Dora Baltea,

Sesia e Stura di Lanzo. In Emilia Romagna si mantengono sopra la media mensile sia

Reno che Trebbia, mentre resta in grave sofferenza il Secchia.
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StampaScrivi alla redazione

"La situazione complessiva nel Nord Italia - commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e

delle Acque Irrigue (ANBI) - obbliga ad alzare la soglia di attenzione sull'utilizzo delle

risorse idriche, indispensabili all'agricoltura in un'importante fase dei processi

colturali." Nel Centro Italia resta tranquillizzante la situazione dell'invaso della diga di

Penne in Abruzzo(trattiene 6.91 milioni di metri cubi su una capienza massima di 8,80);

nel Lazio è superiore, all'anno scorso, il livello del lago di Bracciano, mentre è inferiore,

anche se non preoccupante, quello del fiume Liri-Garigliano. Anbi inoltre segnala che in

Sardegna, il riempimento degli invasi è sceso a circa il 78%. Si registra inoltre una

situazione deficitaria in Sicilia, mentre la Calabria continua "a vivere un 2020

idricamente felice così come si segnalano in ripresa i livelli idrometri dei fiumi Sele e

Volturno in Campania". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Un Piano nazionale per l’acqua e il riutilizzo dei reflui, contro la crisi climatica

Acqua | Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

Anbi: «Il riuso è una componente chiave del Green new deal». Ma i fanghi restano da

gestire

Un Piano nazionale per l’acqua e il riutilizzo dei
reflui, contro la crisi climatica
Utilitalia: andrà messa in campo «una strategia di intervento per lo sviluppo dell’economia circolare

basata su quattro pilastri»
[22 Luglio 2020]

L’Italia è uno dei Paesi più esposti al mondo alla crisi

climatica in corso – il surriscaldamento delle

temperature corre a velocità praticamente doppia

rispetto alla media globale – e al contempo si trova

esposto a un crescente rischio di desertificazione:

nonostante solo il 10% degli italiani si dichiari

preoccupato dal problema, questo riguarda già il 20%

del territorio nazionale (arrivando a picchi del 70% in

Sicilia). È dunque indispensabile imparare a usare

meglio – e a ri-usare – l’acqua che abbiamo a

disposizione, prima che sia tardi.

Ad oggi c’è molto da migliorare: secondo gli ultimi dati

(2018) forniti da Istat, ad esempio, nelle reti di

distribuzione dell’acqua potabile dei 109 comuni

capoluogo sono stati immessi in rete  2,5 miliardi di metri cubi di acqua, ma il 37,3% è andato disperso. Al

contempo, in Italia si trattano e si riusano ogni anno oltre 200 milioni di metri cubi di acque reflue, ancora troppo

poche.

Un tema su cui c’è convergenza tra Utilitalia – la Federazione delle imprese di acqua ambiente e energia – e Anbi,

l’associazione che riunisce i Consorzi di bonifica, a partire dalla necessità di rendere sempre più sostenibile la

gestione della risorsa idrica: «La commissione Europea – spiega Adriano Battilani dell’Anbi – ha sempre ritenuto il

riuso delle acque una pratica importante per il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed economici nel medio e

lungo periodo. Ora il riuso è una componente chiave del Green new deal, del Farm to fork e del nuovo ciclo di

programmazione della Direttiva quadro acque. Inevitabilmente dovrà essere considerato anche a livello dei Piani

strategici nazionali, nel quadro della nuova Politica agricola comunitaria. È necessario che ministeri e regioni si

attivino al più presto per strutturare e avviare la predisposizione dei piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo

dell’acqua».

Per Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia, in un Piano idrico nazionale si dovrebbe cominciare «a puntare

al recupero del gap del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese, passando poi al rifinanziamento del piano strategico

per le grandi infrastrutture idriche; e a un lavoro per una gestione integrata dei fanghi di depurazione. In una seconda

fase bisognerà prevedere un ampliamento e miglioramento delle reti acquedottistiche con l’obiettivo primario di

contenere le perdite di rete, per segnare il passaggio da un approccio reattivo ad uno preventivo sui controlli sulla

qualità dell’acqua distribuita».

E Utilitalia delinea in questo ambito i punti essenziali che dovranno esser toccati. Andrà messa in campo «una

strategia di intervento per lo sviluppo dell’economia circolare basata su quattro pilastri: efficienza energetica nelle

attività e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato; riduzione dell’utilizzo della plastica attraverso la promozione

del consumo di acqua potabile; recupero di energia – elettrica e termica – e di materie prime grazie a impianti o a
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specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche; riuso dell’acqua trattata, per esempio per l’agricoltura e

l’industria».

E qui torna in evidenza la necessità di gestire anche i fanghi inevitabilmente prodotti durante la depurazione delle

acque: se infatti processi di depurazione da un lato producono acqua da riusare, dall’altro producono fanghi di

depurazione, in quantità proporzionale al grado di affinamento della depurazione. Ogni abitante, mediamente,

produce ogni anno circa 18 kg di fanghi di depurazione, che occorre sapere dove e come poter gestire.
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No al carbone, basta inquinamento, viva l’ecologia. A patto che sia

altrove, dice la Regione Sardegna.

Mentre le centrali di Fiume Santo e del Sulcis divorano carbone a

tonnellate l’ora, mentre i comitati nimby contestano i progetti

eolici perché «devasteranno territori vocati al turismo culturale e

all’agricoltura di qualità», nel frattempo la Regione Sardegna

blocca dal 2013 la costruzione di una piccola centrale idroelettrica

lungo un canale irriguo del Consorzio di Bonifica della Gallura.

Lo sbarramento

Ci sono stati sei anni di ricorsi e di sentenze che danno ragione

piena al Consorzio della Gallura e torto marcio alla Regione, ma

non c’è niente da fare. La Sardegna non vuole che il consorzio

posi una turbina da far girare con l’acqua che defluisce dalla diga

del Liscia, un progetto già finanziato con i 2,3 milioni messi a

disposizione con soldi pubblici dal ministero delle Politiche

agricole.

L’ultima è di poche settimane fa quando — insoddisfatta dell’esito

di una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite e delle

ripetute decisioni del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche

— la Regione Sardegna ha proposto un altro ricorso alle sezioni

unite della Cassazione e perfino alla Corte europea di giustizia.

La diga delle inefficienze

Lo sbarramento della Regione è quello, non metaforico bensì di

tenace calcestruzzo armato, della diga del Liscia. È un caso

Così la Sardegna del carbone
stoppa la centrale idroelettrica in
Gallura
La Regione respinge la proposta del Consorzio di bonifica per
un impianto lungo un canale irriguo e ricorre per bloccare il
progetto da 2,3 milioni

di Jacopo Giliberto
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esemplare di inefficienza.

Costruita a Luras (Olbia-Tempio) tra il 1958 e il 1962, la diga venne

collaudata solamente mezzo secolo dopo, nel 2007, per intervento

del Consorzio di bonifica della Gallura. E subito dopo il collaudo

l’impianto venne espropriato dalla Regione, che diede la diga in

gestione all’Ente acque della Sardegna.

Dei tre usi autorizzati dal progetto — irriguo-potabile-

idroelettrico — solamente uno non è mai diventato reale. Quello

idroelettrico.

Lungo il canale d’uscita il Consorzio della Gallura vuole mettere

una piccola turbina per estrarre elettricità dal flusso d’acqua che va

verso i campi da irrigare. Un impianto semplice: una briglia per

deviare il flusso verso la turbina in un edificio grande come un

bilocale. Tempo previsto dei lavori, sei mesi. La centrale

idroelettrica produrrebbe ogni anno 2,67 milioni di chilowattora.

I commenti dei proponenti

FInora sono intervenuti pubblicamente solamente i proponenti,

cioè il Consorzio di bonifica della Gallura e l’associazione di

riferimento che riunisce i consorzi di bonifica italiani, l’Anbi.

«Un’incomprensibile vicenda a colpi di ricorsi e che non trova

giustificazione alcuna — commenta il presidente del Consorzio di

bonifica della Gallura, Marco Marrone. — L’accanimento con cui la

Regione si oppone alla realizzazione della centrale oltre ad

allungare inutilmente tempi, sta provocando un ingente danno

economico agli agricoltori ed al Consorzio di bonifica».

Secondo Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi, «la

domanda è d'obbligo: cui prodest? Vi sono estremi del danno

erariale?».

«Questa guerra giudiziaria della Regione — conclude il direttore

dell’ente consorziale, Giosuè Brundu — impoverisce l’Isola e le sue

ambizioni».

ll consorzio di bonifica lancia un appello al presidente della

Regione, Christian Solinas, per una soluzione bonaria.

Le tappe del contenzioso

Nel novembre 2013 il Consorzio di bonifica avviò il percorso e nel

marzo 2014, scaduto il tempo del silenzio assenso e ottenuto il

finanziamento statale, ritenne di poter avviare i lavori. La Regione

Sardegna, per dispetto, deliberò un finanziamento per fare la

centrale idroelettrica sul canale del Consorzio ma negandola ai

proponenti e affidandola al suo ente regionale Enas.

Nel luglio 2017 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

dichiarò illegittimo il rigetto della Regione. La Regione e l’Enas

fecero ricorso in Cassazione contro la sentenza. Nel 2019 le

sezioni unite della Cassazione respinsero il ricorso della Regione e
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Loading...

dell’Enas e diedero ragione al Consorzio di bonifica.

Nell’ottobre 2019 la Regione ha prelevato dalle sue casse 5 milioni

affinché l’Enas costruisse la centrale sul canale del Consorzio.

Nel febbraio scorso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

ha confermato che il Consorzio di bonifica è autorizzato a

costruire la centrale.

Il Consorzio chiede alla Regione il riconoscimento dei danni per 7

anni di mancata produzione elettrica.

Nota finale

L’ecologicissima Regione Sardegna è la stessa che aveva bloccato

tutti gli 8 progetti di innovative centrali solari a concentrazione.

Nessuna di queste centrali a specchi riuscì a essere costruita.

Per approfondire

Sardegna Gallura Enas Cassazione Acque Pubbliche

Così il solare a concentrazione chiude bloccato da burocrazia e
comitati del no

Idroelettrico asse portante delle rinnovabili
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mercoledì, 22 luglio 2020

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito
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Sei in:  Terra e Gusto »  Anbi, crolla la portata del Po che... »

Anbi, crolla la portata del Po che
dimezza la media storica

22 luglio 2020

f557a9f5c7e243b2083e51a31855725e.jpg

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - In assenza di significative precipitazioni,

crollano le portate del fiume Po, dimezzate rispetto alla media storica e

largamente inferiori all'anno scorso, mentre r egge il centro Italia al Sud

in Puglia e Basilicata le riserve idriche sono calate di 23 milioni di metri

cubi in una settimana. Lo rileva l'analisi settimanale dell'Osservatorio

Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche per cui al rilevamento di

Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande Fiume segna 631 metri cubi al

secondo (media mc/sec 1.140 e l'anno scorso, in questo periodo, era

mc./sec 934), puntando alla prima soglia di criticità fissata a quota 600. 

Diversa è la situazione dell'Adda, Chiese, Ticino, Mincio e Brembo, tutti

nella media del periodo, perché stanno usufruendo dei rilasci dai grandi

laghi, i cui livelli sono in progresiva diminuzione (Maggiore, 56,8%;

Como, 41,8%; Garda, 85%; Iseo, 62,1%). Tra i fiumi del Veneto, Piave e

Livenza hanno livelli superiori allo scorso anno, non altrettanto per

Adige, Bacchiglione e Brenta. In Piemonte sono in calo settimanale le

portate di Dora Baltea, Sesia e Stura di Lanzo. In Emilia Romagna si

mantengono sopra la media mensile sia Reno che Trebbia, mentre resta

in grave sofferenza il Secchia. "La situazione complessiva nel Nord Italia

- commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale

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

Irrigue (ANBI) - obbliga ad alzare la soglia di attenzione sull'utilizzo delle

risorse idriche, indispensabili all'agricoltura in un'importante fase dei

processi colturali." Nel Centro Italia resta tranquillizzante la situazione

dell'invaso della diga di Penne in Abruzzo(trattiene 6.91 milioni di metri

cubi su una capienza massima di 8,80); nel Lazio è superiore, all'anno
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scorso, il livello del lago di Bracciano, mentre è inferiore, anche se non

preoccupante, quello del fiume Liri-Garigliano. Anbi inoltre segnala che

in Sardegna, il riempimento degli invasi è sceso a circa il 78%. Si registra

inoltre una situazione deficitaria in Sicilia, mentre la Calabria continua

"a vivere un 2020 idricamente felice così come si segnalano in ripresa i

livelli idrometri dei fiumi Sele e Volturno in Campania". (ANSA).

22 luglio 2020
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Anbi, crolla la portata del Po che dimezza la media
storica
In Puglia e Basilicata -23mln metri cubi acqua in 7 giorni

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - In assenza di significative precipitazioni, crollano le portate

del fiume Po, dimezzate rispetto alla media storica e largamente inferiori all'anno

scorso, mentre regge il centro Italia al Sud in Puglia e Basilicata le riserve idriche sono

calate di 23 milioni di metri cubi in una settimana. Lo rileva l'analisi settimanale

dell'Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche per cui al rilevamento di

Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande Fiume segna 631 metri cubi al secondo

(media mc/sec 1.140 e l'anno scorso, in questo periodo, era mc./sec 934), puntando

alla prima soglia di criticità fissata a quota 600.  Diversa è la situazione dell'Adda,

Chiese, Ticino, Mincio e Brembo, tutti nella media del periodo, perché stanno

usufruendo dei rilasci dai grandi laghi, i cui livelli sono in progresiva diminuzione

(Maggiore, 56,8%; Como, 41,8%; Garda, 85%; Iseo, 62,1%). Tra i fiumi del Veneto,

Piave e Livenza hanno livelli superiori allo scorso anno, non altrettanto per Adige,

Bacchiglione e Brenta. In Piemonte sono in calo settimanale le portate di Dora Baltea,

Sesia e Stura di Lanzo. In Emilia Romagna si mantengono sopra la media mensile sia

Reno che Trebbia, mentre resta in grave sofferenza il Secchia.
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StampaScrivi alla redazione

"La situazione complessiva nel Nord Italia - commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e

delle Acque Irrigue (ANBI) - obbliga ad alzare la soglia di attenzione sull'utilizzo delle

risorse idriche, indispensabili all'agricoltura in un'importante fase dei processi

colturali." Nel Centro Italia resta tranquillizzante la situazione dell'invaso della diga di

Penne in Abruzzo(trattiene 6.91 milioni di metri cubi su una capienza massima di 8,80);

nel Lazio è superiore, all'anno scorso, il livello del lago di Bracciano, mentre è inferiore,

anche se non preoccupante, quello del fiume Liri-Garigliano. Anbi inoltre segnala che in

Sardegna, il riempimento degli invasi è sceso a circa il 78%. Si registra inoltre una

situazione deficitaria in Sicilia, mentre la Calabria continua "a vivere un 2020

idricamente felice così come si segnalano in ripresa i livelli idrometri dei fiumi Sele e

Volturno in Campania". (ANSA).
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Attualità Servizi Valtiberina

Dopo lo sfogo dell’agricoltore
ecco l’impegno del CB2 sull’
irrigazione in Valtiberina: “il
consorzio è disponibile”
Di  Redazione  - 22 Luglio 2020

CRONACA POLITICA ELEZIONI 2020 AGENDA POLITICA ATTUALITÀ COVID-19 CULTURA&EVENTI SPORT GIOSTRA WEB TV

CASENTINO VALDARNO VALDICHIANA VALTIBERINA
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La Presidente Serena Stefani ha  immediatamente raccolto l’appello lanciato

dall’imprenditore agricolo Marco Masala, che lamenta  l’arretratezza del servizio

irriguo in un territorio profondamente segnato dal sacrificio di aver dato accoglienza

alla diga di Montedoglio, il più grande invaso dell’Italia Centrale.

“Il nostro Consorzio è a disposizione con le sue professionalità e le sue competenze

per  affrontare in modo concreto il problema. L’impegno a studiare, progettare e

realizzare una strategia ad hoc per potenziare e ampliare le reti esistenti e garantire
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“I misteri dell’Atlantide del Chianti”, primo
appuntamento con “Le notti

dell’Archeologia” 2020 a Cavriglia

così un servizio adeguato all’agricoltura che, in questa zona, sa esprimere prodotti di

grande pregio e qualità, c’è. Per procedere occorre però intervenire sulla gestione del

sistema irriguo della Valtiberina, dove questa, diversamente da quanto previsto dalla

normativa regionale con la LR 79/2012, non è affidata al Consorzio di Bonifica”,

spiega Stefani.

“Noi siamo pronti! La Valtiberina ci sta a cuore e lo dimostriamo nelle attività di nostra

competenza. In tutto il territorio infatti sono decollati i cantieri per la manutenzione

dei corsi d’acqua e i lavori proseguono in modo spedito, nel rispetto del

cronoprogramma condiviso dal Consorzio con le amministrazioni locali e con la

Regione Toscana. Con lo stesso impegno che mettiamo nella difesa del suolo, siamo

disponibili ad affrontare il tema dell’irrigazione e ad assolvere anche in questo

territorio, come già facciamo in Valdichiana, la  mission che è nel Dna del nostro ente”,

aggiunge Stefani.

“La questione deve essere pertanto affrontata sui tavoli politici ed istituzionali, a cui

noi  certamente potremo portare il necessario  contributo tecnico. Il primo atto?

Incontrare le organizzazioni agricole per fare il punto e verificare insieme la strada da

seguire”,  conclude la Presidente.

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Stampa E-mail
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23

Nessuna categoria

Gestione della risorsa idrica e
idrogeno per la transizione
energetica
E' on line e7

Su e7 questa settimana con Massimo Gargano dg Anbi parliamo di quanto sta
accadendo in Sicilia in Sardegna rispetto alla risorsa idrica integrata come elemento
centrale per contrastare i cambiamenti climatici. Segue un post-it dedicato alle
ultime news in ambito di siccità e cambiamenti climatici.

Con l’intervista a Graham Cooley, Ceo di Itm power plc effettuiamo un’analisi del
mercato e delle potenzialità dell’export di energia rinnovabile che lo storage a
idrogeno, grazie alla sua conservazione sotto forma di molecole di gas può
rappresentare. Torniamo sul ruolo dell’idrogeno anche nell’Assemblea annuale di
Assocostieri con una domanda di e7 alla presidente Marika Venturi.

Da  e 7  - 22 Luglio 2020 

Ultime News

Gestione della risorsa
idrica e idrogeno per
la transizione
energetica
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Con Michele Santovito presidente di Assoege facciamo il punto sul superbonus
110% del DL Rilancio.

In chiusura del numero le consuete rubriche “Visto su” Quotidiano Energia e Canale
Energia e “News aziende” e un report sul ruolo del biometano nei trasporti.

Indice degli argomenti

3 \ cover story di Monica Giambersio

Consorzi di bonifica le contese nelle grandi isole italiane

Dai commissariamenti dei consorzi in Sicilia alla realizzazione dell’impianto
idroelettrico sul Liscia in Sardegna. Intervista al direttore generale di Anbi Massimo
Gargano

7 \ post it
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PISA e Provincia CASCINA ANSA DELL'ARNO LUNGOMONTE PISANO VALDERA VOLTERRA - VALDICECINA COLLINE PISANA Pisa S.C.

Nuovo intervento per risanare gli argini del Canale Barra
a Vecchiano

CRONACA

Vecchiano
Mercoledì, 22 Luglio 2020

Il Consorzio ha rinforzato un tratto critico degli argini della Barra
con una tecnica innovativa che promette risultati duraturi nel
tempo

È innovativo e destinato a durare nel tempo il lavoro che il Consorzio 1

Toscana Nord ha completato in questi giorni per mettere in

sicurezza un tratto del canale Barra Barretta. Il canale, da

Vecchiano attraversa l’area agricola storica per nove chilometri,

fino a immettersi nel Massaciuccoli a cui è strettamente collegato, tanto

da risentire, oltre alle proprie, anche delle piene del Lago. Fenomeni

frequenti durante l’anno, soprattutto nelle stagioni piovose, in cui i livelli

dell’acqua del canale si mantengono molto elevati e per lungo tempo,

esercitando una pressione continua e prolungata sulle arginature, che ha

portato più volte al verificarsi di filtrazioni. Il rischio in casi come questi è

rappresentato dai sifonamenti, molto pericolosi perché portano alla rottura dell’argine, con evidenti

problematiche di allagamenti in tutta la vasta zona di bonifica che si trova sotto il livello del Lago e del

Canale. Due corpi idrici collegati, e quindi il crollo di un argine della Barra aprirebbe al Lago una via di

uscita verso la campagna con conseguenze simili a quelle dell’alluvione del 2009.

«Il Barra è un canale importante per tutto il sistema idraulico del Lago di Massaciuccoli ed è anche la fonte

primaria per l’irrigazione di tutta la bonifica, spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi.

Purtroppo i suoi argini sono fragili e hanno creato spesso problemi. L’ultimo intervento in ordine di tempo

risale allo scorso ottobre quando abbiamo bloccato sul nascere due filtrazioni che si sono aperte a poche

ore di distanza sia sull’argine sinistro che su quello destro. Oggi consegniamo un lavoro innovativo reso

possibile grazie allo stanziamento di una parte dell’utile di esercizio prodotto dall’Ente, che mette in

sicurezza un ulteriore tratto critico dell’argine sinistro».

Rispetto ad altri interventi simili che il consorzio ha dovuto fare in passato anche in situazioni di

emergenza, questo adotta un sistema moderno per la difesa dell’argine: ovvero l’utilizzo di palancole in

PVC, solide, più semplici da infiggere nel terreno rispetto a quelle in legno e destinate a durare a tempo

indeterminato.

«Ringraziamo il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la fattiva collaborazione dimostrata anche in

questa occasione con questo proficuo intervento, finalizzato a garantire una sempre maggiore sicurezza

idraulica ed idrogeologica sul nostro territorio, afferma il sindaco Massimiliano Angori. Il nostro Comune
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peraltro già nelle scorse settimane si è attivato sempre per la tutela del Lago di Massaciuccoli, in questo

caso per la sua salvaguardia ambientale: ricordo infatti che abbiamo inviato una missiva alla Regione

Toscana per chiedere l'attivazione del sistema di pompaggio per filtrare acqua dal fiume Serchio nel

bacino lacustre in vista dell'eutrofizzazione generata dal periodo estivo. La Regione ha fatto sapere, che

vista la nostra richiesta, monitorerà attivamente la situazione e si prepara ad intervenire nel caso in cui le

condizioni del Lago di Massaciuccoli lo rendano necessario».

«Con questa operazione un nuovo tratto del Canale Barra è stato messo in sicurezza, ma sarebbero

necessari ulteriori lavori per scongiurare pericoli di nuove filtrazioni in altri punti, conclude Ridolfi. Questo

canale soffre di un mix di cause strutturali che lo rendono estremamente fragile: alti livelli di acqua, argini

realizzati ai primi del ‘900 con materiale permeabile, forte depressione dei terreni agricoli circostanti, per

questo lo teniamo costantemente sotto controllo».

redazione.cascinanotizie
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[Difesa del suolo] [Lavoro, Formazione, Crisi Aziendali] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Formazione ambientale avanzata per gli uffici
tecnici  del  Consorzio di  Bonifica 3 Medio
Valdarno

“Gestione della vegetazione ripariale nei corsi d’acqua e canali di bonifica”, questo il

titolo del corso di aggiornamento professionale organizzato dal Dipartimento di Scienze

e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di

Firenze e Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale a cui hanno preso parte due giovani

geometre degli uffici tecnici consortili

Si è concluso nelle scorse settimane, con la formula della

didatt ica a  distanza causa Covid19,  i l  corso di

formazione e aggiornamento professionale in materia di

gestione della vegetazione riparia in contesti naturali e

artificiali. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha

approfittato dell’offerta formativa facendo partecipare

due giovani geometre,  Elisa e Irene, impiegate

rispettivamente al Settore Manutenzione Programmata e al Settore Ambiente: “È stata

un’occasione importante per acquisire gli strumenti necessari a pianificare, progettare e

dirigere interventi sostenibili secondo una logica multi-obiettivo definendo le priorità di

intervento e minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente – è il loro commento al

termine delle lezioni. 

“Nostro obiettivo è aumentare sempre di più nel nostro personale le competenze tecnico-

scientifiche necessarie per affrontare le tematiche idrauliche, ecologiche, economiche e

gestionali inerenti la manutenzione della vegetazione dei corsi d’acqua – spiega il

Presidente del Consorzio Marco Bottino – con l’intento di trovare il corretto equilibrio tra

difesa del suolo e salvaguardia degli eco-sistemi per una ‘manutenzione gentile’ sui corsi

d’acqua in nostra gestione”. 

Il percorso formativo diretto dal Prof. Federico Preti in collaborazione con il Dott.

Alessandro Errico ha visto l’avvicendarsi di relatori di diverse università di tutta Italia, tra

cui il Direttore Generale di ANBI Toscana, Arch. Fabio Zappalorti e l’Ing. Marco Masi,

Dirigente del Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana, aprendo lo sguardo su
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diverse buone pratiche messe in campo da enti di bonifica e istituzioni regionali; alle lezioni

ed esperienze d’aula seguirà non appena possibile anche un’uscita tecnica per i

partecipanti, ospiti del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive tra il Veneto e il Trentino

Alto Adige.

22/07/2020 6.48
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Anbi, crolla la portata del Po che dimezza la
media storica
22 Luglio 2020

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - In assenza di significative precipitazioni, crollano le

portate del fiume Po, dimezzate rispetto alla media storica e largamente inferiori

all'anno scorso, mentre regge il centro Italia al Sud in Puglia e Basilicata le

riserve idriche sono calate di 23 milioni di metri cubi in una settimana. Lo rileva

l'analisi settimanale dell'Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche per

cui al rilevamento di Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande Fiume segna 631

metri cubi al secondo (media mc/sec 1.140 e l'anno scorso, in questo periodo,

era mc./sec 934), puntando alla prima soglia di criticità fissata a quota 600. 

Diversa è la situazione dell'Adda, Chiese, Ticino, Mincio e Brembo, tutti nella

media del periodo, perché stanno usufruendo dei rilasci dai grandi laghi, i cui

livelli sono in progresiva diminuzione (Maggiore, 56,8%; Como, 41,8%; Garda, 85%;

Iseo, 62,1%). Tra i fiumi del Veneto, Piave e Livenza hanno livelli superiori allo

scorso anno, non altrettanto per Adige, Bacchiglione e Brenta. In Piemonte sono

IL GIORNALE DI SICILIA

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

TERRA E GUSTO
HOME › TERRA E GUSTO › ANBI, CROLLA LA PORTATA DEL PO CHE DIMEZZA LA MEDIA

STORICA

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

Dieta
mediterranea,
vitamina D e sport,
le dritte anti-ictus

Coldiretti, 25mila
posti lavoro con
buoni-vendemmia

Coronavirus:
piattaforma
geospaziale Fao
per aiutare ripresa

Addio Maria Teresa
Lavazza,vedova
Emilio aveva 83
anni

TERRA E GUSTO

OGGI IN EDICOLA CERCA SU GDSMENU

1 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

22-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 46



in calo settimanale le portate di Dora Baltea, Sesia e Stura di Lanzo. In Emilia

Romagna si mantengono sopra la media mensile sia Reno che Trebbia, mentre

resta in grave sofferenza il Secchia.

"La situazione complessiva nel Nord Italia - commenta Francesco Vincenzi,

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

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - obbliga ad alzare la soglia di

attenzione sull'utilizzo delle risorse idriche, indispensabili all'agricoltura in

un'importante fase dei processi colturali." Nel Centro Italia resta tranquillizzante

la situazione dell'invaso della diga di Penne in Abruzzo(trattiene 6.91 milioni di

metri cubi su una capienza massima di 8,80); nel Lazio è superiore, all'anno

scorso, il livello del lago di Bracciano, mentre è inferiore, anche se non

preoccupante, quello del fiume Liri-Garigliano. Anbi inoltre segnala che in

Sardegna, il riempimento degli invasi è sceso a circa il 78%. Si registra inoltre una

situazione deficitaria in Sicilia, mentre la Calabria continua "a vivere un 2020

idricamente felice così come si segnalano in ripresa i livelli idrometri dei fiumi

Sele e Volturno in Campania". (ANSA).
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birra" e titolare del
beershop Extra Hop di
Palermo
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HOME ›  RAVENNA ›  CRONACA Pubblicato il 22 luglio 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Al lavoro per creare bacini di laminazione
A Lugo Nord sono in fase di realizzazione le opere per prevenire allagamenti

Partiti lo scorso giugno i lavori per la messa in sicurezza del canale Bedazzo,

nell’area di Lugo Nord, si concluderanno entro l’inverno. "L’area artigianale di

Lugo nord è molto cresciuta negli ultimi anni perché è stata scelta da diverse

imprese – ha spiegato il sindaco Davide Ranalli ‐. Purtroppo, quest’area è

anche molto fragile e per questo l’Amministrazione comunale ha scelto di

investire risorse per realizzare un bacino di laminazione che consentirà di

contenere le acque piovane ed evitare che gli episodi di allagamento che

abbiamo conosciuto negli ultimi anni si ripetano". Il primo bacino sarà nell’ex

campo da calcio di via Copernico e via Torricelli, l’altro in un’area verde nelle

adiacenze della rotonda su via Piratello, vicino a via Bedazzo e via Morgagni.

Il progetto ha il costo di 500mila euro ed è stato appaltato alla Costruzioni

Castellin Lorenzo di Monselice ﴾Pd﴿. La progettazione è stata a cura del

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.
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Ciarle, nuovo canale di irrigazione

CONTINUA A LEGGERE

Dopo 30 anni di attesa partono i lavori già finanziati. La soddisfazione della Bonifica e del sindaco Garuti.

Pubblicato il 22 luglio 2020
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Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha

incontrato le aziende agricole del territorio per presentare tempi e

modi di realizzazione della nuova linea irrigua del Ciarle, un’opera

attesa da oltre 30 anni per la quale l’ente è riuscito ad accaparrarsi un

finanziamento europeo dopo più di 2 anni di lavoro e contatti stretti

con Anbi nazionale e il ministero delle Politiche agricole. Si tratta del

completamento dell’opera irrigua, alimentata dal Canale Emiliano

Romagnolo, che da via Ciarle, a Sant’Agostino, proseguirà verso Poggio

Renatico, dando benefici a...
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Gatti lungo il Po, veleni e
polemiche

CREMONA

«Po Grande»: turismo, sport, cultura
fluviale e biodiversità
Confronto propositivo e partecipato tra i numerosi partecipanti
all’incontro a CremonaFiere dedicato al partenariato
pubblico/privato

CREMONA (22 luglio 2020) -  L’incremento del turismo lento e scolastico,

un’attenzione maggiore alla storia, alla cultura e alla biodiversità del Po, la

valorizzazione dei percorsi sportivi lungo il fiume, una maggiore sensibilità

verso temi ecologici e ambientali. Sono questi alcuni obiettivi dei portatori

d’interessi pubblici e di partenariato pubblico-privato che ieri, durante il

primo incontro del secondo ciclo di appuntamenti itineranti

WorkinMABPoGrande, nel centro congressi di Cremona Fiere, hanno

evidenziato. Un meeting, dunque, per delineare la strategia che orienterà il

piano d'azione della riserva di biosfera MAB Unesco “Po Grande” con

l'obiettivo di far partire le prime azioni pilota. 

I numerosi partecipanti, tra cui rappresentanti dei Consorzi di bonifica, dei

Gruppi di Azione Locale, delle amministrazioni comunali dei territori, dei

Oggi...

La rabbia di Palermo
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FOTO Crollo di calcinacci
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Fra le tre sorelle ora è
feeling: «I nostri territori
sugli scudi»

TAGS

cremona, fiume po

musei e delle istituzioni pubbliche, hanno elencato, oltre alle criticità e alle

risorse del Po, anche gli obiettivi che vorrebbero raggiungere in futuro. 

“Oggi abbiamo ascoltato e scoperto diverse realtà, rappresentate dai

portatori di interesse pubblici e di partenariato pubblico-privato del

cremonese, del piacentino, del pavese e del lodigiano, che portano con sé dei

veri e propri patrimoni di risorse, ricchezze ed esperienze differenti tra loro,

ma che il nostro progetto vuole connettere per superare i confini

amministrativi e territoriali al fine di valorizzare insieme il patrimonio del

Grande Fiume” ha dichiarato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino

del Fiume Po Meuccio Berselli.

Dello stesso avviso il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti presente

all’incontro. “Dobbiamo raccontare la ricchezza straordinaria del nostro

fiume a noi stessi, all’Italia, all’Europa e al mondo – le sue parole – e

riusciremo a farlo grazie a questo progetto di valore internazionale”. Anche

il direttore generale di Aipo Luigi Mille è intervenuto all’appuntamento

cremonese sottolineando gli intenti comuni che uniscono il progetto

PoGrande Mab Unesco e VenTo, la ciclovia turistica progettata proprio da

Aipo. “La parola chiave è connettività – ha affermato -. Unire, con un

percorso ciclabile turistico lungo il Po, diversi territori; un tema caro anche

a PoGrande e agli ospiti dell’assemblea”. Domani, giovedì 23 luglio alle ore

16, a Guastalla nella Sala dell’Antico Portico di Palazzo Ducale, si terrà

l’incontro rivolto ai portatori di interesse pubblico e di partenariato

pubblico-privato dell’area che comprende i Comuni coinvolti di Cremona,

Mantova, Parma e Reggio Emilia.
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Vecchiano

Nuovo intervento per risanare gli argini
del Canale Barra a Vecchiano
22/7/2020 - 13:12
(0 commenti) 

Nuovo intervento per risanare gli argini del Canale Barra a Vecchiano
 
Il Consorzio ha rinforzato un tratto critico degli argini della Barra con una
tecnica innovativa che promette risultati duraturi nel tempo. Lavori per 120
mila euro, realizzati per scongiurare allagamenti di tutta la zona agricola
vecchianese, e finanziati con una parte dell’utile di esercizio prodotto dall’Ente
nel 2018.

Vecchiano – E’ innovativo e destinato a durare nel tempo il lavoro che il
Consorzio 1 Toscana Nord ha completato in questi giorni per mettere in
sicurezza un tratto del canale Barra Barretta. Il canale, da Vecchiano  attraversa
l’area agricola storica per nove chilometri, fino a immettersi nel Massaciuccoli a
cui è strettamente collegato, tanto da risentire, oltre alle proprie, anche delle
piene del Lago. Fenomeni frequenti durante l’anno, soprattutto nelle stagioni
piovose, in cui i livelli dell’acqua del canale si mantengono molto elevati e per
lungo tempo, esercitando una pressione continua e prolungata sulle arginature,
che ha portato più volte al verificarsi di filtrazioni. Il rischio in casi come questi è
rappresentato dai sifonamenti, molto pericolosi perché portano alla rottura
dell’argine, con evidenti problematiche di allagamenti in tutta la vasta zona di
bonifica che si trova sotto il livello del Lago e del Canale. Due corpi idrici
collegati, e quindi il crollo di un argine della Barra aprirebbe al Lago una via di
uscita verso la campagna con conseguenze simili a quelle dell’alluvione del

  VAI  13:37 - 22/7/2020 174 utenti online 8219 visite ieri lavocedelserchio@yahoo.it   
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“Il Barra è un canale importante per tutto il sistema idraulico del Lago di
Massaciuccoli ed è anche la fonte primaria per l’irrigazione di tutta la bonifica.
Purtroppo i suoi argini sono fragili e hanno creato spesso problemi. L’ultimo
intervento in ordine di tempo risale allo scorso ottobre quando abbiamo
bloccato sul nascere due filtrazioni che si sono aperte a poche ore di distanza
sia sull’argine sinistro che su quello destro. – Spiega il presidente del
Consorzio, Ismaele Ridolfi – Oggi consegniamo un lavoro innovativo reso
possibile grazie allo stanziamento di una parte dell’utile di esercizio prodotto
dall’Ente, che mette in sicurezza un ulteriore tratto critico dell’argine sinistro.”

Rispetto ad altri interventi simili che il consorzio ha dovuto fare in passato anche
in situazioni di emergenza, questo adotta un sistema moderno per la difesa
dell’argine: ovvero l’utilizzo di palancole in PVC, solide, più semplici da
infiggere nel terreno rispetto a quelle in legno e destinate a durare a tempo
indeterminato.

"Ringraziamo il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la fattiva
collaborazione dimostrata anche in questa occasione con questo proficuo
intervento, finalizzato a garantire una sempre maggiore sicurezza idraulica ed
idrogeologica sul nostro territorio", afferma il Sindaco Massimiliano Angori. "Il
nostro Comune peraltro già nelle scorse settimane si è attivato sempre per la
tutela del Lago di Massaciuccoli, in questo caso per la sua salvaguardia
ambientale: ricordo infatti che abbiamo inviato una missiva alla Regione
Toscana per chiedere l'attivazione del sistema di pompaggio per filtrare acqua
dal fiume Serchio nel bacino lacustre in vista dell'eutrofizzazione generata dal
periodo estivo. La Regione ha fatto sapere, che vista la nostra richiesta,
monitorerà attivamente la situazione e si prepara ad intervenire nel caso in cui
le condizioni del Lago di Massaciuccoli lo rendano necessario", aggiunge
Angori.

“Con questa operazione un nuovo tratto del Canale Barra è stato messo in
sicurezza, ma sarebbero necessari ulteriori lavori per scongiurare pericoli di
nuove filtrazioni in altri punti. – spiega Ridolfi – Questo canale soffre di un mix di
cause strutturali che lo rendono estremamente fragile: alti livelli di acqua, argini
realizzati ai primi del ‘900 con materiale permeabile, forte depressione dei
terreni agricoli circostanti, per questo lo teniamo costantemente sotto controllo."

→ leggi gli altri articoli di Cronache

ARTICOLI CORRELATI

  Scoperti due sifonamenti a destra e sinistra del canale Barra
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“Come previsto, in assenza di significative precipitazioni, si stanno

rapidamente esaurendo le portate del fiume Po, praticamente dimezzate

rispetto alla media storica e largamente inferiori all’anno scorso; al

rilevamento di Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande Fiume segna 631

metri cubi al secondo (la media è mc/sec 1.140 e l’anno scorso, in questo

periodo, era mc./sec 934), puntando alla prima soglia di criticità fissata a

quota 600“: a segnalarlo è l’analisi settimanale dell’Osservatorio ANBI sullo

Stato delle Risorse Idriche.

“Diversa è la situazione dei principali fiumi lombardi (Adda, Chiese, Ticino,

HOME » AMBIENTE 
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Risorse idriche: crollano le portate
del fiume Po, la grande sete continua
ad attanagliare Basilicata e Puglia
"Si stanno rapidamente esaurendo le portate del
fiume Po, praticamente dimezzate rispetto alla media
storica"
A cura di Filomena Fotia 22 Luglio 2020 10:26

Maltempo Sicilia, violento nubifragio a
Mirabella, nel Catanese
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Mincio, Brembo), tutti nella media del periodo, perché stanno usufruendo dei

rilasci dai grandi laghi, i cui livelli stanno, però, progressivamente

diminuendo (attuale riempimento: Maggiore, 56,8%; Como, 41,8%; Garda,

85%; Iseo, 62,1%).

Tra i fiumi del Veneto, Piave e Livenza hanno livelli superiori allo scorso

anno, non altrettanto invece Adige, Bacchiglione e Brenta. In Piemonte, dove

in Giugno è piovuto il 46,3% della media storica, sono in calo settimanale le

portate di Dora Baltea, Sesia e Stura di Lanzo. In Emilia Romagna si

mantengono sopra la media mensile sia Reno che Trebbia, mentre resta in

grave sofferenza il Secchia, con portate praticamente dimezzate.”

“La situazione complessiva nel Nord Italia – commenta Francesco Vincenzi,

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

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – obbliga ad alzare la soglia di

attenzione sull’utilizzo delle risorse idriche, indispensabili all’agricoltura in

un’importante fase dei processi colturali.”

Nel Centro Italia, si spiega in una nota, “resta tranquillizzante la situazione

dell’invaso della diga di Penne in Abruzzo (attualmente trattiene 6.91 milioni

di metri cubi su una capienza massima pari a 8,80); nel Lazio è superiore,

all’anno scorso, il livello del lago di Bracciano, mentre è inferiore, anche se

non preoccupante, il livello idrometrico del fiume Liri-Garigliano. 

In Sardegna, va segnalato che il riempimento degli invasi è sceso a circa il

78% dopo che, nel mese di giugno, si è registrato un calo di quasi 100 milioni

di metri cubi.

La grande sete continua ad attanagliare anche la Basilicata, le cui riserve

idriche sono calate di 12 milioni di metri cubi in una settimana (con un deficit

di Mmc. 62,02 rispetto all’anno scorso) e la Puglia, i cui invasi sono calati di

11 milioni di metri cubi d’acqua in 10 giorni (segnando una residua

disponibilità inferiore di circa 81 milioni di metri cubi rispetto al 2019). 

Resta deficitaria la situazione negli invasi siciliani, seppur l’isola sia stata

colpita da disastrose “bombe d’acqua”, mentre la Calabria continua a vivere

un 2020 idricamente felice (i bacini Sant’Anna e Monte Marello segnano il

record d’acqua nel recente quadriennio) così come si segnalano in ripresa i

livelli idrometri dei fiumi Sele e Volturno in Campania.”

“Le situazioni differenziate nel Sud Italia, fortemente condizionate

dall’estremizzazione degli eventi meteorologici, sono la fotografia della

necessità di aumentare la resilienza dei territori, attraverso adeguate

infrastrutture, che diano maggiori certezze produttive agli agricoltori,

migliorando contestualmente la sicurezza idrogeologica – conclude Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI – Una prima risposta è presente nel

nostro Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, un portafoglio di

progetti definitivi ed esecutivi, che mettiamo a servizio del Paese nel

momento, in cui l’Unione Europea chiede scelte concrete per migliorare

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 56
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METEO: +24°C AGGIORNATO ALLE 09:18 - 22 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Venezia Cronaca»

Due nuove piste ciclabili Via libera al
protocollo

SPAGHETTI DI ZUCCHINE CON
CREMA DI PEPERONI E
RICOTTA

ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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G.MO.
22 LUGLIO 2020

G.MO. 

TORRE DI MOSTO

Due nuove piste ciclabili per il territorio torresano. La prima sarà realizzata da

Staffolo a Stretti di Eraclea, la seconda collegherà la frazione di Sant’Elena al

capoluogo Torre di Mosto. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al protocollo

d’intesa tra il Comune e il Consorzio di bonifica Veneto Orientale. Entrambe le piste
saranno realizzate sul sedime delle canalette irrigue, che verranno tombinate per

migliorare il sistema di irrigazione. Il protocollo d’intesa ricalca quello già attuato

per realizzare la pista Torre – Staffolo, inaugurata lo scorso anno. Il primo nuovo

percorso ciclabile, da Staffolo a Stretti per 3 chilometri, sarà in continuità con

questa pista già funzionante. Il secondo nuovo percorso, per poco meno di due

chilometri, collegherà Sant’Elena al capoluogo. «Per il Comune l’intesa con il

consorzio costituisce un gran risparmio, pensiamo al fatto che non ci saranno costi

d’esproprio», spiega l’assessore Tiziano Pasquon, «Trovare i finanziamenti e andare

avanti con l’iter spetterà alla prossima Amministrazione». —

San Donà, esce di strada con la moto:
muore a 23 anni

GIOVANNI CAGNASSI

Allerta coronavirus a Venezia:
tamponi gratis alle badanti straniere

CARLO ROMEO

Venezia; morto a causa dell'amianto,
maxi risarcimento dal Porto

EUGENIO PENDOLINI

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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         CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE

LETTERE

Riserva Po Grande e risorse 
del Grande Fiume tra turismo,
sport, cultura fluviale e biodiversità
I partecipanti, tra cui rappresentanti dei Consorzi di bonifica, dei Gruppi di Azione Locale, delle amministrazioni
comunali dei territori, dei musei e delle istituzioni pubbliche, hanno elencato, oltre alle criticità e alle risorse del Po,
anche gli obiettivi che vorrebbero raggiungere in futuro.

22 luglio 2020 COMMENTA

L’incremento del turismo lento e scolastico, un’attenzione maggiore alla storia,

alla cultura e alla biodiversità del Po, la valorizzazione dei percorsi sportivi lungo il

fiume, una maggiore sensibilità verso temi ecologici e ambientali. Sono questi

alcuni obiettivi dei portatori d’interessi pubblici e di partenariato pubblico-privato

che ieri, durante il primo incontro del secondo ciclo di appuntamenti itineranti

WorkinMABPoGrande, nel centro congressi di Cremona Fiere, hanno evidenziato.

Un meeting, dunque, per delineare la strategia che orienterà il piano d’azione della







Pubblicità
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riserva di biosfera MAB Unesco “Po Grande” con l’obiettivo di far partire le prime

azioni pilota.

I partecipanti, tra cui rappresentanti dei Consorzi di bonifica, dei Gruppi di Azione

Locale, delle amministrazioni comunali dei territori, dei musei e delle istituzioni

pubbliche, hanno elencato, oltre alle criticità e alle risorse del Po, anche gli

obiettivi che vorrebbero raggiungere in futuro. Oggi abbiamo ascoltato e scoperto

diverse realtà, rappresentate dai portatori di interesse pubblici e di partenariato

pubblico-privato del cremonese, del piacentino, del pavese e del lodigiano, che

portano con sé dei veri e propri patrimoni di risorse, ricchezze ed esperienze

differenti tra loro, ma che il nostro progetto vuole connettere per superare i

confini amministrativi e territoriali al fine di valorizzare insieme il patrimonio del

Grande Fiume” ha dichiarato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del

Fiume Po Meuccio Berselli.

Dello stesso avviso il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti presente

all’incontro: “Dobbiamo raccontare la ricchezza straordinaria del nostro fiume a

noi stessi, all’Italia, all’Europa e al mondo – le sue parole – e riusciremo a farlo

grazie a questo progetto di valore internazionale”. Anche il direttore generale di

Aipo Luigi Mille è intervenuto all’appuntamento cremonese sottolineando gli

intenti comuni che uniscono il progetto PoGrande Mab Unesco e VenTo, la ciclovia

turistica progettata proprio da Aipo. “La parola chiave è connettività – ha

affermato -. Unire, con un percorso ciclabile turistico lungo il Po, diversi territori;

un tema caro anche a PoGrande e agli ospiti dell’assemblea”. Giovedì 23 luglio alle

ore 16.00, a Guastalla (Reggio Emilia) nella Sala dell’Antico Portico di Palazzo

Ducale, si terrà l’incontro rivolto ai portatori di interesse pubblico e di partenariato

pubblico-privato dell’area che comprende i Comuni coinvolti di Cremona,

Mantova, Parma e Reggio Emilia.

redazione@oglioponews.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGS LENTO, POGRANDE, TURISMO, UNESCO
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AREZZO  CASENTINO  VALDARNO  VALDICHIANA  VALTIBERINA

Tutti i titoli:

Zangrillo: «Ne ho le palle
piene, un morto per Covid
in Lombardia non significa
nulla»

Irrigazione nella vallata, l'impegno del
Consorzio

  

Raccolto l’appello lanciato da un
imprenditore. Lamenta l’arretratezza
del servizio irriguo

SANSEPOLCRO — Il Consorzio 2 Alto Valdarno
sta lavorando per la Valtiberina.

La presidente Serena Stefani ha infatti subito raccolto
l’appello lanciato da un imprenditore agricolo, che
lamenta l’arretratezza del servizio irriguo in un territorio
profondamente segnato dal sacrificio di aver dato
accoglienza alla diga di Montedoglio, il più grande

invaso dell’Italia Centrale.

“Il nostro Consorzio è a disposizione con le sue professionalità e le sue competenze per affrontare in modo
concreto il problema. L’impegno a studiare, progettare e realizzare una strategia ad hoc per potenziare e
ampliare le reti esistenti e garantire così un servizio adeguato all’agricoltura che, in questa zona, sa esprimere
prodotti di grande pregio e qualità, c’è. Per procedere occorre però intervenire sulla gestione del sistema irriguo
della Valtiberina, dove questa, diversamente da quanto previsto dalla normativa regionale con la LR 79/2012,
non è affidata al Consorzio di Bonifica” spiega Stefani.

“Noi siamo pronti! La Valtiberina ci sta a cuore e lo dimostriamo nelle attività di nostra competenza. In tutto il

 Vedi tutti
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 Cittadini ed enti soccorrono il Chianicella
 Fiumi di immondizia, l'allarme del Consorzio
 Bonifica, 6milioni alle aziende del territorio

territorio infatti sono decollati i cantieri per la manutenzione dei corsi d’acqua e i lavori proseguono in modo
spedito, nel rispetto del cronoprogramma condiviso dal Consorzio con le amministrazioni locali e con la Regione
Toscana. Con lo stesso impegno che mettiamo nella difesa del suolo, siamo disponibili ad affrontare il tema
dell’irrigazione e ad assolvere anche in questo territorio, come già facciamo in Valdichiana, la mission che è nel
Dna del nostro ente” aggiunge Stefani.

“La questione deve essere pertanto affrontata sui tavoli politici ed istituzionali, a cui noi certamente potremo
portare il necessario contributo tecnico. Il primo atto? Incontrare le organizzazioni agricole per fare il punto e
verificare insieme la strada da seguire”conclude la presidente.

Ciavattini "comunica" per
la Lega Giovani

"C'est la vie" in prima
nazionale al Kilowatt
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Consorzi di bonifica, le contese nelle grandi isole
italiane
Intervista al dg Anbi, Massimo Gargano, nel nuovo numero di e7

Una transizione green non può fare

a meno di considerare la gestione

dell'acqua in modo efficiente

anche come risorsa energetica.

Iniziative che possono andare a

generare fino a "52mila nuovi posti

di lavoro", come evidenzia a e7

questa settimana

ROMA, 22 luglio 2020  e7 il settimanale di QE
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Consorzi di bonifica, le contese nelle
grandi isole italiane
Una transizione green non può fare a
meno di considerare la gestione dell'…

Eolico, Falck sigla Ppa di 10 anni in Svezia
Falck Renewables ha chiuso un
Corporate power purchase agreeme…

Ex Alcoa, accordo Sider Alloys-Enel sul
contratto energia
Arriva l’accordo tra Sider Alloys ed
Enel sul contratto di fornitura di elettr…

Superbonus: documenti, responsabilità e
circolare. Le prime risposte delle Entrate
Per facilitare il recepimento del
Superbonus al 110%, l’Agenzia delle …

Saipem, nuovi contratti per 90 mln €
nell’eolico offshore
Saipem cresce ancora nell’eolico
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Anbi, crolla la portata del Po che dimezza la
media storica

In Puglia e Basilicata -23mln metri cubi acqua in 7 giorni

12:14 - 22/07/2020 

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - In assenza di significative precipitazioni, crollano le portate

del fiume Po, dimezzate rispetto alla media storica e largamente inferiori all'anno

scorso, mentre regge il centro Italia al Sud in Puglia e Basilicata le riserve idriche

sono calate di 23 milioni di metri cubi in una settimana. Lo rileva l'analisi settimanale

dell'Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche per cui al rilevamento di

Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande Fiume segna 631 metri cubi al secondo

(media mc/sec 1.140 e l'anno scorso, in questo periodo, era mc./sec 934), puntando

alla prima soglia di criticità fissata a quota 600.  Diversa è la situazione dell'Adda, Chiese, Ticino, Mincio e Brembo, tutti nella

media del periodo, perché stanno usufruendo dei rilasci dai grandi laghi, i cui livelli sono in progresiva diminuzione

(Maggiore, 56,8%; Como, 41,8%; Garda, 85%; Iseo, 62,1%). Tra i fiumi del Veneto, Piave e Livenza hanno livelli superiori allo

scorso anno, non altrettanto per Adige, Bacchiglione e Brenta. In Piemonte sono in calo settimanale le portate di Dora

Baltea, Sesia e Stura di Lanzo. In Emilia Romagna si mantengono sopra la media mensile sia Reno che Trebbia, mentre

resta in grave sofferenza il Secchia. "La situazione complessiva nel Nord Italia - commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - obbliga ad

alzare la soglia di attenzione sull'utilizzo delle risorse idriche, indispensabili all'agricoltura in un'importante fase dei processi

colturali." Nel Centro Italia resta tranquillizzante la situazione dell'invaso della diga di Penne in Abruzzo(trattiene 6.91 milioni

di metri cubi su una capienza massima di 8,80); nel Lazio è superiore, all'anno scorso, il livello del lago di Bracciano,

mentre è inferiore, anche se non preoccupante, quello del fiume Liri-Garigliano. Anbi inoltre segnala che in Sardegna, il

riempimento degli invasi è sceso a circa il 78%. Si registra inoltre una situazione deficitaria in Sicilia, mentre la Calabria

continua "a vivere un 2020 idricamente felice così come si segnalano in ripresa i livelli idrometri dei fiumi Sele e Volturno in

Campania". (ANSA).
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Home   Ambiente e turismo

Ciclovia Terni-Cascata delle Marmore: la
giunta comunale ha approvato il progetto
di fattibilità, costo 3 milioni 400 mila
euro
di Redazione  —  mercoledì 22 Luglio 2020 02:25  in Ambiente e turismo, Cronaca di Terni, In apertura  
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3 milioni 380 mila euro questa è la somma necessaria per la realizzazione di un progetto

denominato “Trekking del Nera” e “Ciclovia Regionale del fiume Nera”, progetto  che la

giunta comunale di Terni ha approvato ieri mattina.

“La delibera- ha spiegato l’assessore Benedetta Salvati –  è frutto di un lavoro lungo e

articolato che, in estrema sintesi , ha preso spunto da un progetto promosso dal Club

Alpino Italiano ,  Sezione di Terni Stefano Zavka,  del 2012 e si è poi sviluppato in un

accordo di programma con la Regione dell’Umbria approvato dalla nostra Giunta nel

maggio scorso”.

“In questo accordo è stato previsto di

redigere allo stesso tempo sia il progetto

del Trekking del Nera che la Ciclovia del

Fiume Nera. E’ stato quindi messo a

punto e sottoscritto un protocollo d’intesa

con il Consorzio di Bonifica Tevere Nera

e sulla base di questo il progetto

approvato oggi, affidato a seguito di

gara,  alla società NuovoModo, è stato

aggiornato e adeguato”.

Più letti del mese

  1672 CONDIVISIONI

Terni : morti due
ragazzi di 15 e 16
anni, Gianluca e
Flavio

01

Ternana furibonda con l’arbitro,
Tagliavento: “sono allibito”

  234 CONDIVISIONI
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Terni: è morto Franco Drago

  440 CONDIVISIONI
03
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Redazione

Il progetto è suddiviso in due lotti funzionali: il primo lotto comprende un itinerario

ciclopedonale nel tratto Staino-Cervara per uno sviluppo complessivo di 2,225 Km lungo

il tratto della sponda destra in salita del fiume Nera e parte del percorso con

attraversamento del fiume con un ponte pedonale, con prosecuzione verso il tratto a

ridosso della SP209 fino al raggiungimento del ponte della ex Centrale di Cervara.

Il secondo lotto comprende poi un  itinerario ciclopedonale nel tratto Cervara-Cascata

delle Marmore per uno sviluppo complessivo di 2,225 Km percorrendo il tratto sul lato

sinistro del Fiume Nera.

Tag:  cascata delle marmore ciclovia del  ume nera comune di terni

trekking del Nera

 Condividi  Invia 
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