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La proposta

SERGIO RIZZO

SCUOLA E TERRA
RIPARTIAMO DA QUI
Le emergenze non portano mai con
sé cose buone. E un principio
generale, ma nel nostro caso la
terribile emergenza Covid potrebbe
offrire opportunità mai viste per
affrontare altre emergenze.

continua a pagina 8-.

FCome spendere i soldi del Recovery fund
Scuola, territorio e agricoltura
tre priorità per la ricostruzione
vTguG dallrzprima

S confortante, per esempio,
vedere com'è ridotta l'i-
struzione. L'emergenza
più grave, che ci trascinia-

mo da decenni. Da quando esiste il
mondo è sempre stata strettissima
la correlazione fra livelli di istruzio-
ne e sviluppo economico: un Paese
ignorante è più povero e più social-
mente instabile di un Paese istruito.
La più grave, anche perché riguar-
da soprattutto i giovani. Cioè il futu-
ro. L'Italia ha il tasso di abbandono
scolastico più alto del continente
(dopo Malta, Romania e Spagna).
Per non parlare delle competenze
di chi rimane a studiare. E l'Ue ha
già raggiunto l'obiettivo ciel 40% di
laureati fra 30 e 34 anni malgrado l'I-
t:alia, che resta inchiodata al 27,8%.

In una situazione del genere
qualunque governo si sarebbe rim-
boccato le maniche per recupera-
re posizioni, come ha fatto egregia-
mente il Portogallo. I governi italia-
ni, da anni, si affannano per risol-
vere il problema degli insegnanti
precari e dei rapporti di potere nel-
le istituzioni scolastiche: cioè il
problema di chi nella scuola ci vi-
ve, non di chi dalla scuola dev'esse-
re formato. Si aggiunga che le risor-
se destinate all'istruzione sono
sempre più modeste e che il mini-
stero è considerato di serie B, co-

me dimostra il livello delle perso-
ne cui viene di regola affidato. Il ri-
sultato è in quei dati avvilenti.

L'emergenza Covid, se possibile,
ha reso ancora più lampanti tutte
le carenze, compreso il livello infi-
mo di infrastrutture tecnologiche.
Mentre la risposta è risultata in li-
nea con l'approccio avuto finora
dalla politica. Basti dire che le ri-
sorse destinate alla scuola sono
metà di quelle riservate per Alita-
lia: dettaglio che dice tutto sulla in-
quietante miopia dei nostri deciso-
ri. Resa ancora più evidente dal mo-
do sconcertante con cui il governo
sta gestendo la riapertura delle
scuole e delle università.
Ma adesso c'è il "Recoveiy fund",

e una classe dirigente presente a sé
stessa e al proprio ruolo non avreb-
be dubbi. Non ci sarebbe bisogno di
task force né di commissioni parla-
mentari per stabilire che al primo
posto nell'uso di quei denari va mes-
sa senza indugio l'istruzione. Servo-
no massicci investimenti, a comin-
ciare da attrezzature informatiche
collettive e individuali, per arrivare
anche a interventi su strutture in
larga parte inadeguate o fatiscenti.
Ben oltre metà delle scuole italiane
continuano a non essere a norma,
nonostante il piano di risanamento
messo a punto qualche arino fa con
i relativi finanziamenti.

L'incuria che affligge questo pila-
stro della nostra società richiama.
la seconda emergenza che dovreb-

be essere seriamente affrontata
con i fondi europei: il dissesto idro-
geologico. Per certi versi la situazio-
ne è simile a quella della scuola,
con differenze anche rilevanti fra
Nord e Sud, Ma è molto più compli-
cata se si considera che qui le com-
petenze sono ripartite In mille rivo-
li, fino a quelle strutture sempre
più inutili e costose che rispondo-
no al nome di consorzi di bonifica.
Un sistema che andrebbe rigorosa-
mente riformato.

'l'auto necessario quanto indiffe-
ribile è un grande piano nazionale
per mettere in sicurezza un territo-
rio fragile e flagellato dall'abusivi-
smo edilizio, da piani regolatori in-
sensati, da un uso del suolo sconsi-
derato. Serve a maggior ragione
adesso che i cambiamenti climatici
mettono a dura prova il difficile
equilibrio dell'ambiente. Ma ci vor-
rebbero lungimiranza politica e re-
gole semplici per le opere.
Per riparare il dissesto idrogeolo-

gico aiuterebbe, e molto, un serio in-
tervento su un'altra emergenza che
non viene mai percepita come tale.
E colpisce come nei vari piani di ri-
lancio visti in questi mesi, dal famo-
so piano Colao finito in chissà quale
cassetto alle alte riflessioni scaturi-
te dagli Stati generali dell'Econo-
mia, non sia stata spesa una sola pa-
rola per l'agricoltura. Le condizioni
precarie di gran parte del nostro ter-
ritorio hanno a che fare anche con il
fenomeno dell'abbandono. Dicono i
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dati del ministero dell'Agricoltura
che dall'inizio degli anni 70 la super-
ficie agricola utile si è ridotta di ben
5 milioni di ettari: come la somma di
Lombardia, Liguria ed Emilia-Roma-
gna. E stata innanzitutto la conse-
guenza delle espansioni urbane e
della cementificazione che non si ar-
resta neppure oggi, se è vero che
ogni giorno sparisce un centinaio di
ettari di terreno libero. Ma ha contri-
buito anche la perdita di redditività
dell'attività agricola. Il risultato è
che un Paese come l'Italia, per ragio-
ni ambientali e climatiche a forte vo-
cazione agricola di qualità, non arri-
va a produn-e l'80`% del proprio fab-
bisogno alimentare. Importiamo
perfino l'olio d'oliva. E poi c'è la con-
correnza. Importiamo derrate di
bassa qualità, ma a prezzi più bassi
del costo di produzione delle stesse
derrate, assai migliori, in Italia. A
causa di filiere lunghissime e prepo-
tenti nei confronti di un sistema di
imprese molto frammentato, quin-
di con scarso potere contrattuale,
gli agricoltori sopravvivono grazie a
sussidi che sono in prospettiva desti-
nati a esaurirsi. Il lavoro nero dilaga,
il caporalato prospera ai limiti dello
schiavismo, le truffe all'Inps sono
all'ordine del giorno. Non c'è pezzo
della nostra economia che riveli me-
glio dell'agricoltura tutti i difetti di
un sistema che non funziona.

Il paradosso è che ormai da qual-
che anno questo settore ha rico-
minciato ad attirare i giovani. Fra i
pochi primati che l'Italia ha in Eu-
ropa c'è quello del numero di
aziende agricole guidate da perso-
ne al di sotto dei 35 anni: 55 mila
nel 2017, e continua ad aumentare.
Un segnale che andrebbe colto e
alimentato, anche in questò caso
con interventi mirati e finanziati
grazie ai fondi europei per far ri-
partire un settore strategico. In
modo serio, per esempio ragionan-
do su come ridurre le filiere e au-
mentare il potere contrattuale de-
gli agricoltori rispetto agli inter-
mediari premiando le produzioni
di qualità. Certo non con misure
demagogiche come quella dell'as-
segnazione gratuita di terre a chi
decide di fare il terzo figlio, spun-
tata nella manovra del governo
Conte in tonalità gialloverde. Ma a
patto che il terzo appartenga alla
stessa coppia che ha dato i natali
ai due precedenti. Già, perché poi
il terzo figlio e non il primo?
6,RiPRODVIIONEv,SERvni9

SERGIO RIZZO

L'istruzione povera
di strutture e tecnologie
1 dissesti idrogeologici
nelle regioni flagellate
dall'abusivismo edilizio
L'abbandono delle terre
Un plano serio per
il rilancio del Paese
potrebbe partire da qui

Lucia
Azzolina
ministro
dell'Istruzione

Teresa
Bellanova
ministro della
Agricoltura
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MATTEO IDAUWANSA

I1 Alla scuola
sono destinate la
metà delle risorse
riservate a Alitalia

L'agricoltura è
trascurata dal
governo e anche
dal Piano Colao

WM dissesto
idrogeologico è
frutto di errori e
risorse mal gestite
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IL RADDOPPIO FERROVIARIO
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Bypass Falconara, iter lungo 22 anni
Maria Teresa Bianciardi alle pagine 2 e 3

Corriere Adriatico
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ANCONA

Movida, scontri fra bande
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Il bypass di Falconara
l'ultima data è il 2023

iter durato 22 anni
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LE MARCHE
ARRETRATE

LA VARIANTE
ANCONA Nella lunga e travagliata storia
del raddoppio ferroviario per Roma si
inserisce di diritto il bypass di Falcona-
ra. un'opera da 174 milioni di curo che
dovrebbe vedere finalmente la luce nel
secondo semestre del 2023. Finalmente,
perché questa variante compare per la
prima volta nel contratto di program-
ma 2001-2005 tra Mit ed Rfi, anche se
l'idea di allontanare il più possibile il
traffico dei treni dalla raffineria Api di-
venne un chiodo fisso dall'agosto 1999
con la terribile esplosione all'interno di
due impianti perla distribuzione di car-
burante.

Lo stato dell'arte
E così tra programmazione, progetta-
zione, espropri, bonifica dei terreni da-
gli ordigni bellici e demolizione degli
edifici, ci saranno voluti 22 anni per
inaugurarla. Tempi biblici per quasi sei
chilometri di tracciato consiste in una
variante a due binari (4.4 km) dalla sta-
zione di Falconara a quella di Monte-
marciano ed una bretella ad unico bina-
rio (1.5 km) che collegherà la linea
Adriatica alla linea per Roma e che po-
trà essere ulteriormente raddoppiata in
sede di raddoppio definitivo. Ma tant'è.
Lorenzo Catraro, consulente per il go-
vernatore uscente Ceriscioli in materia
di infrastrutture riassume i dettagli del
progetto. i cui cantieri sono ricomincia-
ti subito dopo il lockdown con una task
force di 30 operai per cercare di mante-
nere la scadenza prestabilita.

Il ponte in acciaio suü'Esino
<«L'intervento - spiega Catraro - prevede
solo opere di scavalco delle viabilità e
dei corsi d'acqua (il fiume Esino) interfe-
riti dalla linea. L'opera d'arte principale
è costituita dal viadotto Esino e dal pon-
te in acciaio sul fiume Esino e prevede
anche dei lavori idraulici per cui è stata
sottoscritta una convenzione tra Rfi e il
Consorzio di Bonifica». Con la variante
si risolve il problema dei collegamenti
che dalla linea Romana devono immet-
tersi sulla linea Adriatica per andare
verso Nord senza arrivare a Falconara
ed invertire senso di marchia del loco-

CATRARO: «SARÀ MOLTO
UTILE SOPRATTUTTO
PER IL TRASPORTO MERCI
CHE AVVIENE SULLE ROTAIE»

Il progetto fa parte del raddoppio dei binari che collegano le Marche
con la Capitale: un arretramento deciso per allontanare il passaggio
dei treni dalla raffineria  Api, con un ponte d'acciaio sul fiume Esino

Il bypass di Falconara
l'ultima data è ¡12023
Un iter durato 22 anni
L'odissea della variante che collegherà la linea ferroviaria Adriatica a Roma

L'ARRETRAMENTO DELLA FERROVIA I lavori in corso

174 milioni
Il costo
del bypass di
Falconara

2001
La variante prevista
nel contratto di
programma Mit-Rfi

2009
Il progetto definitivo

2015
Aggiudicazione Il progetto
dell'appalto 4.4, km

2019 a due binari dalla stazione ̂i.

inizia lavori 
di Falconara a quella di Monlemarciago

1.5 km
2023 a un binario • bretella di S M
Anno previsto collegamento tra la linea
per la fine lavori Adriatica e quella -

per  Roma
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motore: «Una facilitazione estrema-
mente utile soprattutto per il trasporto
merci». Inoltre verrà definitivamente
bypassata l'Api di Falconara, con un
progetto- dicevamo - che parte da lonta-
no. Le planimetrie definitive sono state
infatti redatte nel 2009 e nell'agosto
2015 è stata affidata la gara per progetto
esecutivo e realizzazione dell'opera
all'Impresa Ricciardello. Intoppi, diffi-
coltà e ostacoli hanno allungato i tempi
rendendo il cantiere molto simile a quel-
li portati avanti lungo i binari della Or-
te-Falconara e ci sono voluti altri quat-
tro anni per far partire i lavori veri e pro-
pri. Nell'aprile 2019 sono state concluse
le demolizioni degli edifici di Villanova
sul lato monte di via Flarninia, espro-
priati da Rfi perché interferivano con il
bypass. La ditta Ricciardello ha provve-
duto a rimuovere le macerie per consen-
tire l'abbattimento degli edifici sul lato

mare, dove sorgevano altri tre immobi-
li. Operazione necessaria per fare spa-
zio alla nuova ferrovia. «11 nodo di Falco-
nara con l'allaccio della linea Adriatica
alla Romana - continua Catraro -, fanno
parte del grande progetto di raddoppio
della Orte-Falconara , lavoro molto
complesso e costoso, Si attraversano
due Regione Marche ed Umbria e due
montagne (Fabriano - Fossato e Spole-
to-Terni) , poi quando si arriva ad Orte
per Roma si incontrano le gallerie ed 1
binari dove si riversano tutti i treni
dall'italia del Nord. Oggi che questa li-

L'OPERA COSTA 174 MILIONI
NE SERVONO ALTRI 30
PER LA NUOVA STAZIONE
DI MONTEMARCIANO

rea è diventata prioritaria per unire an-
che i due mari, occorre un commissario
ed una squadra asupporto di Rfi con cui
questa Regione ha rapporti ottimi e co-
stanti».

Il secondo stralcio
Lo scorso ottobre, quando la pandemia
era ancora lontana dalle Marche, il go-
vernatore Ceriscioli ha presentato una
serie di richieste al ministro De Micheli
per sganciare la regione dall'impasse in-
frastrutturale. Tra queste anche i fondi
per il secondo stralcio del nodo Falcona-
ra: 30 milioni di euro perla costruzione
della nuova stazione di Montemarciano
e la trasformazione in fermata dell'at-
tuale stazione di Chiaravalle mediante
modifiche ai soli impianti di sicurezza e
di segnalamento.

Maria Teresa Bianc i a rd i
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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13Gazzetta del Sud Catanzaro

Colpite le province di Catanzaro e Reggio

Quaranta incendi
in un solo giorno
Circa cinquanta squadre
impegnate su più fronti
In azione pure i canadair

CATANZARO

Un weekend impegnativo sotto il
profilo degli incendi boschivi, con
due giornate (sabato e domenica)
particolarmente segnate dal fuoco
in diverse province. Ieri mattina
tutti i mezzi aerei regionali e della
flotta dello Stato erano infatti ope-
rativi per numerosi interventi nel
Catanzarese, oltre a due canadair
assegnati.

Già l'inizio della passata setti-
mana era stato difficoltoso per le
sale operative del servizio di an-
tincendio boschivo, che hanno re-
gistrato perla prima volta nel 2020
più di 110 incendi. La prima gior-
nata del mese di agosto è stata
molto impegnativa. Nel pomerig-
gio di sabato erano attivi 40 incen-
di che hanno richiesto l'impegno
di 50 squadre (Calabria Verde, Vi-
,tili del Fuoco, Consorzi di Bonifi-
ca, Associazioni di Volontariato),
formate complessivamente da
200 uomini. Lingue di fuoco alte e
ampie alimentate dalle tempera-

tare elevate e rl torte vento hanno
richiesto anche l'intervento di
quattro elicotteri regionali e tre
mezzi aerei della flotta statale. Gli
incendi già gestiti e spenti dalla
servizio antincendio boschivo re-
gionale alla stessa ora, invece, ri-
sultano 50. Le criticità maggiori
sono state riscontrate nella zona
fonica a cavallo tra le province di
Catanzaro e Reggio Calabria. In
particolare nei comuni di Siderno,
Guardavalle, Sant'Andrea Aposto-
lo e Badolato, roghi resistenti che
hanno impegnato duramente le
squadre Aib dell'Azienda "Cala-
bria Verde". A Badolato, in partico-
lare, e stato necessario richieste
l'intervento di rinforzi nello spe-
gnimento, con il concorso anche
squadra Aib delle province limi-
trofe. Nella serata anche a San Gio-
vanni in Fiore era ancora in atto un
vasto incendio che ha visto impie-
gate cinque squadre Aib di "Cala-
bria Verde". Mezzi aerei sono in-
tervenuti pure a Reggio Calabria
dove in località 'frunca-Favile
hanno operato. sotto la direzione
di due direttori delle operazioni di
spegnimento (Dos) di "Calabria
Verde".

Interventi All'opera le squadre Aib di "Calabria Verde"

_ 
• .
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ii Resto dei Carlino

Ferrara
DALLE CITTÀ

Ferrara

Siccità e caldo,
un piano di Unife
per evitare
i danni alle colture
Guerra in Cronaca

Naso elettronico contro caldo e siccità
Avviato un progetto Unife per valorizzare l'acqua e salvare il Po. Il meteorologo: «I temporali di questi giorni non basteranno» Guerra a pag. 2
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il Resto dei Carlino

Ferrara

«Siccità, ottimizziamo l'acqua
Ecco l'irrigazione di precisione»
Uno studio con Unife per valorizzare la risorsa idrica. Anconelli (Cer): «Lavoriamo anche a un 'naso'
elettronico capace di rilevare gas spia di eventuali stati di stress delle colture causati dalla siccità»

di Laura Guerra
FERRARA

La siccità si fa sentire. È stato
stimato che tra qualche anno il
Po arriverà ad avere una perdita
di portata del 20% e sono sem-
pre di più gli enti che parlano di
necessità, soprattutto per l'agri-
coltura, di studiare tecniche per
il risparmio idrico. Uno di questi
è il Canale Emiliano Romagnolo
che con Regione e mondo acca-
demico ha appena dato il via ai
laboratori agronomici Acqua
Campus di Budrio (Bologna),
sette progetti innovativi per in-
vestire sulle pratiche virtuose
nell'utilizzo della risorsa idrica,
tra i quali il 'Positive', una impor-
tante collaborazione con l'Uni-
versità di Ferrara per la messa a
punto di nuove tecnologie per
la valutazione del contenuto idri-
co del terreno per l'irrigazione
di precisione.
«Con Unife e il laboratorio di al-
ta tecnologia a livello regionale
Terra e Acqua Tech si sta met-
tendo a punto una serie di tec-
nologie innovative che andran-
no applicate al nostro sistema
Dss di irrigazione dando benefi-

DELTA DEL PO

La nostra è una zona
chiave a causa delle
difficoltà di conciliare
le esigenze agricole
e ambientali

ci - spiega Stefano Anconelli, di-
rettore area ricerca e sviluppo
agronomico del Cer - l'obietti-
vo è misurare con dei rilevatori
a raggi gamma il potassio ra-
dioattivo, inversamente propor-
zionale all'acqua presente nel
terreno. à una strumentazione
ancora in fase di ricerca che ve-
drà realizzati dei sensori in gra-
do di stimare l'umidità del terre-
no, in scala di appezzamenti di

=

circa 25 metri di raggio. I dati an-
dranno poi ad integrarsi con il
nostro sistema di bilancio idrico
di umidità del terreno e daremo
una valutazione precisa per una
gestione corretta dell'irrigazio-
ne». Unife sta anche sviluppan-
do «una sorta di naso elettroni-
co capace di rilevare etilene o al-
tri gas spia di eventuali stati di
stress delle colture, causati dal-
la siccità». La collaborazione va

Il Po in secca. Secondo gli esperti,

nel giro di qualche anno avrà una

perdita di portata del 20%

avanti da diversi anni per arriva-
re all'irrigazione di precisione e
progetti per un uso più oculato
della risorsa, capaci di supporta-
re gli agricoltori. «La ricerca -
prosegue - mira allo sviluppo di
supporti per evitare sprechi
d'acqua a livello di azienda agri-
cola dando strumenti all'agricol-
tore e integrandoli ai nostri siste-
mi di bilancio idrico così da evi-
tare sprechi a livello di gestione
dell'irrigazione, cosa sempre
più necessaria alla luce anche
dei problemi legati a cambia-
mento climatico, eventi estremi
e siccità».
E a coinvolgere il territorio
estense è anche 'Reservoir', un
progetto europeo quadriennale
che lega i laboratori del Cer, il
Consorzio Pianura di Ferrara, le
Università di Padova, Pavia ma
anche accademie spagnole, tur-
che e giordane. «Una delle aree
di studio è il Delta del Po e l'area
ferrarese dove la difficoltà è
conciliare le esigenze di agricol-
tura, ambientali, cuneo salino,
turismo e subsidenza - conclu-
de -. Si sta dunque mettendo a
punto una serie di studi per le
problematiche legate all'intru-
sione dell'acqua salata. L'obietti-
vo è realizzare modelli che inte-
grino anche i dati satellitari per
la gestione dell'acqua e delle fal-
de».

A RIPRODUZIONE RISERVATA
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Strade nel bosco
L'ente montano
finanzia i lavori
Morbegno

Nuovo bando
a sostegno
degli interventi
per le foreste

Nuovo bando della
Comunità montana di Morbe-
gno per il finanziamento delle
misure forestali che rientrano
nella legge regionale. Con le ri-
sorse assegnate al mandamen-
to di Morbegno per il 2020 am-
montano a circa 217mila euro.
con il bando dello scorso anno
sono state ammesse 12 doman-
de e finanziate 8, di cui una
parzialmente. Con le somme a
disposizione per quest'anno, la
Cm intende prima di tutto fi-
nanziare le domande ancora in
graduatoria ma non finanziate

La comunità montana

per carenza di fondi. Si tratta di
Traona, Mello, Consorzio di
miglioramento fondiario Civo
-Ortesida e del comune di Bu-
glio in Monte. L'importo rima-
nente è di 139mila euro che sa-
ranno assegnati ai progetti di
manutenzione straordinaria
di strade agro-silvo-pastorali.
Possono beneficiare esclusiva-

mente le strade regolamentate
e chiuse al transito ordinario,
censite nel piano della Vasp. Si
intendono privilegiare gli in-
terventi a seconda del libello di
progettazione, tipologia delle
opere proposte e l'utilizzo pa-
storale, consentendo l'accesso
ad alpeggi ancora caricati. Per
questo sono considerati prio-
ritari i lavori per l'allargamen-
to dei tornanti, l'eliminazione
di strettoie e la costruzione di
opere di stabilizzazione e rin-
forzo delle scarpate nonché gli
interventi di regimazione delle
acque in corrispondenza che
prevengono il deterioramento
delle strade e i dissesti, ridu-
cendo i costi di manutenzione.
L'importo minimo di investi-
mento ammesso è di 10mila
euro, la spesa massima ammis-
sibile è 30mila e la percentuale
di contributo è pari all'80%. La
presentazione delle domande
dovrà avvenire da parte dei Co-
muni e gestori delle strade
agro-silvo-pastorali entro il
prossimo 20 settembre. La tra-
smissione della graduatoria al-
la Regione avverrà entro la fine
del 2020.
A Acq,

MMmumeBassalialie

Fritta. la spiaada
a chilometro zero
per li~ggire Ball álá
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 CERCA

A Macerata posizionati nidi
per il germano reale

In Ue nuovo attacco alla
caccia dei 5 Stelle su
pavoncella e moriglione

Campania: richieste di
modifica delle associazioni
venatorie

Liguria: la Corte
Costituzionale boccia un
provvedimento già superato

Francia. La Ministra contro il
vischio

Sicilia, il calendario
venatorio in arrivo non piace
agli animalisti

NEWS CACCIA
LAGHI DELLA PIANA: UN CONVEGNO PER RISPONDERE AGLI ATTACCHI DEL WWF

giovedì 30 luglio 2020

    

Mi piace 0 Condividi

 

Di' che ti piace prima di
tutti i tuoi amici

Bighunt…
22.837 "Mi piace"
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Laghi della Piana: un
convegno per rispondere
agli attacchi del Wwf

Pubblicate integrazioni
calendario venatorio
Lombardia

Lazio: Approvato Calendario
Venatorio 2020 - 2021

Abrogata tassa e
segnalazione per
ricetrasmittenti

Cinghiale Piemonte: ok a
nuova legge in Consiglio

Eps Puglia: certezze per i
cacciatori pugliesi

CCT: continua il confronto
con i cacciatori toscani

Calendario Venatorio
Marche: caccia fino al 10
febbraio

Puglia: le richieste del
mondo venatorio sul
calendario

Marche cinghiale: la Corte
Costituzionale gela gli
animalisti

Puglia. La Lega protesta

Grandi carnivori: apertura
della Commissione Ue

Fidc Umbria "giù le mani
dalla Zrc San Gregorio"

Toscana: non più
obbligatorio tesserino
digitale per lo storno

Umbria: esame abilitazione
venatoria solo orale per il
2020

Roberto Vivarelli confermato
coordinatore Atc toscani

Impugnativa Lombardia.
Rolfi "Per Roma non esiste
problema cinghiali"

Piano Faunistico Marche: Tar
respinge sospensiva
animalista

Caccia Lombardia: Governo
impugna la nuova legge

Liguria, Governo impugna
nuove disposizioni sulla
caccia

Ministro Bellanova annuncia
proposta su fauna selvatica

Caretta: su fauna selvatica
la demagogia animalista dei
Verdi

Il mondo venatorio ricorda e
celebra il grande Bruno
Modugno

E' battaglia sul calendario
venatorio della Toscana

Umbria: in arrivo delibera
per moriglione e pavoncella

Fidc Umbria: calendario
venatorio delude su
moriglione e pavoncella

Ciao Bruno

Caretta: "Ministro Bellanova
chiarisca su fauna selvatica"

Fidc Umbria: insediata nuova
dirigenza

Legge Toscana: guida
pratica

Caccia cinghiale Umbria: le
proposte di Arci Caccia

Valle d'Aosta. Approvato
Calendario Venatorio 2020 -
2021

CCT: confronto con la

 
Si è svolto all’ombra del Parco quagliodromo R.Bonechi di Prato - nel pieno rispetto
delle Normative Regionali per il contenimento del Covid-19 - l’incontro-assemblea
organizzato dalla locale sezione provinciale della Federazione Italiana della Caccia in
collaborazione con la Confederazione Cacciatori Toscani e dedicato al tema de “La
gestione del laghi artificiali della Piana, qualità delle acque, immissione e fenomeni di
fitodepurazione naturale. Come gestire insieme un patrimonio inestimabile!”.

Presenti al tavolo dei relatori, il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo
Biffoni; i consiglieri regionali Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini; i rappresentanti della Gida
(Gestione Impianti depurazione Acque): il presidente Alessandro Brogi, la dott.ssa
Donatella Fibbi, Responsabile Qualità e Ricerca, il dottor Stefano Franceschini incaricato
dalla Regione Toscana a monitorare e redigere le evoluzioni di questi ambienti
attraverso i protocolli della Direttiva Habitat e di Rete Natura 2000; il dott. Enrico
Longhi, naturalista, in rappresentanza dei fruitori non cacciatori dei laghi della Piana, il
dott. Bottino del Consorzio di Bonifica.

Numerosi fra il folto pubblico gli ospiti istituzionali, fotografi, appassionati naturalisti,
tecnici e, naturalmente, cacciatori.

Ad aprire e condurre i lavori Francesco Bini, presidente provinciale Federcaccia Prato,
tratteggiando un quadro degli invasi artificiali presenti nel territorio fra Sesto Fiorentino
e Prato, un tempo assai più numerosi, e in particolare quelli gestiti dai cacciatori come
appostamenti di caccia agli acquatici.

Nella sua introduzione Bini ha ricordato come a fronte di un numero assai contenuto di
specie e di capi oggetto di prelievo venatorio per un arco temporale assai breve,
complessivamente di soli 3 mesi, trattandosi di ZPS i laghi di caccia vengono gestiti per
tutto l’anno a spese dei cacciatori offrendo un fondamentale ambiente a un numero
altissimo di specie animali e vegetali – anche rare - , che sostano, vivono e si
riproducono approfittando di condizioni assolutamente impossibili da trovare altrove.

Un risultato riconosciuto da tutti i relatori e un bene – come ha sottolineato il sindaco
Biffoni - di tutta la cittadinanza pratese e non solo. Uno scrigno di biodiversità
riconosciuto a livello internazionale e un impegno che dipende per avere successo dal
delicato equilibrio dato proprio dalla presenza di acqua, unico bene che i gestori non
possono mettere a loro discrezione.

A metterlo a rischio – paradossalmente – quest’anno è proprio il rappresentante di una
associazione protezionista, che invece di plaudire a un risultato naturalistico e
ambientale di primordine lo attacca con le consuete motivazioni pretestuose e
ideologiche avverso la caccia, denunciando fantomatici rischi di avvelenamenti da
botulino nelle acque destinate agli invasi e bloccando le necessarie operazioni di
ripristino del livello.

Sul piano tecnico Federcaccia ha risposto con analisi delle acque che smentiscono
questo rischio effettuate da un laboratorio terzo e con un documento redatto dal dottor
Michele Sorrenti dell’ufficio studi e ricerche di Fidc che confuta punto per punto le
osservazioni – peraltro portate in modo tutt’altro che scientifico e prive di riscontri
oggettivi - mosse dal dottor Carlo Scoccianti, oltre ad aver inviato agli organi regionali
competenti un esposto affinché il Consorzio di bonifica sia autorizzato ad agire
immediatamente fornendo le acque necessarie.

Estremamente positivo l’intervento del dott. Longhi, ricercatore e naturalista che ha
illustrato quanto gli ambienti creati e gestiti dai cacciatori risultino ecosistemi di
inestimabile valore, dove si produce biodiversità a costo zero per l’intera comunità.
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Regione Toscana sulla
preapertura

Attacco animalista a
Vigevano contro i cacciatori

Caccia in deroga: in Emilia
Romagna manca ancora la
delibera

Fondazione Una cerca
proprio Ambassador

Piombo: la Ministra tedesca
invita alla mediazione

La Liguria dice no
all'esclusione di pavoncella e
moriglione

Belluno. Nuovo Piano per il
cervo

Toscana. Assemblea Cct a
Certaldo

Fidc: I cacciatori sentinelle
della salute pubblica

Confagricoltura Toscana.
Bene la nuova legge

Toscana. Nuova legge sulla
caccia, Roberto Salvini:
"norma filoanimalista"

Verona. Accordo tra caccia e
agricoltura

Speciale M&C in ricordo di
Bana

Quando la caccia fa
spettacolo

Troppi cinghiali in Basilicata

TROFEI LADY PER LE
CACCIATRICI

Livorno: urgenti modifiche
caccia selezione e cinghiale

Contenimento fauna.
Centro-destra abbandona
Commissione

Valle della Canna, da
Bruxelles i complimenti di
Dreosto ai cacciatori

Legge Toscana. Cct
soddisfatta

CCT: approvata riforma
legge caccia Toscana

Umbria: approvato
calendario venatorio 2020 -
2021

Francia, nuovi Ministri

Toscana. Cinghiale in
braccata aree non vocate,
piani cervidi e muflone

Approvato Calendario
venatorio 2020 - 2021
Basilicata

Sul piano politico Federcaccia prende positivamente nota delle rassicurazioni dei
rappresentanti istituzionali presenti per una rapida soluzione del problema contingente,
oltre alla presa di atto dell’importanza del lavoro gestionale svolto a favore di fauna,
ambiente e territorio da parte dei cacciatori e del beneficio tratto da questo per tutta la
società civile.

Una particolare soddisfazione deriva dalla proposta dei consiglieri regionali e del
sindaco Biffoni di trasferire le competenze e le collaborazioni nate attorno all’esperienza
dei laghi della Piana in un vero e proprio “modello” esportabile in altre zone della
Toscana, ma non solo, per dare forma compiuta e riconoscimento a una realtà che ha
dimostrato di saper coniugare gestione venatoria e protezione ambientale con benefici
per tutti i fruitori di queste zone umide.
 

(Confederazione Cacciatori Toscani)
Leggi tutte le news

18 commenti finora...

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

sono passati 3 giorni dalla pubblicazione dell'articolo e nessuno ha fatto un commento piu' nel contenuto
ne deduco che agli zeri vari non interessa niente o meglio meno di zero

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

Per ZERO e per X ZERO....MA ORA AVETE ROTTO GLI ZERONI.PENSATE ANCHE A QUELLI CHE SI
ASPETTANO UN COMMENTO PIù NEL CONCRETO.

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

Per redazione " BH " , pensate che simili personaggi tipo - X ZERO - meritino spazio nelle discussioni
libere che gentilmente Voi mettete a disposizione di tutti noi per permettere il confronto anche animato
ma che non debba mai sconfinare in altro, pertanto per il rispetto per chi ci legge io la chiudo quì, per
mantenere il mio spirito gogliardico comunico che andrò a visita da un andrologo, hai visto mai che il
dottor" X ZERO " ha indovinato la diagnosi

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

Booom booom booom!! E a ZERO non gli si rizza più!

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

Belin ma non c'è nessuno che conosca : i parenti, la badante,il parroco? Bamboccio viziato, andavi
sculacciato anni fà ora fai dei danni a te ed agli altri ( Ivi compresi i cacciatori dei LAGHI DELLA PIANA
che sono sicuro si sentirebbero offesi qualora dovessero annoverare tra le loro file gente come questo)

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

Dici? Beh, tu continua a rincorrere gallinacci che puzzano di miscela, io vado a Caccia. Booom booom
booom!

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

Eccoti quì ti sei rivelato al mondo, prima perfettino e professionale e poi................ meteoritico! Torna a
cuccia, parla e discuti con i tuoi pari HAHAHAHAHAHAHAHAH hai creduto al gioco e sei planato sugli
stampi.... BOOOOOOM colpito e affondato hahahahaahahhaah

Re:Laghi della Piana: un convegno per rispondere agli attacchi del Wwf

Caro PALLE tu vorresti mangiare FILETTO e pagarlo come la CICORIA. Non è praticabile.

da RENATO ZERO 02/08/2020 20.13

da BASTA ZERI 02/08/2020 14.48

da ZERO ASSOLUTO + breton INOX 02/08/2020 11.58

da X ZERO 02/08/2020 9.30

da ZERO ASSOLUTO + breton INOX 01/08/2020 22.58

da X ZERO (mai nick fu più azzeccato!) 01/08/2020 20.41

da ZERO ASSOLUTO + breton INOX 01/08/2020 20.01

da X ZERO 01/08/2020 19.18
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Festival L'incanto della T.E.R.R.A. a Cittadella Cielo -
T.E.R.R.A. Talent Empowerment Risorse Reti per
Adolescenti on:
Frosinone – Festival “L’incanto della T.E.R.R.A.”
protagonisti i ragazzi delle scuole della
provincia

Festival L'incanto della T.E.R.R.A. a Cittadella Cielo -
T.E.R.R.A. Talent Empowerment Risorse Reti per
Adolescenti on:
FROSINONE: Festival l’incanto della terra

Umberto Pepe on:
Comune di Frosinone – Frosinone, isole pedonali
dal 10 agosto.

Patrizzia Casta on:
Ferentino: furto di energia elettrica per un
canile, arrestato

Mary on:
Sora – Scalinata piazza San Silvestro, Udicon:
nuova barriera architettonica

“La creatività degli
artisti emergenti al
tempo del
coronavirus”, la
mostra virtuale
UMBERTO DI PASSIO
“PRESENTAZIONE”

Regione – Vigili del
Fuoco, la categoria
più sottopagata del
settore pubblico

Valcomino – La
cultura vola in alto
con la Provincia
Creativa

 FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Tags: acqua arte associazione Coldiretti premio

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 3 AGO, 2020

Regione – Anbi rilancia il concorso
fotogra co “Obiettivo Acqua”

Articolo originaleArticolo originale

Con il progressivo ritorno alla normalità anche il concorso fotogra co
“Obiettivo Acqua” – promosso da Coldiretti, Anbi e Fondazione Univerde –
riapre le iscrizioni. “Il tema centrale della rassegna – spiega Francesco
Vincenzi, presidente di Anbi, Associazione Nazionale dei Consorzi per la
gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue – è la risorsa idrica al
tempo dei…
Fonte: TG24.info

CONDIVIDI
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Agricoltura: 12 milioni per
progettazione strategica
infrastrutture irrigue
Angela Lamboglia | Novità |     
03 Agosto 2020

C'è
tempo
fino a
fine
anno
per

partecipare al nuovo bando del Ministero delle Politiche
agricole per la progettazione di infrastrutture irrigue di
rilevanza strategica nazionale finanziato dal Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020.

> Agricoltura: pioggia di finanziamenti in arrivo per le
infrastrutture irrigue

A disposizione del bando, che attua il  Sottopiano 2
"Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica
idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e
programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del
Piano Operativo Agricoltura, ci sono circa 12 milioni di
euro, di cui l'80%, pari a 9,6 milioni di euro, per le Regioni
del Sud e il 20%, pari a 2,4 milioni di euro per il Centro-
Nord.

“Con l'approvazione di questo bando sono state impegnate
tutte le risorse dedicate all'irrigazione dal Programma
Operativo Agricoltura,  per  migl iorare  la  capacità  d i
raccolta delle acque e di gestione delle risorse idriche,
contribuendo alla mitigazione del rischio idrogeologico,
sostenendo la competitività delle produzioni agricole e
zootecniche nazionali e delle filiere, intercettando i
fabbisogni del settore", ha commentato la ministra delle
Politiche agricole Teresa Bellanova.

C o s a  f i n a n z i a  i l  b a n d o  p e r  l a
progettazione strategica integrata
Il bando riguarda la progettazione di interventi classificati
d i  r i l e v a n z a  n a z i o n a l e  e  r e l a t i v i  a infrastrutture
d'irrigazione esclusivamente collettiva.  L a  r i l e v a n z a
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strategica delle opere dipende dalle finalità ambientali ed
economiche di differenti aree amministrative territoriali in
termini di approvvigionamento delle risorse idriche per
l'agricoltura, riduzione e contenimento dei processi di
desert i f icazione e  salvaguardia  degl i  ecosistemi,
adattamento ai cambiamenti climatici e miglioramento
della qualità e quantità dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.

Sono ammissibili a finanziamento le proposte progettuali di
interventi  finalizzati  all ’approvvigionamento e al
trasferimento della risorsa idrica ad uso irriguo o plurimo a
prevalente uso irriguo, da un bacino sorgente ad un bacino
ricevente, sia internamente alle Regioni sia tra Regioni
diverse.

Il contributo è finalizzato all’avanzamento nel livello di
progettazione, secondo quanto previsto dal Codice dei
contratti di cui al D. Lgs.50/2016, fino al raggiungimento
almeno del livello definitivo con preferenza per il livello
esecutivo.

I finanziamenti sono compresi tra un minimo di 300mila
euro e un massimo di 2 milioni di euro.

> Fondo garanzia infrastrutture idriche - nel Dpcm le opere
ammesse

Chi può richiedere i contributi Mipaaf
Il bando è rivolto agli Enti irrigui, cioè quei soggetti
giuridici con personalità di diritto pubblico o che svolgono
attività di pubblico interesse a servizio, direttamente e
indirettamente, di una pluralità di utenti e/o di aziende, in
forma collettiva.

Gli Enti irrigui, inoltre, devono essere in possesso di:

competenza territoriale (superficie amministrativa)
sulla gestione e distribuzione dell’acqua agli utenti
irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di
miglioramento fondiario);
competenza gestionale su schemi irrigui e superfici
irrigue ricomprese nei Piani gestione dei distretti
idrografici anche singolarmente o in associazione con
altri enti pubblici e/o privati.

Le domande possono essere presentate al Mipaaf fino al 31
dicembre 2020.

Gli altri finanziamenti per la gestione
delle risorse idriche
Il bando da oltre 12 milioni di euro appena pubblicato dal
Mipaaf si aggiunge ai 142 milioni di euro, sempre a valere
sul Programma Operativo Agricoltura,  c h e  h a n n o
permesso di finanziare 17 progetti in capo a 15 beneficiari (4
al Nord e 11 al Centro-Sud), di cui 7,8 milioni di anticipi già
erogati.

Inoltre è stato prorogato al 21 settembre il bando 2019 del
Programma Operativo Agricoltura, che mette a disposizione
oltre 86 milioni di euro, di cui l'80% al Sud, per la selezione
delle proposte di interventi irrigui.

Alle risorse FSC si aggiungono quelle del FESR 2014-2020,
nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale,
che ha consentito di finanziare 19 enti beneficiari (15 al
Nord e 4 al Centro-Sud), per complessivi 35 progetti
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immediatamente cantierabili. L'importo totale in questo
caso è pari a circa 272 milioni di euro, di cui 58,7 milioni già
erogati. Inoltre, un'ulteriore dotazione del PSRN,  pari  a
oltre 97 milioni, è stata utilizzata per scorrere l'intera
graduatoria del bando della Misura 4.3 per finanziare nel
2020 di ulteriori 15 progetti.

Infine, in questi giorni sono stati perfezionati i decreti per il
finanziamento di progetti in possesso del Ministero ed
effettivamente cantierabili a valere sul Fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di
Bilancio 2019. Le risorse ammontano a 295 milioni di euro,
con erogazione di anticipi per circa 14 milioni.

Photo credit: Foto di Joseph Fulgham da Pixabay 

Fondo Sviluppo Coesione - FSC
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« L’Aquila, incendi: chiesto lo stato di emergenza per il territorio comunale
Nuovo corso di laurea triennale “Ambiente e Gestione sostenibile delle Risorse Naturali”

»

Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your and my
opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2.435.345 contatti

Tag

accordo agenda
agricoltura ambiente
anziani arte
assistenza attività
aziende bambini
banche bilancio
business campidoglio
cittadini collaborazione

comune concerto
concorso

conference
conferenza confronto

consumatori
contratto convegno
coronavirus
crescita crisi
cultura diabete

docenti donne elezioni

emergenza energia

Cerca

agosto: 2020
L M M G V S D

 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31  
« Lug    

Più letti

Medici di famiglia, ecco
le categorie abilitate alla
sostituzione. Il punto sui
pensionati
Scuola: Graduatorie
provinciali supplenze,
attese un milione di
domande: 100 mila solo
in Lombardia
Pagamenti contactless: a
partire dal 1 gennaio
2021
Gli effetti della pandemia
sulla salute mentale
Online il nuovo portale
per il monitoraggio della
ionosfera
Lovers Film Festival
Rete Ferroviaria
Italiana: nuovo sistema
di controllo e gestione
del traffico ferroviario
La settima nota 2020 a
Mario Marco Farinato
Libro: Patrick Mcgrath:
L'altro psichiatra tutti i
racconti noir
COVID-19 diverting the
attention of
governments and
leading to increased
exploitation of the most
vulnerable

Articoli recenti

Imprese del
turismo_Faita,
Federalberghi, Fiavet e
Fipe: prolungamento
ammortizzatori Covid-19
lunedì, 3 agosto 2020
Scuola Ripresa: appello
di Azzolina lunedì, 3
agosto 2020
Scuola: Ripresa, la
Toscana chiede 6.700
docenti e Ata in più
lunedì, 3 agosto 2020
Roma e il suo
“Anello verde” lunedì, 3
agosto 2020
Stati Uniti d’Europa:
Italia in decadenza
lunedì, 3 agosto 2020
Internazionalizzare le
PMI italiane: ecco dove
vendere online lunedì, 3
agosto 2020
Soluzioni IoT end-to-end
lunedì, 3 agosto 2020
Rete Ferroviaria
Italiana: nuovo sistema
di controllo e gestione
del traffico ferroviario
lunedì, 3 agosto 2020
Mercato immobiliare:
Calano i prezzi
degli alloggi lunedì, 3
agosto 2020

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 32 n° 255

      

Risorse idriche in Italia
Posted by fidest press agency su lunedì, 3 agosto 2020

Si stanno inaridendo i territori adriatici dell’Emilia Romagna. La preoccupante conferma,

primo segnale di un crescente rischio desertificazione, arriva dal settimanale bollettino

dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che ha analizzato l’andamento pluviometrico

sulla regione: dal 1° Ottobre 2019 al 26 Luglio 2020, sui bacini occidentali tra i fiumi Parma

e Trebbia, sono caduti 1.301 millimetri di pioggia, in crescita rispetto agli anni scorsi; sulla

macroarea sudadriatica, dal fiume Reno fino al confine con le Marche, sono invece piovuti

solo 463 millimetri, quantità inferiore agli anni scorsi, ma soprattutto analoga (mm.456) al

siccitosissimo 2017.“Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul

rischio desertificazione per la dorsale adriatica del Paese. Bisogna averne coscienza, ora

che il Paese sarà chiamato a ridisegnare il proprio modello di sviluppo verso un’economia

più green – afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Un primo

segnale arriverà già il 30 Luglio prossimo, quando sarà inaugurato il cantiere dei lavori di

estensione della rete irrigua dell’impianto San Leonardo nei comuni di Forlimpopoli e Forlì,

ampliando la distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo nell’area Ronco-

Bevano.” Rimanendo in Emilia Romagna, le portate dei fiumi sono in ripresa con Trebbia,

Savio e Reno superiori alla media del periodo, mentre resta deficitaria la situazione del

Secchia; negli invasi piacentini (Molato e Mignano) sono attualmente custoditi quasi 13

milioni di metri cubi d’acqua, una riserva rassicurante, comunque in calo ed inferiore agli

anni più recenti (ad eccezione del sitibondo 2017). In ripresa sono anche le portate del

fiume Po (916 metri cubi al secondo al rilevamento ferrarese di Pontelagoscuro), inferiori

tuttavia alla media mensile e che destano qualche preoccupazione per il prosieguo della

stagione irrigua; l’Autorità di Distretto ha già convocato l’Osservatorio per il 6

Agosto.“Nell’occasione, in assenza di significative precipitazioni, sarà necessario

assumere qualche provvedimento, affinchè sia assicurato l’apporto di risorsa idrica,

indispensabile alla conclusione di alcuni cicli colturali irrigui” anticipa Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI.Al Nord continua l’abbassamento dei livelli dei grandi laghi, tra i

quali solo il Garda è sopra la media mensile ed il Lario scende a circa il 26% del

riempimento. A beneficiare dei rilasci dai bacini lacustri sono soprattutto i fiumi lombardi

(Adda, Mincio, Brembo, Chiese, Ticino), i cui livelli poco si discostano dagli anni scorsi,

così come sostanzialmente nella media resta il fiume Adige, in Veneto, dove invece gli

altri, principali fiumi (Bacchiglione, Piave, Livenza, Brenta) segnano altezze idrometriche

inferiori al 2019.In discesa ed inferiori allo scorso anno sono anche le portate dei fiumi

(Dora Baltea, Stura di Lanzo, Sesia) in Piemonte, le cui dighe (Ingagna, Ravasanella,

Ostola), nella Baraggia, trattengono ancora quasi 16 milioni di metri cubi d’acqua (volume

massimo autorizzato: Mmc. 17,20 ), record del più recente quadriennio.

In Centro Italia, cresce la sete delle Marche, i cui bacini hanno perso 1 milione di metri

cubi d’acqua in una settimana, scendendo a circa 43 milioni, quantità superiore solo al

2017 nel recente quinquennio; resta invece confortante la situazione idrica in Lazio,

Abruzzo, Sardegna mentre, in Campania, i fiumi Sele e Volturno registrano livelli superiori

allo scorso anno. Analogamente deve dirsi degli invasi Sant’Anna e Monte Marello in

Calabria, mentre resta deficitaria la situazione idrica in Sicilia.Continuano, infine, a

diminuire le riserve idriche, trattenute negli invasi di Puglia e Basilicata: nella prima regione

(utilizzati 10 milioni di metri cubi in una settimana) sono scese sotto i 118 milioni di metri

cubi (-91 milioni rispetto all’anno scorso); in Lucania, invece, al ritmo di 2 milioni di metri

cubi in meno al giorno, sono rimasti circa 291 milioni (-64,26 milioni rispetto al 2019).
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Nuova condotta irrigua in Val d’Arda, parlano gli agricoltori
Scritto da Consorzio di Bonifica di Piacenza

Stampa Email

Piacenza, luglio 2020 - Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha da poco
affidati i lavori della nuova condotta irrigua in Val d’Arda che da
Castell’Arquato, passante in sinistra Arda fino a Fiorenzuola,
giungerà ad Alseno parallelamente alla ferrovia per oltre 20 km.

Si tratta di un intervento di efficientamento del sistema distributivo che non toccherà la rete di
canali esistente, parte della quale ha più di 500 anni, ma si affiancherà ad essa seguendo un
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tracciato interrato. 

In pratica il reticolo a cielo aperto manterrà la funzione ambientale e potenzierà quella di scolo
mentre la nuova condotta in pressione fungerà da infrastruttura distributiva.

Gli obiettivi sono:
- efficientare il sistema irriguo della Val d’Arda migliorandone i rendimenti e riducendone le
perdite (risparmio di acqua e soldi);
- dare maggior forza alla rete esistente che manterrà la funzione di difesa.
Si tratta di un progetto europeo da 14,8 milioni di euro (iva compresa) finanziato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, e su 250 consorzi di bonifica partecipanti a livello
nazionale il Consorzio di Bonifica di Piacenza è uno del 19 vincitori proprio per l’efficientamento
che ottiene.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
Fausto Zermani << Si tratta della ristrutturazione del sistema irriguo della Val d’Arda.
La particolarità dell’opera è che distribuiremo acqua in pressione e quindi subito e sempre
disponibile dagli utilizzatori che non dovranno sollevarla dal canale con l’utilizzo dei mezzi agricoli
ma semplicemente prelevarla direttamente dalla condotta secondo le proprie dotazioni irrigue. A
questo vantaggio diretto se ne affianca uno generalizzato perché risparmiare risorsa vuole dire
averne di più per l’intero territorio.
La cosa straordinaria è che tutto questo non entrerà in conflitto con l’ambiente e la sua difesa
perché l’acqua continuerà a circolare nei canali storici per fini ambientali e di scolo>>.

LA PAROLA AGLI AGRICOLTORI
Severina Mazzoni, titolare di un’azienda agricola e dell’agriturismo “Alla Barchessa” di Alseno:
<<Questo progetto è validissimo perché aiuta sia l’agricoltura della Val d’Arda sia le sue attività
produttive riducendo lo spreco d’acqua e mantenendo più sicuro il territorio. In questi anni
abbiamo capito ancora di più l’importanza di avere acqua a disposizione e di investire sul territorio
sia migliorando la rete idrica esistente sia creando nuove opere. Ci tengo anche a ribadire che
l’agricoltura non spreca acqua ma produce cibo e preserva l’ecosistema>>.

Ercole Parizzi, titolare dell’agricola Saliceto di Chiaravalle della Colomba: << La nuova condotta
migliorerà l’intero aspetto idrico della valle perché, riducendo le perdite, aumenterà l’acqua a
disposizione e questo andrà a vantaggio anche di chi non verrà toccato direttamente dell’opera.
Si tratta di un intervento che aspettavamo da 30 anni o forse più. La prima volta che i tecnici del
Consorzio hanno presentato il progetto ho detto: Era ora! Complimenti, quindi,
all’amministrazione che è riuscita ad ottenerne il finanziamento>>.

Fabrizio Portapuglia, titolare dell’agricola Torre Gazzola di Castell’Arquato: << Come agricoltore
sono anni che rivendico il fatto che vada sfruttata la potenza della diga di Mignano con tubazioni
in pressione forzata perché permettono di ottenere un risparmio di ogni genere a partire da
quello idrico. Tra l’altro, personalmente, sto già usando anche un’altra tubazione (in pressione) e i
benefici che dà sono molti. Sono quindi assolutamente favorevole a questa nuova opera che ci
permetterà di diminuire notevolmente i costi che ci sono con l’irrigazione tradizionale a favore di
quella a goccia e che ci farà utilizzare meno mezzi e di conseguenza gasolio con anche un
vantaggio ambientale>>.

Guido Bardi, socio dell’azienda agricola Bardi Luigi e Guido: <<Come azienda produciamo foraggi
per l’alimentazione delle bovine e di conseguenza abbiamo una grande necessità di acqua irrigua;
questa condotta forzata, che parte dalla collina e arriva fino Alseno, porterà dei vantaggi duraturi
perché si consumerà meno gasolio per irrigare, ci sarà meno dispersione di acqua e si
efficienterà la distribuzione sia in termini di quantità di risorsa sia in termini di tempo
impiegato>>.

Alberto Squeri, imprenditore agricolo della Val d’Arda: <<E’ stata finanziata un’opera strategica
che efficienta e risparmia una risorsa scarsa che è l’acqua la cui importanza è visibile anche in
questi giorni e la sarà sempre di più nei prossimi anni. Dobbiamo avere oggi la lungimiranza che
hanno avuto 500 anni fa coloro che con coraggio hanno costruito il canale Sforzesco la cui
ideazione e realizzazione è stata ben più impattante che questa nuova condotta.
Mi ha fatto piacere l’attenzione che hanno avuto dicendo che non dobbiamo abbandonare i canali
in terra e gli ecosistemi; a questo proposito non dimentichiamo che quei canali sono stati
costruiti e sono mantenuti proprio dagli agricoltori e che per loro sono un costo vivo. Mi fa
piacere, inoltre, che tutti abbiamo la consapevolezza che la ricchezza data dai canali a cielo aperto
rimarrà nonostante la condotta forzata e che questa sia complessiva e quindi anche
dell’ambiente e che di questo vadano ringraziati gli imprenditori agricoli. 
Invito infine a vedere quest’opera come un’infrastruttura che ha un carattere pubblico e positivo
non solo per il mondo agricolo ma per la collettività perché ci permetterà di efficientare la rete
diminuendo i costi>>.

 

Pubblicato in  Ambiente Piacenza
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METEO: +23°C AGGIORNATO ALLE 10:56 - 03 AGOSTO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»

Via alla convenzione per la gestione della
pista Pascoletto

A Mantova è il Corneliani day, l’onda
rossa è qui: «Ci riprendiamo la nostra
fabbrica»

MONICA VIVIANI

Mantova: premio ai dipendenti per il
superlavoro nell’emergenza Covid

FRANCESCO ROMANI

ORA IN HOMEPAGE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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M. P.
31 LUGLIO 2020

M. P. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GONZAGA

Con l’approvazione della giunta comunale, il sindaco Elisabetta Galeotti si appresta

a firmare la convenzione che assegna al Comune di Gonzaga la gestione e la

manutenzione della percorso ciclopedonale “Pascoletto” . L’ente subentra così al

consorzio di bonifica “Terre dei Gonzaga in Destra Po” che aveva realizzato l’opera

con fondi europei ma che, da alcuni mesi a questa parte, ha stabilito di non

provvedere più alla sua manutenzione. Il tratto ciclopedonale era stato chiuso in

occasione del lockdown, nell’ambito delle misure anti-contagio, e a tutt’oggi risulta

inaccessibile per la scelta del consorzio di vietarne la fruizione in seguito a

un’ordinanza della polizia municipale che ne stabiliva la manutenzione e il ripristino
per motivi di sicurezza. La vegetazione aveva infatti invaso il percorso e anche il

ponte di legno sul collettore, già transennato nel mese di febbraio, evidenziava

ulteriori segni di ammaloramento. Nell’ambito della nuova convenzione, è prevista

anche la manutenzione straordinaria del ponte per garantirne una fruibilità parziale

– la larghezza viene ridotta a m 1, 25 con portata a 200 chilogrammi per metro

quadro – ma in sicurezza da parte della cittadinanza. Le spese di ripristino saranno

sostenute al 50% dal Comune. «Assumendo la gestione e la manutenzione del

percorso – spiega la sindaca Galeotti – restituiremo alla comunità un tratto

ciclabile molto frequentato e molto apprezzato per le sue caratteristiche

naturalistiche, che rappresenta una risorsa importante per la fruizione sostenibile

del nostro territorio». Nei giorni scorsi su Facebook, molto cittadini si erano

lamentati dello stato di degrado in cui versava una delle più belle ciclopedonali

naturalistiche di Gonzaga. –

Individuata l'auto caduta nel Po, ma il
recupero è molto complesso anche
con la chiatta

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Appartamenti Medole Vicolo Chiuso 3
- 90366

Casalromano - 73433

Tribunale di Mantova

Necrologie

Zaffanella Janne

Goito, 30 luglio 2020

Chiodi Massimo

Mantova, 30 luglio 2020

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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di Redazione - 03 Agosto 2020 - 17:45    

Più informazioni
su

consorzio di boni ca 4 basso valdarno pontedera scolmatore
sicurezza idrogeologica  alessandra nardini andrea pieroni
antonio mazzeo  pontedera

PREVENZIONE

Sicurezza idrogeologica, 460mila euro per
gli interventi di prevenzione foto
Le parole di Nardini e Mazzeo dallo Scolmatore di Pontedera

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  
  
 

Lo sfondo è quello dello Scolmatore di Pontedera, quella stessa struttura che
nel novembre scorso è stata attivata per affrontare le forti piogge. Oggi (3
agosto), durante la conferenza stampa di presentazione degli investimenti e
del piano lavori previsti sullo scolmatore e sulla golena del canale, sono stati
annunciati 460 mila euro di nuovi interventi in carico al Consorzio di
Boni ca 4 Basso Valdarno. Alla conferenza c’erano anche i consiglieri
regionali Alessandra Nardini, Andrea Pieroni e Antonio Mazzeo.

Il tema è quello della sicurezza idrogeologica e della difesa del territorio che,
secondo Nardini “è stato centrale in questa legislatura regionale e dovrà
esserlo con sempre maggiore priorità nella prossima. Come abbiamo visto
negli ultimi anni – continua la consigliera del partito democratico -, anche
rispetto ai nuovi carichi di piogge, è fondamentale agire preventivamente
per la tutela dei nostri territori, tenendo sempre in stato ottimale il reticolo
idraulico con interventi mirati sui corsi d’acqua e sulle infrastrutture
dedicate a regolarne e contenerne  usso e portata”.

FOTO

San Miniato 31°C 21°C

CUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Pioggia e vento, prorogata
l’allerta meteo gialla previsioni

PREVISIONI

 Commenta

3
Condivisioni

Lunedi , 3 Agosto 2020Servizi Cerca Menù   Comuni  Network   Seguici su    Accedi     
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

Da qui, prosegue Nardini, “i 460mila euro di interventi in carico al
Consorzio di Boni ca 4 Basso Valdarno, che abbiamo presentato proprio allo
Scolmatore di Pontedera, una infrastruttura che si è già rivelata
fondamentale, insieme all’assessore Mattia Belli del comune di Pontedera e
al genio civile della rregione Toscana, alla presenza del Consorzio di
Boni ca”.

Dello stesso tenore l’intervento di Mazzeo (Pd): “Se a novembre – ha detto il
consigliere – abbiamo scongiurato il rischio che l’Arno esondasse a Pisa o
Cascina con conseguenze drammatiche è perché in questi anni, come
Regione, abbiano investito risorse ingenti su opere di prevenzione del
rischio idrogeologico come questa o il lago di Rof a. Un tema su cui
continueremo a lavorare senza sosta nei prossimi anni perché rappresenta
per noi una priorità assoluta”.

“Il buon governo di un territorio – prosegue Mazzeo – e di una regione passa
anche dalla capacità di limitare i danni e affrontare al meglio possibili e
imponderabili emergenze. Di fronte ai profondi mutamenti meteorologici
degli ultimi anni, avere un sistema di controllo e regimentazione delle acque
ef cace in grado di contenere gli effetti di precipitazioni straordinarie è
fondamentale per la salvaguardia delle abitazioni e delle realtà produttive.
Per fare tutto questo, però, non basta tenere sotto controllo l’Arno ma serve
un lavoro attento e puntuale anche su tutto il reticolo minore. Gli interventi
presentati questa mattina vanno proprio in quella direzione e si af ancano a
quelli che noi, come Regione, continueremo a garantire anche nei prossimi
anni”.
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lunedì, agosto 3, 2020  Fusco, Lega : “Quanto avvenuto in Libia è inaccettabile”

  

LAZIO  

Anbi, concorso fotografico “Obiettivo
Acqua” promosso con Coldiretti e
Fondazione Univerde

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE LAZIO TOSCANA

UMBRIA  SICILIA LOMBARDIA-VENETO EMILIA-ROMAGNA
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  3 Agosto 2020   Emanuela Colonnelli   "Obiettivo acqua", anbi lazio, coldiretti, concorso fotografico,
Fondazione Univerde

Riattivata la procedura per le iscrizioni on‐line (www.obiettivoacqua.it)

NewTuscia – ROMA – Con il progressivo ritorno alla normalità anche il concorso fotografico
“Obiettivo Acqua” – promosso da Coldiretti, Anbi e Fondazione Univerde – riapre le
iscrizioni. “Il tema centrale della rassegna – spiega Francesco Vincenzi, presidente di Anbi,
Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque
irrigue – è la risorsa idrica al tempo dei cambiamenti climatici. L’acqua è fonte di vita, ma può
rappresentare, se non adeguatamente governata, anche un costante pericolo”.

Scopo della seconda edizione del contest fotografico, riservato alle opere a colori, è
rappresentare attraverso le immagini la dicotomia tra l’acqua come fonte di vita e bellezza e
l’acqua come forza distruttiva, anche a causa del non sempre avveduto agire dell’uomo e allo
sfruttamento non equilibrato delle risorse naturali. Il concorso prevede due sezioni, ciascuna
dotata di un primo premio pari a 500,00 euro: “Cambiamenti climatici. Difendere l’acqua,
difendersi dall’acqua” e “Acqua, eterno scorrere”. Previste quattro sottosezioni: Agricoltura,
Arte, Paesaggio, Città. Per le iscrizioni si procede su www.obiettivoacqua.it. “

Il nostro Paese, grazie alla continua opera di gestione idraulica ha permesso lo sviluppo di
produzioni agricole e agroalimentari apprezzate in tutto il mondo – aggiunge Massimo
Gargano, direttore generale di Anbi – e oggi questi tesori sono seriamente minacciati dal
cambiamento climatico”. “Il Lazio è tra le regioni più colpite dal climate change. Il nostro
obiettivo – spiegano il presidente e il direttore di Anbi Lazio, Sonia Ricci e Andrea Renna – è
collaborare sempre più strettamente coi Comuni per intervenire nelle aree soggette al rischio
alluvionale. In tal senso abbiamo già sottoscritto un protocollo di intesa con la sezione
regionale di Anci, Associazione dei Comuni italiani e collaboriamo con le tante
amministrazioni che hanno voluto la sinergia con i Consorzi di Bonifica per la cura idraulica

TUTTO IN 300
SECONDI a cura di

Gaetano Alaimo
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← Dal Comune di Proceno sono sicuri: i due positivi presto al Celio. Ma la
battaglia continua, assicurano

Nasce il Football Club Viterbo 2020 →

Anbi Lazio: “Obiettivo la
prima mappa
digitalizzata e
interattiva e
consultabile online del
reticolo idrografico
regionale”
  4 Novembre 2019  

Stop Ceta. Mercoledi 5
luglio anche la
Coldiretti di Viterbo in
piazza Montecitorio per
manifestare
  1 Luglio 2017   Commenti
disabilitati

Vitorchiano, i vincitori
del concorso
fotografico e del
contest Instagram
  7 Novembre 2017  
Commenti disabilitati

del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

 Potrebbe anche interessarti

La Tuscia degli Eventi

Spot La Tuscia …
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ULTIME NEWS 3 AGOSTO 2020 |  POTENZA: BICI IN CAMBIO DI BOTTIGLIE DI PLASTICA! “QUESTA È LA CITTÀ CHE CI PORTA AD ESSERE ALL’AVANGUARDIA IN

HOME ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA SPORT EVENTI STORIA E TURISMO REDAZIONE PUBBLICITÀ

CERCA …
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Infrastrutture In Basilicata: “Opportunità
Offerte Dal Decreto Semplificazioni”. I Dettagli

3 AGOSTO 2020

Il “Via libera al progetto esecutivo delle infrastrutture del Distretto G”,
l’annuncio da parte del Consorzio di bonifica “dell’avvio di gare per
l’ammodernamento di impianti idrici per 50 milioni di euro” e la firma di un
protocollo “per garantire l’utilizzo di manodopera e forniture unicamente
lucane” sono alcuni degli elementi emersi oggi, a Potenza, nel corso della
seduta dell’Osservatorio dei Lavori pubblici convocata dall’assessore alle
Infrastrutture, Donatella Merra:

“La riunione dell’Osservatorio è stata fondamentale per fare il punto su

ALTRE NEWS

Potenza: questo comune
della provincia diventa un
immenso set
cinematografico a cielo
aperto

Meteo: su Potenza, dopo
l’ondata di caldo, arrivano
nuvole e pioggia? Ecco le
ultime previsioni

Potenza: in provincia, a
1300 anni dalla morte di
Sant’Egidio, riconoscimento
all’impegno della Comunità!
L’iniziativa
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tutte le opere in corso nella nostra regione.

Si è discusso di argomenti importanti riguardanti sia le infrastrutture
stradali che quelle idriche ed i sindacati mi hanno consegnato un
documento con una serie di priorità per il nostro territorio che valuterò
senz’altro con attenzione.

L’osservatorio, che prima dell’emergenza Covid si riuniva almeno ogni
due mesi deve riprendere assolutamente la sua attività.

Oggi sono emersi alcuni dati importanti.

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, finalmente è arrivata la
validazione del progetto esecutivo del Distretto G, che al momento è
all’attenzione del Cipe.

Riteniamo, quindi, che nel 2021 potremo vedere finalmente la luce di
questo fondamentale cantiere.

Sempre il Consorzio di bonifica ci fa sapere che sono in gara lavori per
l’ammodernamento e il rifacimento di impianti idrici per circa 50
milioni di euro.

Il nodo da sciogliere rimane l’Anas, che nel suo programma di
investimenti su tutte le arterie lucane direttamente gestite aveva stimato
una produzione pari a 50 milioni di euro, ma che ora, in seguito alla crisi
provocata dall’emergenza sanitaria che ha coinvolto diversi settori, fa
sapere di non poter andare oltre i 35 milioni di euro.

Un cambio di passo non è ancora avvenuto ed è il momento di imporre una
nuova linea utilizzando le opportunità offerte dal decreto semplificazioni:
in particolare la possibilità di nominare un collegio consultivo tecnico per i
lavori superiori ai cinque milioni di euro, che sarebbe utile a risolvere i
vari problemi legati alla progettazione o all’inizio dei lavori e a rendere le
procedure più snelle.

L’organismo, che sarà composto da tre figure fra tecnici e profili giuridici
si occuperà dei grandi cantieri che di solito nel Sud Italia restano bloccati”.

Per quanto riguarda l’occupazione l’assessore Merra ha intenzione di
promuovere un protocollo d’intesa:

“che sarà sottoscritto tra le associazioni di categoria e le imprese, affinché
nei nostri cantieri lavorino cittadini lucani.

Riteniamo fondamentale creare condizioni di sviluppo su e per il
territorio.

Le imprese non solo dovranno assicurare l’impiego di manodopera lucana,
ma dovranno anche rivolgersi ad aziende lucane per tutta la filiera di
cantiere”.

a
a

POTENZANEWS.NET®
(Autorizzazione Tribunale n. 465)

Coronavirus: tutti negativi
i 100 migranti trasferiti in
Basilicata dalla Sicilia! Ecco
l’annuncio

“Basta, non ne possiamo
più, è intollerabile”! A
Potenza una “discarica a
cielo aperto”. I dettagli

DIVENTA FAN SU FACEBOOK, CLICCA SU “MI PIACE!”

ALTRE NEWS

A Maratea parata di attori
italiani e internazionali!
Riflettori puntati sulla
Perla del Tirreno

100 migranti arrivati in
Basilicata: “Al primo posto
mettiamo i lucani”. Il
commento

Coronavirus Italia, calano
i nuovi positivi: ecco tutti i
dati

100 migranti dalla Sicilia in
Basilicata: la protesta

Coronavirus: 1 nuovo
positivo nel potentino

ALTRE NEWS

Maltempo nel potentino:
alberi spezzati, fiumi
d’acqua e fango per le
strade! Le foto

J Condividi su WhatsApp
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Chi Siamo Contatti Primo Piano – Smyle Comunicazione Aziende Amiche Contatti Privacy Policy

Home Tutte le notizie Cronaca Politica Cultura Sport Meteo Aziende Amiche Roma Life Terni Life Rieti Life TV

Podcast

Anbi: “Onorati nel cda di Crea: auguri!”
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in Cronaca  Oggi 17:15

“La nomina di Enrica Onorati nel Consiglio di Amministrazione del Crea rafforza il ruolo e il prestigio

della Regione Lazio sullo scacchiere nazionale e rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del

comparto primario. A lei giungano le nostre felicitazioni e gli auguri di buon lavoro”. Così il presidente e il

direttore di Anbi Lazio, Sonia Ricci e Andrea Renna, salutano l’ingresso dell’assessore regionale nel CdA

del Crea – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e analisi della economia agraria.

Per Anbi si tratta di una ulteriore opportunità per fare sistema e rafforzare il gioco di squadra che vede i

Consorzi di Bonifica, insieme alla Regione Lazio, alle Province, ai Comuni e alle Organizzazioni

professionali agricole, protagonisti della riforma dei servizi e delle attività che gli enti locali e le istituzioni

garantiscono quotidianamente alle filiere agroalimentari.

“Enrica – commenta il presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci – è una giovane donna di grandi

competenze e capacità e saprà assolvere al meglio a questo nuovo, prestigioso incarico”. “È un altro

tassello – aggiunge il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – che rende ancora più competitivo il

sistema di relazioni istituzionali che ha già prodotto risultati significativi per lo sviluppo dell’agricoltura e

delle filiere agroalimentari. Oggi rinnoviamo lo spirito di collaborazione con cui il sistema consortile sta

lavorando di concerto con l’Amministrazione regionale per migliorare i servizi nella gestione delle risorse

idriche e nella manutenzione dei territori”.
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Foto: RietiLife ©

 

Guarda anche

Il miglior gioco di guerra online! Milioni di giocatori lo stanno ...
Gaijin Entertaiment
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Immobiliare Contatta la redazione

Edizione del 03/8/2020

  Cerca    Contribuisci  Accedi al tuo RO.it

Condividi la notizia

SISTEMA IDRAULICO

La programmazione
nella gestione e
manutenzione
territoriale è la
strada maestra
Piano delle acque: l’obiettivo è di creare un
coordinamento fra Comune di Lendinara
(Rovigo) e le associazioni di categoria
 0

Succede a:

Mi piace 45.959

Notizie Primo Piano Sport Secondo Piano Spettacoli Edizioni Locali  Lettere

3
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  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi

esclusivi su RovigoOggi.it

Meteo%20…

More at Dark Sky

Today 26˚ 19˚

mar 23˚ 17˚

mer 28˚ 15˚

gio 30˚ 17˚

ven 31˚ 19˚

sab 32˚ 20˚

dom 33˚ 20˚

lun 32˚ 22˚

LENDINARA
(Rovigo) – Loris
Tietto, presidente
della commissione
comunale politiche
per il territorio,
spiega il suo
pensiero sul piano
comunale delle
acque. Forte del suo
know out, (Tietto è

geologo) ha formulato un excursus storico sul problema
delle calamità meteorologiche che sempre più
frequentemente affliggono il nostro territorio. Lo fa con
partendo dalle origini del Polesine, “Noi proveniamo da un
popolo di pionieri, ha detto, i primi abitanti di queste aree di
bassa Pianura Padana cercarono la loro fortuna ed il loro
sviluppo in un’area che era tutto fuorché ospitale,
perennemente esposto nel corso dei secoli agli allagamenti 
dei fiumi Adige, Tartaro e Po; non possiamo dimenticarlo”.

I nostri antenati si ritrovarono a convivere con l’acqua,
cercando nel corso del tempo di addomesticarla, per quanto
si possa ammansire le forze della Natura. grazie agli
imponenti lavori di bonifica del dopoguerra, da 70 anni non ci
sono state alluvioni ma quando la memoria storica comincia
a sfumare, il pericolo della superficialità o del dare per
scontate le cose, è in agguato, specialmente quando i regimi
pluviometrici cambiano, come sta succedendo. Ecco che
all’ora, come ha dimostrato l’eccezionale piena dell’Adige di
ottobre scorso, il nostro sistema idraulico può andare in crisi.
Bisogna ripensare cioè il rapporto con la natura e il
territorio.

Senza questa doverosa premessa, Loris Tietto è convito che

Notizie attorno a questa

Salviamo la casa di Nicola
Badaloni

Ben riuscita la serata “Teatro in
arena”

Da Rovigo a Santa Maria di Leuca
in bicicletta. L'impresa di Camillo
Bordin [VIDEO]
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non è possibile commentare il via libera che il consiglio
comunale del 25 giugno scorso ha dato al piano delle acque,
uno strumento previsto dal nuovo piano territoriale di
coordinamento provinciale approvato dalla Regione Veneto.

In fondo Tietto è convinto che questa sia “… la fotografia
della nostra città che Ato Acque, Bacino Polesine, insieme al
Consorzio di bonifica Adige Po e altri enti hanno fornito”.

“E’ chiaro che non bastano le pur necessarie pulizie delle
caditoie e dei fossati a contrastare l’eccezionalità degli
eventi atmosferici brevi ma intensi che abbiamo visto con
criticità sempre più evidenti in questi ultimi anni”.

Per questo, dice Tietto, dal 2015 il Consiglio di Bacino ha
avviato un percorso di studio accurato per la pianificazione
delle acque della rete idraulica e fognaria di ogni comune,
prendendo in considerazione le criticità del sistema di una
rete fognaria di tipo misto, che accoglie sia le acque
piovane sia le acque nere, mentre per le lottizzazioni sorte
negli ultimi anni si parla di sistemi separati. Per alcune
zone la situazione era già chiara, secondo Tietto, per altre
varrà la pena di approfondire ancora per capire quali
interventi programmare.

Tietto e Davide Bernardinello (geologo) fin dalla prima
commissione dell’anno scorso stanno affrontando lo studio
della situazione e sostengono che la gestione politica debba
tener conto della mutata situazione per cui è nata la
necessità di adeguare il piano comunale delle acque in ottica
preventiva, per esempio prevedendo i tempi di ritorno degli
allagamenti in una determinata area. Nell’ottica della
gestione questo implica il coraggio di dire dei no alle
richieste insediative o edilizie inopportune e vale anche per
la responsabilità degli agricoltori nella cura dei fossati.
“Questo non esclude la possibilità di prevedere dei bacini di
laminazione (però molto costosi), dice ancora il Presidente,
ma prima di arrivarci è possibile sfruttare il reticolo
idraulico esistetene”.

L’obiettivo è di creare un coordinamento fra Comune e gli
Enti competenti per degli studi di dettaglio del territorio per
capire compiutamente le criticità legate all’ubicazione dei
fossati di scolo e ai tempi di ritardo dei flussi di ritorno
(similmente a quanto avviene nelle maree lagunari). Di
grande aiuto per la funzione di consolidamento degli argini,
sarebbe la piantumazione di alberi magari sfruttando il
progetto regionale “Ridiamo il sorriso alla pianura padana”
ma tutte queste tematiche andranno affrontate con le
associazioni di categoria cercando di fare  squadra.

Questo Piano Comunale delle Acque è dunque solo un primo
tassello nella gestione idraulica del territorio, che impegna il
Comune a non demandare ad altri, competenze che solo
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l’Amministrazione può adempiere, seppur in sinergia con
tutti gli altri attori che giocano in questa partita con l’acqua
sia quando è risorsa e anche quando costituisce pericolo.
Una partita, che secondo Tietto, impegnerà gli
amministratori per i decenni a venire, ricorrendo ad
attrezzare il territorio con strumenti tecnologicamente
avanzati. Strumenti che permettano una programmazione
nella gestione e manutenzione territoriale sul lungo termine.

Ugo Mariano Brasioli

Articolo di Domenica 2 Agosto 2020
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Notizie Programmi Agevolazioni ISCRIVITI

Agricoltura: 12 milioni per
progettazione strategica
infrastrutture irrigue
Angela Lamboglia | Novità
03 Agosto 2020

C'è tempo fino a fine anno per partecipare al nuovo
bando del Ministero delle Politiche agricole per la
progettazione di infrastrutture irrigue di rilevanza
strategica nazionale finanziato dal Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020.

> Agricoltura: pioggia di finanziamenti in arrivo per le
infrastrutture irrigue

A disposizione del bando, che attua il Sottopiano 2
"Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue,
bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di
accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica
e consulenza" del Piano Operativo Agricoltura, ci sono
circa 12 milioni di euro, di cui l'80%, pari a 9,6 milioni
di euro, per le Regioni del Sud e il 20%, pari a 2,4
milioni di euro per il Centro-Nord.

“Con l'approvazione di questo bando sono state
impegnate tutte le risorse dedicate all'irrigazione dal
Programma Operativo Agricoltura, per migliorare la
capacità di raccolta delle acque e di gestione delle
risorse idriche, contribuendo alla mitigazione del
rischio idrogeologico, sostenendo la competitività delle
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produzioni agricole e zootecniche nazionali e delle
filiere, intercettando i fabbisogni del settore", ha
commentato la ministra delle Politiche agricole Teresa
Bellanova.

C o s a  f i n a n z i a  i l  b a n d o  p e r  l a
progettazione strategica integrata
Il  bando riguarda la progettazione di interventi
classi f icat i  d i  r i levanza nazionale  e  relat iv i  a
i n f r a s t r u t t u r e  d ' i r r i g a z i o n e  e s c l u s i v a m e n t e
collettiva. La rilevanza strategica delle opere dipende
dalle finalità ambientali ed economiche di differenti
a r e e  a m m i n i s t r a t i v e  t e r r i t o r i a l i  i n  t e r m i n i  d i
approvvigionamento delle r i s o r s e  i d r i c h e  p e r
l'agricoltura, riduzione e contenimento dei processi di
desertificazione e salvaguardia degli ecosistemi,
a d a t t a m e n t o  a i  cambiamenti climatici e
miglioramento della qualità e quantità dei corpi idrici
superficiali e sotterranei.

Sono ammissibi l i  a  f inanziamento le  proposte
p r o g e t t u a l i  d i i n t e r v e n t i  f i n a l i z z a t i
all’approvvigionamento e al trasferimento della
risorsa idrica ad uso irriguo o plurimo a prevalente uso
irriguo, da un bacino sorgente ad un bacino ricevente,
sia internamente alle Regioni sia tra Regioni diverse.

Il contributo è finalizzato all’avanzamento nel livello
di progettazione, secondo quanto previsto dal Codice
dei  contratt i  d i  cui  a l  D.  Lgs .50/2016,  f ino  al
raggiungimento almeno del livello definitivo con
preferenza per il livello esecutivo.

I finanziamenti sono compresi  tra  un minimo di
300mila euro e un massimo di 2 milioni di euro.

> Fondo garanzia infrastrutture idriche - nel Dpcm le
opere ammesse

Chi può richiedere i contributi Mipaaf
Il bando è rivolto agli Enti irrigui, cioè quei soggetti
giuridici con personalità di diritto pubblico o che
svolgono attività di pubblico interesse a servizio,
direttamente e indirettamente, di una pluralità di
utenti e/o di aziende, in forma collettiva.

Gli Enti irrigui, inoltre, devono essere in possesso di:

c o m p e t e n z a  t e r r i t o r i a l e  ( s u p e r f i c i e
amministrativa) sulla gestione e distribuzione
dell’acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di
boni f ica  e  i r r igaz ione  e  d i  migl ioramento
fondiario);
competenza gestionale su schemi irr igui  e
superfici irrigue ricomprese nei Piani gestione dei
distretti idrografici anche singolarmente o in
associazione con altri enti pubblici e/o privati.

Le domande possono essere presentate al Mipaaf fino
al 31 dicembre 2020.

Gli altri finanziamenti per la gestione
delle risorse idriche
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Il bando da oltre 12 milioni di euro appena pubblicato
dal Mipaaf si aggiunge ai 142 milioni di euro, sempre a
valere sul Programma Operativo Agricoltura,  c h e
hanno permesso di finanziare 17 progetti in capo a 15
beneficiari (4 al Nord e 11 al Centro-Sud), di cui 7,8
milioni di anticipi già erogati.

Inoltre è stato prorogato al 21 settembre il bando 2019
del Programma Operativo Agricoltura, che mette a
disposizione oltre 86 milioni di euro, di cui l'80% al
Sud, per la selezione delle proposte di interventi
irrigui.

Alle risorse FSC si aggiungono quelle del FESR 2014-
2020, nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo
Rurale,  che ha consentito  di  f inanziare 19 enti
beneficiari  (15 al  Nord e 4 al  Centro-Sud),  per
complessivi 35 progetti immediatamente cantierabili.
L'importo totale in questo caso è pari a circa 272
milioni di euro, di cui 58,7 milioni già erogati. Inoltre,
un'ulteriore dotazione del PSRN, pari a oltre 97 milioni,
è stata utilizzata per scorrere l'intera graduatoria del
bando della Misura 4.3 per finanziare nel 2020 di
ulteriori 15 progetti.

Infine, in questi giorni sono stati perfezionati i decreti
per il  finanziamento di progetti in possesso del
Ministero ed effettivamente cantierabili a valere sul
Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del
Paese, istituito dalla legge di Bilancio 2019. Le risorse
ammontano a 295 milioni di euro, con erogazione di
anticipi per circa 14 milioni.

Photo credit: Foto di Joseph Fulgham da Pixabay 
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