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FINANZIARI
LA MANHATTAN

DA RISCOPRIRE
PADANA BANCA DsITALIA

Mantova è una città il cui centro storico la città o a progetti di miglioramento urbano
sembra, in alcune zone, ancora come ai come nel caso del Rio ma soprattutto delle
tempi del Rinascimento. In realtà molte demolizioni del Ghetto. Ecco alcuni spunti -Z .C---ÿ

tj,sono cambiate a partire per esempio per un percorso nella zona del quartiere {
data demolizione delle mura nel secolo riservato agli ebrei che costituiva nei secoli ' ,
scorso. I cambiamenti sono legati alle scorsi il centro finanziario della città, visto -- I!  'rrl-
motivazioni più diverse come ad esempio il divieto per i cristiani del prestito ad
per la cinta muraria la volontà di allargare interesse. ~¡~ rt* v t.

ROTONDA DI
SAN LORENZO n palazzo della Banca d'Italia (chiusa nel2o09)oggi

è la sede di un'importante società mantovana. Un
edificio fondamentale per il cenno di Montava realizzato.
dall'arelaitena Morrai di Milano irti i11914e il 19223

Q gi pochi trai turisti (ma fan. e anclie trai mantovani) cot, chiana ispirazione ~mista e con tura logiev di

sanno ette la Rotonda di San. Lorenzo., sommane per oltreorganizzazionedegli spazi chescgue quella adottata da

tre secoli inglobata no le case del Ghetto ebraico. La chic- Andreani perla Carnera di Coumeercib. Gli spazi pubblici

m viene musa nel 1580 per volere de! ehaai Guglielr+rn
soro trami nei minimi dettagli con scelta di rnanni
partfrolari, lampadari di Venirti e deznm:iori originali.

Gotzaga e diventa un "centra emanar-Mie'', visti i negozi Sistemazioni spartane e minimaliste invece per gli noci e per
che si rmwoLconi attorno al cortile a cielo aperto ricavaro la parte del seminterrato dove ancorasi (miri il caveau..
dalla demolizione della cupola. Urta curiosità: il nane di - - -
piazza Canconfia deriva dal!'afibaati,nenn, dei cancelli del
ghetto e dalla "concordia" tra gentili ed ebrei
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6 ~lä~l\~~.is L'edificio viene costruito nello stile degli edifici

x n 
• i
 degli inizi del secolo scorso. Anche qui tlecorazio-

n studiate nei minimi dettagli per una istituzione ,
'~

r
fondamentale per Mantova. Oggi Infatti sembra -,. i, N

che ci ricordiamo dei consorzi di bonifica solo t-
}quando ci arriva il bollettino da pagare ma in ,r 

j(^ 
e

il' 
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realtà la loro attività è insostituibile per evitare
s 

,. -. P   ~'_`
1 '~ - á che il territorio vada sott'acqua. Una curiosità è

a
- l (_ ,,

l'enorme spazio destinato al balcone che occupa-
r • '

un intero angolo al primo piano dell'edificio.  9 .

•

I
F

L MONTE DI PIETÀ L uno dei treedifcichenascaro dal progetto di "risana-
mento" del Ghetto di Adunarvi, (una specie di city nel Centra
rrrroduui) quale miglior sede perlº Camera di Commercio
che si spostava dalla storica sede di Piazza Proietto (si

Ci sono ancora gli affreschi all'interno del I b possono ancoro ',edere r capitelli dei portici con rt srntbolo
Monte di Pietà, edificio che si trova all'angolo - - - o
tra via Giustiziati e via Dottrina Cristiana e oggi -p r~ rn 

-. carnevale). Pprogetto e dell'architetto. Aldo Andreani edè
ama rivisitaziate in senso eclettico del medioevo, scelta di

occupato da un'attività commerciale che fa - Ct : smaniali eterogenei egra de impiego di.fe rr, hattuto,
rima con pietà. II monte era una banca etica 'i ra - i . Eus edificio di grandi eoninistr: spazi pubblici enormi come

che funzionava con il prestito su pegno e fu lainggladel Grmro destinata almercato: spazi minimali e_
creata dai francescani per contrastare la piaga idottissiriri per gli  ufhei operativi.

dell'usura e dell'indebitamento dei poveri.
i
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Chiusdino Cb6 impegnato dopo il maltempo per prevenire il rischio idraulico

Riprendono i lavori su Fiumarello e Quarta

Maltempo
Ha causato

l'interruzione
dei lavori

chesaranno
completati

a breve

CHIUSDINO

- Terminata l'ondata di mal-
tempo, il Consorzio di bonifi-
ca 6 Toscana sud torna al lavo-
ro sulla tutela del rischio
idraulico. Sono infatti in cor-
so importanti interventi di
manutenzione ordinaria, da
parte del Consorzio di bonifi-
ca 6 Toscana sud, sui fossi Fiu-

marello e Quarta. I due fossi
scorrono in località Montalci-
nello, nel territorio comunale
di Chiusdino.
L'alveo dei due corsi d'acqua
tende a riempirsi di ciottoli,
che a loro volta portano l'ac-
qua a deviare fino a raggiun-
gere le sponde, con conse-
guente erosione. A causa di
questa erosione i ter-
reni agricoli circo-
stanti hanno subito
cedimento o addirit-
tura cadute.
La sistemazione del-
le sponde è un lavo-
ro piuttosto impegnativo per
il Consorzio di bonifica 6 To-
scana sud, che sta provveden-
do anche alla rimozione dei
tronchi, delle piante morte e
degli altri ostacoli presenti
lungo i corsi d'acqua, che ne
impediscono il regolare de-
flusso verso valle.

I lavori interessano un tratto
di circa cinque chilometri del
fosso Quarta, affluente del fiu-
me Feccia, a monte di Montal-
cinello, e un tratto di circa tre
chilometri del fosso Fiumarel-
lo a ridosso dell'abitato di
Montalcinello. Il Fiumarello
scorre anche sotto un ponte
lungo la strada provinciale

Montalcinello
La ripulitura e sistemazione
interessa in tutto otto chilometri

107 di Montalcinello: solo
con una manutenzione corret-
ta e costante del fosso si ga-
rantisce la stabilità dell'infra-
struttura. I lavori sono stati
soltanto rallentati dalla pesan-
te ondata di maltempo e sa-
ranno conclusi nei prossimi
giorni.

~~fl~a~Nn

Fiaccole, prosegue l'iter per l'Unesïa;
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SALSOMAGGIORE

Piano di lavori
di manutenzione
delle strade

a pagina 35

SALSOMAGGIORE 

Viabilità Via Salvo D'Acquisto,
in partenza il risanamento
E' una delle strade più importanti di accesso al centro, quindi molto utilizzata
Il vicesindaco Porta: «Complessivamente messi a disposizione 800mila euro»

■ Prosegue la programma-
zione dell'amministrazione
comunale di interventi mirati
alla sistemazione e riqualifi-
cazione delle strade.
E stata da poco approvata una
serie di lavori che prevedono
il risanamento della carreg-
giata di via Salvo D'Acquisto e
la manutenzione straordina-
ria di altre vie della città.
«Si tratta di un pacchetto di
interventi manutentivi di al-
cune strade comunali - spiega
il vicesindaco e assessore alla
viabilità Enrica Porta - che
l'amministrazione intende
realizzare nell'arco del pros-
simo anno. In particolare pre-
vediamo il risanamento della
viabilità di via D'Acquisto e
l'esecuzione di manutenzioni
sulle altre. Sono opere per le
quali abbiamo messo a dispo-
sizione oltre 800.000 euro in-
seriti nel programma trien-
nale dei lavori pubblici. Ab-
biamo ritenuto importante
l'intervento su via D'acquisto,
una delle vie più importanti di
accesso al centro e quindi
molto utilizzata e sottoposta a
intenso traffico veicolare. In-
fatti i lavori sulla via ammon-
tano a 630.000 euro».
«Molte delle nostre strade -

aggiunge il vicesindaco - han-
no bisogno di cure e l'ammi-
nistrazione, attingendo ad
ogni risorsa disponibile nelle
pieghe del bilancio, intende
anche dare riscontro alle se-
gnalazioni che ci vengono dai
cittadini.Per questo ci stiamo
attivando per avere l'oppor-
tunità di utilizzare in aggiun-
ta eventuali risorse statali.
Avremo attenzione anche alle
condizioni delle strade fra-
zionali operando in collabo-
razione con il Consorzio di
bonifica».
Collaborazione quest'ultima
che solo nei mesi scorsi ha
consentito la riqualificazione
di tratti della Strada della Bof-
folora, della Petrolifera, di
tratti del Montauro.
Mentre precedentemente si
era intervenuti, sempre gra-
zie alla collaborazione tra
Consorzio bonifica e Comu-
ne, nel tratto iniziale della
strada che conduce a Grotta,
fino al campo da golf. Mentre
l'anno scorso su altri tratti di
strade frazionali, tra cui Mon-
tebellano, la prima parte della
Boffalora, Cangelasio Cimite-
ro e Pian Porcile.

A.S.

tt, RIPRODUZIONE RISERVATA 

. ~~~ PAR1flA
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Krause, summit in Municipio
«Un nuovo Tardini per la città»

roEnE an^~~~ ~... Hgpg,
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Viab,lU, Via Salvo D'Acquisto,
partenza il risanamento
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Comune Bricoli: «Il nuovo anno
fra progetti da finire e da iniziare»
Il sindaco: «Nel 2021 lavori importanti da terminare: la riqualificazione dei palloni di Pilastro
e la sede della Protezione civile a Cozzano. Poi restyling di via Fratti e piazza della Rocchetta»

MARIA CHIARA PEZZANI

■ IANGHIRANG II 2ozo si avvia
alla conclusione, occasione
per un bilancio dei mesi tra-
scorsi, degli interventi che
l'Amministrazione di Langhi-
rano ha concluso e per uno
sguardo ai progetti in pro-
gramma per il futuro.
«E stato un anno difficile, che
ci ha tutti messi alla prova,
caratterizzato dal grande
sforzo di reazione di tutta la
comunità, dopo l'iniziale
smarrimento, per cercare di
riprendersi dalla pandemia -
spiega il sindaco Giordano
Bricoli -. A nome mio e del-
l'Amministrazione rinnovo ïl
ringraziamento a tutti coloro
che si sono spesi per contra-
stare l'emergenza, i medici,
gli infermieri, le associazione
di volontariato, le istituzioni,
le Forze dell'ordine, il mondo
della scuola e le attività pro-
duttive e commerciali, in par-
ticolare del settore alimenta-
re, che ha tenuto in piedi l'in-
tera economia del territo-
rio».
Nell'anno che sta per termi-
nare sono stati completati in-
terventi importanti quali ïl
consolidamento dei movi-
menti franosi a Castrignano,
con fondi della Regione, e sul-

la strada per Strognano, gra-
zie a risorse del Consorzio di
Bonifica parmense; il re-
styling di via Leoni e via Ta-
nara, con la messa in sicurez-
za dei marciapiedi a beneficio
dei pedoni, il superamento
delle barriere architettoniche
per la piena accessibilità alle
persone con disabilità e il mi-
glioramento dell'area dei par-
cheggi di via Tanara. Inoltre è
stato implementato il sistema
di vídeosorveglianza, che
consente di avere una rete su
tutto il territorio comunale.
che ha visto l'installazione di
altre so telecamere a dispo-
sizione delle Forze dell'ordi-
ne. Contestualmente nel
2020 sono state gettate le basi
per gli interventi che vedran-
no la luce nel nuovo anno.
«Il 2021 sarà un anno di gran-
de fermento, in cui si concre-
tizzeranno le opere già pro-
gettate — annuncia Bricoli -: a
gennaio partiranno i lavori,
già affidati, di riqualificazio-
ne dei palloni di Pilastro, sarà
completata la sede operativa
della Protezione civile a Coz-
zano e inizierà la riqualifica-
zione di via Fratti e piazza del-
la Racchetta. Verrà poi inau-
gurato il Centro di aggrega-
zione giovanile a Pilastro e sa-

RLLANCIO E PROGETTI II cindacn [;inrriann Rricnli_

rà completato l'intervento di
riqualificazione dell'edificio
dello IAT di Torrechiara. E an-
cora: verranno realizzati in
via Montegrappa l'attraversa-
mento del Rio Fabiola per la
deviazione dei mezzi pesanti,

il secondo stralcio nord della
pista ciclabile e la riqualifica-
zione energetica della scuola
media Fermi e della palazzina
comunale in via Pelosi, Il co-
mune poi ha ottenuto il finan-
ziamento per realizzare la

progettazione di strada Ria-
no, strada per Tordenaso e
per l'intervento alla scuola
Riccardi di Torrechiara. Infi-
ne c'è il lavoro di messa in
sicurezza idraulica, grazie a
risorse della Regione, in parte
già in corso, sui canali sotto il
capoluogo, il Rio Scalia e il Rio
Fabiola, e a Cascinapiano. 11
piano degli interventi com-
plessivamente ammonta a
circa 7 milioni di euro, di cui
un 8o per cento derivanti da
risorse esterne».
Anche il settore culturale
scalpita, nella speranza di po-
ter presto ripartire.
«Sono in programma diverse
iniziative legate a Parma2o21,
che rientrano nel più ampio
progetto «Val Parma 2020»
dell'Unione Montana, con il
comune di Langhirano come
capofila— conclude il Sindaco
-, come ad esempio il concerto
dedicato a Renata Tebaldi,
quello di musica con organi
antichi, il Festival estivo di
Torrechiara, Castelli delle
donne, il Festival del prosciut-
to, Sapori del giallo e Torcu-
laria Book festival - il Festival
delle conoscenze, sette gior-
nate con ospiti di rilievo na-
zionale».

S+RipR(iUUZIFfNE RLSERVATA

CO ifi » e da 
iniziare»fra progetti da finire e da 
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DI BRESCIA

Canale di scolo
a Novagli
invaso dai rifiuti
Montichiari

I grossi blocchi hanno
anche creato problemi
al deflusso dell'acqua:
in campo il Consorzio

Ennesimo episodio di inqui-
namento di un corso d'acqua:
lo hanno segnalato ieri i cittadi-
ni a Novagli di Montichiari ed è
stato allentato anche il Consor-
zio di bonifica Chiese per le ve-

inquinamento. Forse elettrodomestici

rifiche del caso. L'episodio ri-
guarda un canale di scolo che
scorre tra Novagli Campagna e
Novagli Mattina incrociando
la strada provinciale sotto cui
passa. Lì sono stati segnalati al-
cuni ingombranti blocchi, rico-
perti apparentemente di poli-
stirolo: nel pomeriggio non era
ancora noto con certezza il lo-
ro contenuto, ma i presenti
non hanno escluso che fossero
addirittura elettrodomestici.

Oltre al problema ambienta-
le, è stato messo in evidenza
un altro aspetto: dopo un legge-
ro salto, i blocchi risultavano
essere incastrati in un punto
ciel canale, intralciando, in par-
te, il normale definire dell'ac-
qua. Anche quest'ultimo aspet-
to, dunque, non è affatto da sot-
tovalutare. consigliere comu-
nale Paolo Pezzaioli si è recato
sul posto e ha segnalato l'episo-
dio al Consorzio Chiese. 11

GIULIA BONARDI

Camion si ribalta muoiono l5 maiali

Lr lite trai LO •
degenera In rissa
tra i genitori
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IL GAZZETTINO

Acqua pulita
per scongiurare
il rischio Pfas
>Pronto in due anni
un tubo sotterraneo
lungo 20 chilometri

MERLARA
Sarà pronto nel 2022 il tubo-

ne anti-Pfas, una tubazione sot-
terranea lunga quasi 20 chilo-
metri, che congiungerà Colo-
gna Veneta a Merlara, per por-
tare acqua pulita nella Bassa
Padovana dopo averla preleva-
ta dal canale Leb. A darne noti-
zia sono i consiglieri di Cia Pa-
dova, Mauro Bertin, Davide
Bertipaglia, Paolo Zovi, Marco
Zambon e Emanuele Bonello,
che fanno parte dell'assemblea
del Consorzio di bonifica Adi-
ge-Euganeo. L'annuncio è stato
dato in occasione delle ultime
riunioni del Consorzio, una re-
lativa all'area di Este e Monta-
gnana, un'altra riguardante il
Conselvano, quando sono stati
annunciati interventi immi-
nenti, fra cui appunto il tubone
anti-Pfas, per un investimento
complessivo di 42 milioni di eu-
ro. Tra le altre opere che ve-
dranno la posa della prima pie-
tra nei prossimi mesi ci sono
anche due manufatti "anti-allu-
vione", uno nel comprensorio
di Anguillara e Pozzonovo e
l'altro in quello di Vighizzolo e
Sant'Urbano. Richiederanno
un investimento pari a 20 mi-
lioni di euro ciascuna e permet-
teranno di scaricare diretta-
mente nel fiume Adige le acque
meteoriche in caso di forti nu-
bifragi. La loro portata sarà di
50-60 metri cubi d'acqua al se-
condo e permetterà di evitare
le pesantissime conseguenze
già viste in occasione delle co-
siddette bombe d'acqua, feno-
meni sempre più frequenti. «Le
abbondanti precipitazioni regi-
strate - sottolinea il presidente
di Cia Padova, Roberto Betto -
suonano come l'ennesimo cam-
panello d'allarme, la guardia
va mantenuta alta. Non c'è tem-
po da perdere, chiederemo nel-
le sedi più opportune che parte

dei fondi del Next generation
Eu siano destinati alla corretta
manutenzione del territorio, af-
finché non si verifichino più
esondazioni di fiumi o canali.
Le alluvioni, come abbiamo
sperimentato dieci anni fa, fini-
scono per mettere in ginocchio
tanto l'agricoltura che l'intera
popolazione, causando danni
ingentissimi». Cia intende chie-
dere al Governo, attraverso la
Regione, un'azione caratteriz-
zata da una metodologia più
pragmatica per garantire
un'adeguata manutenzione dei
corsi d'acqua. «Sul tavolo vi so-
no molte progettualità che mi-
rano a risolvere definitivamen-
te la criticità del dissesto idro-
geologico - conclude il diretto-
re di Cia Padova, Maurizio An-
tonini - siamo pronti a dare so-
stegno grazie alle nostre rap-
presentanze nei sette Consorzi
di bonifica del Veneto».

Camilla Bovo
pRIPRODUZIONE RISERVATA

PROGETTO VARATO
DAL CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO:
SPESA PREVISTA
42 MIUONI DI EURO

NUOVE TUBAZIONI Per scongiurare
l'inquinamento da Pfas

Monselice
E.te

Tachigrafo
con tálantita,
camionista
sanáonato

aw bnwúva.è M yaú an,NLn.I all'nslxvble
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Giornale di Gorizia

IL RILANCIO TURISTICO

Itinerario ciclabile e pedonale
lungo il corso del fiume Isonzo

Il Gect può utilizzare
un serbatoio di risorse
pari a 5 milioni di euro
L'intento è di andare a realizzare
un parco urbano transfrontaliero

Emanuela Masseria

Approvato anche il progetto
definitivo—esecutivo per il "lot-
to 3" del circuito di piste ciclo-
pedonali finanziate nell'ambi-
to del Gect Go.
Ci si avvia quindi alla realiz-

zazione dell'atteso parco urba-
no transfrontaliero finalizza-
to ad accrescere l'attrattività
dell'area agli occhi di visitato-
ri e turisti e a migliorare la mo-
bilità sostenibile della popola-
zione residente. Ciò si riflette-
rà, si spera, positivamente
sull'economia di tutta l'area
urbana mentre le attività di co-
municazione e promozione

L'intervento avverrà
nel pieno rispetto
ciel verde, della natura
e della biocliversità

contribuiranno ulteriormente
all'identificazione del territo-
rio quale nuova destinazione
turistico-ricreativa.

Il "lotto 3" riguarda l'itinera-
rio tra Salcano, via degli Sco-
gli e Kolodvorska pot, sul lato
sloveno. Questo tratto attra-
verserà la piazza della Transal-
pina per estendersi fino alla Er-
javceva cesta di Nova Gorica e
a via San Gabriele. In una fase
successiva del progetto, con il
quarto e ultimo lotto, si pense-
rà invece al tratto lungo l'Ison-
zo che va da via degli Scogli al
Parco di Piuma per estendersi
fino a Straccis, oltre che lungo
l'asse trasversale dallo stesso
Parco fino a via San Gabriele.
Ci saranno quindi un itinera-
rio ciclopedonale lungo l'Ison-
zo e uno trasversale che colle-
ga via San Gabriele al Ponte
del Torrione. Tutto è stato già
da tempo finanziato dal Pro-

gramma cli cooperazione terri-
toriale Interreg V—A Italia-Slo-
venia 2014-2020. Ad occupar-
si del progetto è stata la Rtp
Stradivarie Architetti Associa-
ti che ha previsto un quadro
economico complessivo per le
opere del "lotto 3" da 700 mila
euro. In questi ultimi mesi so-
no stati sentiti vari soggetti
per procedere alla stesura del
piano che ha ottenuto una se-
rie di pareri favorevoli che, a
breve, consentiranno l'avvio
dei lavori (si tratta di Acegas
Aps Amga, Regione Fvg, Ispet-
torato forestale di Trieste,
Consorzio di Bonifica Pianura
Isontina, Insiel e Wind Teleco-
municazioni). Si è conclusa
positivamente anche la Confe-
renza di servizi decisoria.
Complesso il piano dei lavo-

ri che prevede diverse conces-
sioni ed espropri. L'iniziativa
porterà all'attesa rete tran-

sfrontaliera comune di percor-
si ciclabili e pedonali lungo l'I-
sonzo che formerà un parco ur-
bano tra Gorizia, Sempeter-Vr-
tojba e Nova Gorica, con lapre-
disposizione di infrastrutture
ricreative che valorizzeranno
il territorio. Entro il 2021 ver-
ranno realizzati consistenti la-
vori infrastrutturali che mi-
glioreranno la fruibilità dell'a-
rea per i cittadini e per i ciclotu-
risti. Il progetto Isonzo—Soca
ha già visto una serie di altri
importanti passaggi, come la.
realizzazione dell'area verde
attrezzata con parcheggi per i
camper a Vrtojba. Il secondo
lotto riguarda invece la costru-
zione della passerella sull'I-
sonzo a Salcano e delle piste
di collegamento con la ciclabi-
le proveniente da Salcano—Pl-
ave, un percorso che prosegui-
rà poi fino al confine di San
Mauro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA CLITC-204ó

Dal tOITellre L'orno all'Isola della L una
un rlsánamenm Idraulico da L, milioni
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PIANO COLDIRETTI di Annamaria Capparelli

L'agroalimentare può essere
il volano della ripresa

ne"In attesa dei progetti che dovranno fare la "rivoluzio- promessa del Recovery Plan, la Coldiretti gioca
d'anticipo e confeziona un pacchetto natalizio per Conte.
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dl ANRANARIA CAPPAREW 

I
n attesa dei progetti che do-
vranno dare forma alla "rivo-
luzione" promessa del Reco-

veryPlan, la Coldiretti ha giocato
d'anticipo e ha confezionato un
pacchetto natalizio per il premier
Giuseppe Conte con iniziative
concrete per fare dell'agricoltura
e dell'agroalimentare il volano
della ripresa nazionale. E, soprat-
tutto, per creare un milione di po-
sti di lavoro nei prossimi anni.
In occasione dell'assemblea

dell'organizzazione agricola il
presidente Ettore Prandini ha
consegnato il documento al presi-
dente del Consiglio collegato via
web.
LE CINQUE LEVE
Sono cinque le leve da azionare:

digitalizzazione delle campagne,
foreste urbane per mitigare l'in-
quinamento in città, invasi nelle
aree interne per risparmiare ac-
qua, chimica verde e bioenergie
per contrastare i cambiamenti cli-
matici e interventi specifici.
Tra i settori produttivi per i

quali sono stati indicati dei piani
strategici accanto ai cereali e agli
allevamenti in prima linea c'è
l'olio d'oliva. Per questo prodotto,
oro del Sud, si punta alla realizza-
zione di nuovi uliveti, impianti di
irrigazione e costruzione di pozzi
o laghetti, raccolta meccanizzata
delle olive con macchinari che ri-
ducano tempi e costi di raccolta.
Nel progetto, moderni sistemi di
~maggio per l'immediata filtra-
zione dell'olio e conservazione in
silos.
E ancora, formazione di tecnici

specializzati, valorizzazione dei
sottoprodotti, creazione di reti di
imprese tra frantoi e organizza-
zioni di produttori, accordi di fi-
liera oltre a intese commerciali
con i vivai e produttori di attrez-
zature, realizzazione di almeno
un impianto per la produzione di
biogas e mappatura degli uliveti
da rigenerare,
La parola d'ordine è "partire dai

punti di forza". E il settore ali-
mentare è uno di quelli, come ha
riconosciuto il premier, che ha
svolto un ruolo decisivo nella
pandemia Sugli "eroi del cibo" -
ha detto Conte - il Paese ha fatto
affidamento e potrà contare per
affrontare i prossimi mesi. Ha an-
che sottolineato, ancora una vol-
ta, che l'agroalimentare sarà asse
portante del piano di ripresa e re-
silienza del RecoveryPiane ha ri-
cordato che il 37% dei fondi Ue è
vincolato a progetti green e che il
cibo è fondamentale perché inglo-
ba tutte e tre le direttrici delle
azioni del governo: sociale, am-
bientale ed economica. Tra gliim-
pegni, anche la riconversione del-

I PRINCIPALI PRODUTTORI DI VERDURE E ORTAGGI DELL'UE-27: anno 2019
(valore della produzione, miliardi di giuro)
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Con i fondi europei sipuò andare il cantiere
finalizzato a superare il gap suturale del Paese
che penalizza il settore e il Sud in particolare
le filiere agricole con particolare
attenzione alle tecniche dell'agri-
coltura di precisione, soprattutto
al Sud.

L'interesse per l'innovazione
agricola del Mezzogiorno è con-
fermata anche dalla scelta di rea-
lizzare a Napoli il polo agritech. E
soprattutto un invito a mangiare
in queste festività prodotti made
in Italy.
'PROGETTI COLDIRETTI
Per i progetti dettagliati, però,

bisogna ancora attendere. Per
ora ci sono quelli belli e pronti di
Coldiretti.

«L'Italia - ha detto Prandini - è
prima in Europa per qualità e si-
curezza alimentare ed è possibile
investire per dimenare la dipen-
denza alimentare dall'estero e
creare un milione di poeti di lavo-
ro».

IlRecovery Plan -ha aggiunto -
rappresenta un'occasione imper-

dibile per superare lo storico
squilibrio nella distribuzione dei
fondi europei, che ha sempre pe-
nalizzato gli agricoltori italiani, e
per superare gli ostacoli alla com-
petitività delle produzioni agroa-
limentari nazionali rispetto ai
concorrenti stranieri.
Un'occasione d'oro anche per

risarcire il Mezzogiorno, che rap-
presenta una fetta considerevole
delle eccellenze alimentari con un
ruolo chiave nei principali ingre-
dienti della "dieta mediterranea".
IL CANTIERE ANTI-GAP
Con i fondi europei si può dun-

que avviare il cantiere da sempre
invocato dall'agricoltura, finaliz-
zato a superare il gap strutturale
del nostro Paese che penalizza il
settore e, in particolare, le aree
del Sud lontane dai grandi circui-
ti commerciali.
In cima alla lista della Coldiretti

c'è il progetto sulle risorse idri-

che che prevede la realizzazione
di 6.000 invasi in aziende agrico-
le per un volume totale di stoccag-
gio di 30 milioni di metri cubi,
4.000 grandi invasi interazienda-
li, consortili o pubblici, 10.000
nuovi impianti irrigui per un ri-
sparmio d'acqua di almeno il 30%
e strutture medio piccole per la
produzione idroelettrica.
Il progetto è pronto, già inge-

gnerizzato e condiviso con Anbi,
Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi
ePrestiti.
RIVOLUZIONE ffi-TECH
Priorità alla digitalizzazione a

misura dei territori con difficoltà
di connessione. Si punta a realiz-
zare quella rivoluzione hi tech
nelle campagne che si fonda
sull'agricoltura di precisione per
migliorare la vivibilità dei piccoli
comuni e borghi rurali e favorire
così il recupero delle terre abban-
donate. Anche in questo caso di
tratta di un progetto pronto
all'uso: Coldiretti ha siglato infat-
ti un accordo con Time Bonifiche
Ferraresi per portare la banda ul-
tra larga nelle aziende grazia alla
rete dei Consorzi agrari d'Italia
(Cai).
E ancora: piantumazione di 50

milioni di alberi nei prossimi era-

quo anni nelle aree rurali e in
quelle metropolitane.
Non ci sono più scuse dunque. I

soldi ci sono (il ministro degli Af-
fari europei Vincenzo Amendola
ha ricordato i 35 miliardi dei fon-
di Ile da spendere bene per la
transizione green e digitale) e an-
che i progetti. E occorre far pre-
sto, perché è vero che i numeri del
settore sono positivi, sul fronte
della produzione, dell'occupazio-
ne e dell'export , ma anche le im-
prese agricole hanno sofferto
molto per gli effetti del Covid 19.
LE OMBRE SUL FUTURO
E il futuro prossimo è segnato

da ombre: con Il Natale magro sa-
le infatti a 30 miliardi il crack an-
nuale della spesa alimentare, con
un crollo de112%rispetto al 2019,
secondo l'indagine Coldiret-
ti/Fondazione Divulga. E con una
scia preoccupante di nuove po-
vertà.In Italia sono oltre 4 milioni
i poveri che dovranno chiedere
aiuto per mangiare. Un primo
contributo - ha annunciato il se-
gretario generale dell'organizza-
zione, Vincenzo Gesmundo - arri-
va con oltre 5 milioni di chilo-
grammi di eccellenze alimentari
made in Itaiydonati alle fasce più
bisognose della popolazione.
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Bologna
Iniziativa di Confagricoltura, Garagnani: «L'alta adesione è un buon segnale»

Parte il corso per diventare cacciatori di nutrie, i volontari sono oltre duecento
Affiancheranno la polizia provinciale nell'attuazione del piano di controllo di questa specie aliena, nociva per il territorio e per gli argini dei fiumi

BOLOGNA

Per arginare il fenomeno delle
nutrie, che danneggiano coltu-
re e argini dei fiumi, ora ci sono
i coadiutori. Si tratta di 221 vo-
lontari in tutta la provincia con
la licenza di cacciare questo fla-
gello e affiancare la polizia pro-
vinciale. «La prevenzione è fon-
damentale innanzitutto per la di-
fesa del territorio - spiega il pre-
sidente provinciale di Confagri-
coltura Guglielmo Garagnani -:
per questo, per quanto riguarda
il piano di controllo delle nutrie,
chiediamo di non abbassare la
guardia. L'alta adesione con 221
volontari al corso per coadiutori

è un buon segnale». Nei giorni
scorsi sono state chiuse le iscri-
zioni al percorso formativo del-
la Città Metropolitana per l'abili-
tazione di volontari che affian-
cheranno e supporteranno la
polizia provinciale in interventi
di vigilanza.
La maggior parte degli iscritti
al corso per coadiutori per il pia-
no di controllo delle nutrie -
complessivamente sono 221 - è
tra Terre di Pianura (51), Nuovo
circondario imolese (47), San
Lazzaro (42), Unioni dei comuni
Valli del Reno, Lavino e Samog-
gia (21) e Unione Terre d'Acqua
(20). «Si tratta - ricorda Gara-
gnani - di un'iniziativa che ab-
biamo invocato e perla quale ci

siamo impegnati in una campa-
gna d'informazione e sensibiliz-
zazione. Come osservato dal
consigliere metropolitano Raf-
faele Persiano, l'attività di volon-
tariato portata avanti dalle per-
sone coinvolte, che si svolge so-
prattutto in questi mesi, è tanto
impegnativa quanto importan-
te: chiediamo massimo impe-
gno nel controllo delle nutrie al-
la Regione e agli enti coinvolti
perché si tratta di difendere
non soltanto l'attività agricola,
ma il territorio».
I numeri si commentano da so-
li: l'associazione regionale dei
consorzi di bonifica ha stimato
in oltre mezzo milione di esem-
plari la popolazione di nutrie in

Guglielmo Garagnani,
presidente di Confagricoltura

Emilia Romagna, con danni al
territorio per decine di milioni
di euro. «Il tema è oggi più che
mai d'attualità - conclude Gara-
gnani - se si considerano i rischi
legati all'azione erosiva di que-
sta specie, classificata dalla nor-
mativa come animale nocivo al-
loctono da eradicare, su argini e
fossi. Quanto accaduto nei gior-
ni scorsi nel Modenese deve far
innalzare il livello di attenzione.
Essere ambientalisti vuol dire
impegnarsi perla tutela del terri-
torio».

m. r.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia

Imu sui fabbricati
ad uso agricolo
Aziende in rivolta
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BASILICATA

MATERA - Crolla un grande pino in via Lupo Pro-
tospata mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini.
Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita
dal grande albero ma i residenti hanno chiesto alle
istituzioni di intervenire. E così il sindaco Bennardi
si è recato sul posto per incontrarli ed ha assicurato
loro di farsi promotore di un sollecito da girare al

11 sindaco sollecita la riqualificazione dell'area di via Lupo Protospata

Crolla un grande pino a Matera, Bennardi chiede
l'intervento immediato del Consorzio di bonifica
L'obiettivo è garantire la sicurezza
di persone e cose perché in futuro si
possano prevenire episodi del genere
Consorzio di bonifica. "L'area è di proprietà del
Consorzio di bonifica- ha evidenziato Bennardi -
cui ho chiesto di intervenire per monitorare la si-
tuazione e, soprattutto, garantire la sicurezza di
persone e cose. Ho dichiarato la disponibilità del-
l'Amministrazione anche alla riqualificazione del-
l'area, nei limiti delle competenze comunali".

MATERA
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Lavoro. Entro Natale

Selezione per 4 operai
Scadrà il 25 dicembre il bando di sele-

zione indetto dal Consorzio di bonifica
della Sardegna meridionale per l'assun-
zione a tempo determinato per otto mesi
e a tempo pieno di quattro operai qualifi-
cati: un conducente di escavatrice mec-

canica. un elettricista impiantista di

cantiere e due saldatori tubisti. Maggiori
informazioni e i moduli per inoltrare la

candidatura sono disponibili sul sito del-

l'Aspal.

Economia,e- ».~_.. .:_>-„ -Y-:r.. _... ~
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rborc,~a. Lavori in corso

Riapre la Provinciale 49
per Santa Giusta:
senso umico alternato
LASTRADA

Il maltempo
aveva
allagato
la carreg-
giata
danneggian-
do il manto
stradale
(Foto
Cher gia)

Senso unico alternato, con
regolamentazione del traf-
fico tramite semafori prima
e dopo il tratto danne • • iato
M seguito dall'esondazione
dello stagno di S'Ena Arru-
bia. Un primo regalo per chi
da quelle parti solitamente
passa tutti i giorni. Da sta-
mattina quindi la strada che
collega Santa Giusta e Arbo-
rea. chiusa da diversi giorni
dopo le forti e violente piog-
ge, accoglierà gli automobi-
listi, 'Si. tratta sicuramente
di una bella notizia - ha det-
to ieri il primo cittadino di
Arborea Manuela Pintus -
L'intervento di ripristino
ciel tratto danneggiato do-
vrebbe terminare entro Na-
tale».

I lavori
L'acqua già da diversi gior-

ni, complice anche le belle
giornate, comincia molto
lentamente a ritirarsi. Ecco
perché gli operai della Pro-
vincia ora inizieranno a ri-
pristinare quel trat io dan-
neggiato dall'acqua che ha
divorato parte del manto
stradale. Giovedì scorso la
provincia di Oristano, tito-
lare della strada, con un'or-
dinanza aveva sospeso la
circolazione al traffico a
causa dei danni alla carreg-
giata. Il giorno dopo è stato
effettuato un primo sopral-
luogo nel tratto interessato

dall'esondazione. Presente
assieme ai tecnici sempre la
sindaca Manuela Pintus. Vla
anche la Protezione civile
regionale, la Provincia, il
Consorzio di bonifica, il Cor-
po fo resi aie, Carabinieri e
Genio civile. Ieri la bella no-
tizia: «La provincia va
avanti Pint us inizierà i la-
vori neeess avi per il ripristi-
no della corsia compromes-
sa dall'acqua e per permet-
tere la messa in sicurezza
dell'intera carreggiata».

lai strada 52
La sindaca però non di-

mentica le condizioni pre-
carie e di disagio della stra-
da provinciale 52, quella do-
ve in questi giorni è stato di-
rottato il traffico dí una gran
mole di autoveicoli, compre-
si i mezzi pesanti, tra cui gli
autobus del servizio pubbli-
co di linea. «La Polizia mu-
nicipale ha effettuato un so-
pralluogo evidenziando le
cril ieita già note all'ammi-
nistrazione - conclude Pin-
tus - Lo stesso ente provin-
ciale ha effettuato nella gior-
nata odierna valutazioni
sulla sp 52 e assumerà ogni
misura necessaria per mi-
gliorare la sicurezza della
strada, anche valutando
eventuali interventi sulle
piante che si trovano molto
vicine alla carreggiata». (s. p.)

"A

:i
-Nni eyrhi.ci dai lavori puhhlxie

t7a..~M í'á;

i~.:~Ñ~.rs~...

":74g- ~r

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 14



1

Data

Pagina

Foglio

16-12-2020
31Messaggeroveneto Gorizia

IL RILANCIO TURISTICO

Itinerario ciclabile e pedonale
lungo il corso del fiume Isonzo

II Gect può utilizzare
un serbatoio di risorse
pari a 5 milioni di euro
L'intento è di andare a realizzare
un parco urbano transfrontaliero

Emanuela Masseria

Approvato anche il progetto
definitivo—esecutivo per il "lot-
to 3" del circuito di piste ciclo-
pedonali finanziate nell'ambi-
to del Gect Go.
Ci si avvia quindi alla realiz-

zazione dell'atteso parco urba-
no transfrontaliero finalizza-
to ad accrescere l'attrattività
dell'area agli occhi di visitato-
ri e turisti e a migliorare la mo-
bilità sostenibile della popola-
zione residente. Ciò si riflette-
rà, si spera, positivamente
sull'economia di tutta l'area
urbana mentre le attività di co-
municazione e promozione
contribuiranno ulteriormente
all'identificazione del territo-
rio quale nuova destinazione
turistico-ricreativa.

Il "lotto 3" riguarda l'itinera-
rio tra Salcano, via degli Sco-

L'intervento avverrà
nel pieno rispetto
del verde, della natura
e della biodiversità

gli e Kolodvorska pot, sul lato
sloveno. Questo tratto attra-
verserà la piazza della Transal-
pina per estendersi fino alla Er-
javceva cesta di Nova Gorica e
a via San Gabriele. In una fase
successiva del progetto, con il
quarto e ultimo lotto, si pense-
rà invece al tratto lungo l'Ison-
zo che va da via degli Scogli al
Parco di Piuma per estendersi
fino a Straccis, oltre che lungo
l'asse trasversale dallo stesso
Parco fino a via San Gabriele.
Ci saranno quindi un itinera-
rio ciclopedonale lungo l'Ison-
zo e uno trasversale che colle-
ga via San Gabriele al Ponte
del Torrione. Tutto è stato già
da tempo finanziato dal Pro-
gramma di cooperazione terri-
toriale Interreg V—A Italia-Slo-
venia 2014-2020. Ad occupar-
si del progetto è stata la Rtp
Stradivarie Architetti Associa-
ti che ha previsto un quadro
economico complessivo per le
opere del "lotto 3" da 700 mila
euro. In questi ultimi mesi so-
no stati sentiti vari soggetti
per procedere alla stesura del
piano che ha ottenuto una se-

rie di pareri favorevoli che, a
breve, consentiranno l'avvio
dei lavori (si tratta di Acegas
Aps Amga, Regione Fvg, Ispet-
torato forestale di Trieste,
Consorzio di Bonifica Pianura
Isontina, Insiel e Wind Teleco-
municazioni). Si è conclusa
positivamente anche la Confe-
renza di servizi decisoria.
Complesso il piano dei lavo-

ri che prevede diverse conces-
sioni ed espropri. L'iniziativa
porterà all'attesa rete tran-
sfrontaliera comun e di percor-
si ciclabili e pedonali lungo l'I-
sonzo che formerà un parco ur-
bano tra Gorizia, Sempeter-Vr-
tojba e Nova Gorica, con la pre-
disposizione di infrastrutture
ricreative che valorizzeranno
il territorio. Entro il 2021 ver-
ranno realizzati consistenti la-
vori infrastrutturali che mi-
glioreranno la fruibilità dell'a-
rea per i cittadini e per i ciclotu-
risti. Il progetto Isonzo—Soca
ha già visto una serie di altri
importanti passaggi, come la.
realizzazione dell'area verde
attrezzata con parcheggi per i
camper a Vrtojba. Il secondo

lotto riguarda invece la costru-
zione della passerella sull'I-
sonzo a Salcano e delle piste
di collegamento con la ciclabi-
le proveniente da Salcano—Pl-
ave, un percorso che prosegui-
rà poi fino al confine di San
Mauro.
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

LNews-NUTRIE, ROLFI: REGIONI BOCCIANO PIANO DEL GOVERNO. SERVONO SOLDI, NON CHIACCHIERE

mercoledì 16 dicembre 2020

 

 

ASSESSORE: EMERGENZE NON HANNO COLORE POLITICO. AGRICOLTURA CHIEDE DI RISOLVERE IL PROBLEMA

 

(LNews - Milano, 16 dic) "Questa mattina le Regioni italiane hanno sposato la linea della Lombardia, bocciando, su proposta
del coordinatore della conferenza, lo schema di decreto sul Piano di gestione nazionale della nutria presentato dal ministro
Costa. Non poteva essere altrimenti, visto che il documento prevede zero euro per gli interventi e mi auguro che a questo
punto il Governo ascolti la voce dei territori. Adesso serve un fondo nazionale cospicuo per arginare un problema che ormai ha
assunto i connotati di una vera e propria emergenza. E le emergenze non hanno colore politico". Lo ha detto l'assessore
regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, al termine della seduta della commissione
Politiche agricole in sede di Conferenza delle Regioni.

 

"I danni che questo roditore sta causando in Lombardia e in tutta la Pianura Padana - ha aggiunto l'assessore - sono ormai
incalcolabili. Oltre a quelli diretti alle coltivazioni sono da registrare anche quelli alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce
le tane, contaminando i cicli produttivi dei nostri prodotti agroalimentari e creando pericoli per l'uomo. Gli agricoltori stanno
chiedendo da anni interventi concreti. Servono soldi da parte del Governo, non promesse, parole e documenti inutili. È
necessario coordinare le forze tra istituzioni, associazioni di categoria ed enti coinvolti come parchi e consorzi di bonifica".

 

"In Lombardia - ha concluso l'assessore Rolfi - sono stati fatti interventi concordati tra Regione, Province, Comuni e
volontariato, ma senza un grande piano nazionale di intervento non si può essere efficaci perché il peso di tutto il lavoro grava
sulle spalle di regione, enti locali e volontari. Tra l'altro la nutria ha una capacità riproduttiva che lascia poco spazio alle solite
lungaggini burocratiche romane. Serve intervenire subito". (LNews)
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Produrre
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Amb i en t e  C a s e  H i s t o r i e s

Recovery plan: dal cibo un mln di posti di lavoro
green
L’obiettivo dei progetti elaborati dalla Coldiretti prevede dal cibo un

milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni con una decisa

svolta dell’agricoltura verso la rivoluzione verde.

 

Dal cibo un milione di posti di lavoro green entro i  prossimi 10 anni con
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una decisa svolta dell ’agricoltura verso la rivoluzione verde,  la

transizione ecologica e i l  digitale come previsto dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza #Next Generation Italia.  E’  l ’obiettivo dei progetti

elaborati dalla Coldiretti  e divulgati in occasione dell ’Assemblea “L’Italia

riparte dagli eroi del cibo” con la relazione del presidente nazionale

Ettore Prandini e la partecipazione del presidente del Consiglio

Giuseppe Conte e del Ministro per gli A ari Europei Vincenzo

Amendola in diretta streaming su www.coldiretti . it .

 

“Digitalizzazione delle campagne, foreste urbane per mitigare

l ’ inquinamento in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua,

chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed

interventi speci ci nei settori de citari  ed in di coltà dai cereali

all ’al levamento  no all ’olio di oliva sono alcuni dei progetti strategici

elaborati dalla Coldiretti  per la crescita sostenibile del Paese” a erma il

presidente di Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “dobbiamo

ripartire dai nostri  punti di forza. L ’ Ital ia è prima in Europa per qualità e

sicurezza al imentare ed è possibile investire per dimezzare la

dipendenza alimentare dall ’estero e creare un milione di posti di lavoro

nei prossimi 10 anni”.

 

“ I l  Recovery Plan rappresenta un’occasione imperdibile – sottolinea la

Coldiretti  – per superare lo storico squil ibrio nella distribuzione dei

fondi europei che ha sempre penalizzato gli  agricoltori  ital iani e per

superare gli  ostacoli  al la competitività delle produzioni agroalimentari

nazionali  rispetto ai concorrenti stranieri.  I  fondi europei – sottolinea la

Coldiretti  – vanno uti l izzati  per  nanziare progetti  strategici  superando i

l imiti  al la capacità di investimento nel comparto agricolo ed alimentare

per portare bene ci all ’ intero Sistema Paese con un impegno strategico

di lungo periodo. 

 

I l  progetto della Coldiretti  sulle risorse idriche del futuro punta al la

transizione verde con una serie di bacini per la raccolta dell ’acqua in

modo da diminuire i l  r ischio di al luvioni e frane, aumentare la sicurezza

alimentare dell ’ Ital ia,  garantire la disponibil ità idrica in caso di incendi,

migliorare i l  valore paesaggistico dei territori e garantire adeguati

stoccaggi per le produzioni idroelettriche green in l inea con gli  obiettivi

d i  riduzione delle emissioni dell’UE per i l  2030. Con questo progetto si

punta a realizzare – spiega la Coldiretti  -  6.000 invasi in aziende agricole

per un volume totale di stoccaggio di 30 milioni di metri cubi,  4.000

grandi invasi interaziendali ,  consorti l i  o pubblici ,  10.000 nuovi impianti

irrigui per un risparmio d’acqua di almeno i l  30% e strutture medio

piccole per la produzione idroelettrica. Un progetto ideato ed

ingegnerizzato e poi condiviso dalla Coldiretti  con Anbi, Terna, Enel, Eni

e Cassa Depositi e Prestiti.

 

Sul fronte della digitalizzazione Coldiretti  punta a interventi per la

transizione digitale per i  territori con di coltà di connessione e per
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di ondere le tecnologie dell ’ innovazione digitale connettendo le

macchine e gl i strumenti dell’agricoltura di precisione,  migliorare la

vivibil ità dei piccoli  comuni e borghi rurali  attraverso i l  miglioramento

della connettività e della possibil ità di accesso ai servizi  digital i ,

recuperare “quelle terre abbandonate o incolte” che le nuove capacità

di analisi ,  gl i  innovativi  sistemi sensorial i  e la di usione della

conoscenza, anche in relazione ai mutamenti cl imatici ,  potrebbero

ritornare produttive. Per questo Coldiretti ha siglato con Tim e Boni che

Ferraresi un accordo per portare la banda ultralarga nelle aziende

grazie alla rete dei Consorzi Agrari d’ Ital ia (Cai)  per dare impulso

all ’agricoltura di precisione 4.0 attraverso l ’uso dei big data e nuove

soluzioni tecnologiche con una spinta su ambiente, sostenibilità e

ripresa economica del Paese accelerando la transizione digitale

dell’agroalimentare Made in Italy.

 

Sul fronte della bio-sostenibilità la Coldiretti  propone di ripristinare e

mantenere fertilità dei suoli  attraverso la riduzione dei potenziali

inquinanti  e material i  non biodegradabil i ,  grazie al l ’ausil io di un

puntuale e moderno monitoraggio dei terreni mediante una piattaforma

con uso di big data incentivando l’agricoltura di precisione (Adp)  per

arrivare al 10% del territorio nazionale. I l  progetto punta a sostenere le

 liere bioplastiche e biochemicals anche attraverso l ’ integrazione della

ricerca pubblica e la promozione di network tecnico scienti co sui

territori  che – spiega la Coldiretti  – porti  a una  liera ital iana della

biochimica verde. I l  progetto valorizza gli  ingenti investimenti fatti  in

Ital ia dalla  liera delle bioplastiche e biochemicals,  per la realizzazione

e riconversione in nuove tecnologie di impianti,  spesso collocati in zone

ad alto l ivel lo di deindustrial izzazione.

 

Un impegno che si concretizza anche nell ’obiettivo di piantare in Ital ia

50 mil ioni di alberi  nell ’arco dei prossimi cinque anni nelle aree rurali  e

in quelle metropolitane anche per far nascere foreste urbane con una

connessione ecologica tra le città, i  sistemi agricoli  di pianura a elevata

produttività e i l  vasto e straordinario patrimonio forestale presente nelle

aree naturali.  Una proposta formulata da Coldiretti  e Federforeste con il

progetto “Bosco vivo e foreste urbane”.

Secondo la Coldiretti  è poi strategica la ristrutturazione sostenibile dei

processi di stoccaggio, macinazione e trasformazione della  liera

cerealicola attraverso l ’uti l izzo della digitalizzazione e della automazione

con progetti di  liera dal campo al prodotto  nito. Gli obiettivi sono la

riduzione dei costi di stoccaggio e trasporto, i l risparmio energetico, il

miglioramento dell’e cienza e delle rese nella lavorazione del grano, i l

recupero di aree industriali  dismesse trasformandole in nuove attività

produttive, i l  taglio delle emissioni. La transizione al digitale, la

tracciabilità e la qualità dei prodotti – spiega la Coldiretti  – sono scelte

strategiche per rispondere alle polit iche comunitarie “Farm to Fork” del

Green New Deal.
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Ma per i l  futuro dell ’ Ital ia è necessario anche ri lancio del settore

dell ’olio d’oliva nazionale, per confermare – sottolinea la Coldiretti  -   i l

primato di qualità del Made in Italy attraverso la realizzazione di nuovi

uliveti ,  di impianti di irrigazione e costruzione di pozzi o laghetti ,  anche

in maniera consorziata, favorendo la raccolta meccanizzata delle olive

con macchinari che riducano i  tempi e costi  di raccolta. I l  progetto della

Coldiretti  punta a realizzare moderni sistemi di stoccaggio che

garantiscano l ’ immediata  ltrazione dell ’olio e la conservazione in silos

in acciaio inox provvisti  in locali  termo-condizionati ed appositamente

adeguati al la prevenzione anti- incendio. Per questo è previsto anche un

piano di formazione per tecnici  special izzati  che possano guidare i

produttori dalla coltivazione sino al marketing.

Particolare attenzione va poi dedicata – a erma il  progetto di Coldiretti  -

al consumo di acqua sia in fase di coltivazione che di trasformazione,

inoltre la valorizzazione dei sottoprodotti deve garantire una riduzione

costi di produzione mentre la creazione di reti  di imprese tra frantoi e

organizzazioni di produttori è condizione necessaria per una e cace

sostenibilità ambientale ed economica. Un percorso che – a erma la

Coldiretti  -  prevede accordi di  liera tra frantoi e le Organizzazioni di

Produttori,  intese commerciali  con i vivai e produttori di attrezzature, la

realizzazione di almeno un impianto per la produzione di biogas, la

mappatura degli  ul iveti  da rigenerare, la costruzione di impianti  di

irrigazione e di pozzi o laghetti .

 

Ma per i l  r i lancio del Paese serve anche una visione per i l  futuro di

settori come l ’allevamento e la quarta gamma dei prodotti pronti al

consumo come le insalate in busta. I l  progetto della Coldiretti intende

favorire la transizione verde delle  liere bovina, suina, avicola e

dell ’ortofrutta, tramite produzione di energia da fonti rinnovabili  (biogas

per produzione biometano), riduzione dell’impronta di carbonio,

miglioramento della fertilità dei suoli,  uti l izzo più e ciente delle

risorse tramite tecniche di “precision farming” e miglioramento dei

processi di recupero sottoprodotti.  I l  progetto sulla zootecnia prevede la

realizzazione di almeno un impianto di produzione del latte in polvere

che consenta di togliere dal mercato, nei momenti di esubero, ingenti

quantitativi  di latte proveniente da una  liera nazionale di oltre 700

allevatori che coinvolge migliaia di addetti  al   ne di calmierare

l ’andamento dei prezzi e ridurre gl i  sprechi,  rendendo i l sistema più

resiliente e sostenibile.
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CRONACA

CONSORZIO BONIFICA NORD SARDEGNA: GRANDE IMPEGNO PER
AFFRONTARE LE PIOGGE
16 dic 2020 01:28 - redazione

  Le straordinarie precipitazioni delle ultime due settimana hanno causato danni e disagi nel mondo agricolo in tutta la Sardegna, con
allagamenti dei campi, ed in alcuni casi anche con il dilavamento di quelli coltivati e nei casi estremi la forza dell’acqua si è portata via
ponti, strade, recinzioni ed allagato strutture e mezzi agricoli. Il territorio del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna non è stato
esentato da queste precipitazioni: nell’ultima settimana si sono registrati circa 90 millimetri di pioggia, con il picco domenica di circa 35
millimetri. 

  “Un evento straordinario che ci ha visto immediatamente in prima linea sul campo con il nostro personale e collaborare a stretto
contatto con amministrazioni comunali e con tutti gli altri enti e privati che hanno competenza – spiega il presidente del C. B. Nord
Sardegna Toni Stangoni -. Le forti piogge hanno messo a dura prova la rete di scolo. Sono state rimosse le ostruzioni in alcune aree, e
monitorati gli impianti idrovori. Abbiamo messo in atto tutte le iniziative necessarie per far si che nessun canale esondasse e che le
pompe delle due chiaviche fossero in funzione 24 ore su 24. Domenica mattina – evidenzia - i canali si presentavano più bassi di circa 30
centimetri”. 

  Fondamentale per la tenuta dei canali è stato però in particolare il lavoro di manutenzione e prevenzione portato avanti dal Consorzio
del Nord Sardegna che in meno di sei mesi ha pulito circa 17.5 km di canali nella Bassa Valle del Coghinas su un totale di 22 km: lavori
che non avvenivano da 5 anni ed in alcuni tratti addirittura da 10 anni. “I reticoli idrografici minori però non contengono solo i canali del
Consorzio ma vi sono altri enti e privati che hanno la competenza (da codice civile devono lasciare libere le aree demaniali e garantire la
pulizia dei canali privati per favorire il deflusso delle acque meteoriche nei canali secondari). 

  “Sicuramente non sono di aiuto a nessuno coloro che anziché mettersi in gioco strumentalizzano anche le calamità naturali per
giustificare il proprio, spesso inesistente, operato, con accuse sterili e confutate ancora una volta dai dati oggettivi - sottolinea Stangoni
–. Come Consorzio siamo sempre pronti ed in prima linea a collaborare con tutti coloro che potrebbero trarre beneficio dalla nostra
struttura, ed in particolar modo per i nostri consorziati, per i quali, stiamo lavorando, non solo nelle emergenze, ma per quanto ci è
possibile (visto il breve tempo che ci vede in carica nel Consorzio) anche in attività di prevenzione e programmazione”.

Sardinja pellet
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TAGS bologna coadiutori controllo nutrie polizia provinciale volontari

Notizie Ultime

Bologna, parte il corso per il
controllo delle nutrie: 221
volontari
Per arginare il fenomeno delle nutrie, che danneggiano colture e argini dei fiumi, ora ci
sono i coadiutori.

    

Per arginare il fenomeno delle nutrie, che

danneggiano colture e argini dei fiumi,

ora ci sono i coadiutori. Si tratta di 221

volontari in tutta la provincia di Bologna

con la licenza di cacciare questo flagello

e affiancare la polizia provinciale. “La

prevenzione è fondamentale innanzitutto

per la difesa del territorio – spiega il

presidente provinciale di Confagricoltura

Guglielmo Garagnani –: per questo,

per quanto riguarda il piano di controllo, queste persone affiancheranno la polizia

provinciale nell’attuazione del piano di controllo di questa specie aliena, nociva per

il territorio e per gli argini dei fiumi.

Sempre in Emilia, lo scorso mese è stato concluso l’accordo fra Provincia di

Modena, Comuni ed enti interessati e cacciatori per il piano di controllo della

diffusione delle nutrie sul territorio. L’attività di controllo contro la proliferazione

della nutria, coordinata dalla Provincia, proseguirà sulla base un accordo triennale,

valido fino al 2023, che coinvolge Comuni e diversi enti tra cui Regione, Aipo,

Consorzi di bonifica e Atc di pianura e collina.

Non è presente ancora nessuna valutazione.

Valuta questo articolo!
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Invia valutazione
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Audizioni su dissesto idrogeologico e realizzazione opere di interesse pubblico

Mercoledì 16 dicembre, la Commissione Ambiente ha svolto, in videoconferenza, le
audizioni dei seguenti rappresentanti:
ore 10 - Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Autorità di Bacino regionale della Sardegna
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della SiciliaAutorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia

ore 11.30 Associazione nazionale consorzi, gestione e tutela del territorio e acque irrigue
(Anbi);

ore 12 Wwf e Legambiente;

ore 12.30 Consiglio nazionale dei geologi;

ore 13 Società metereologica italiana (Smi), riguardanti le misure di contrasto al dissesto
idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi metereologici nelle
regioni settentrionali.

Guarda

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 10:00

Audizioni su dissesto idrogeologico
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CESENATICO

LE PARATOIE AL PONTE DEL GATTO

Il piccolo Mose che protegge il centro città dalle
alluvioni da terra
È una cosa molto diversa dalle Porte Vinciane a mare

16/12/2020 di > Cristiano Riciputi

Anche Cesenatico ha il suo (piccolo) Mose, una barriera che la protegge dall’acqua in eccesso
che arriva dall’entroterra. E, come il Mose della laguna veneta, le sue paratoie sono adagiate
sul fondo e si sollevano quando servono. Questo sistema si trova al ponte del Gatto, al termine
della via Cesenatico poco prima della ferrovia ed è una cosa molto diversa dalle Porte
Vinciane a mare.

Progettista per il Consorzio di Bonifica è stato l’ingegner Daniele Domenichini, ora in pensione
ma comunque attivo come consulente e tecnico esperto. “Quando abbiamo progettato le
paratoie al Ponte del Gatto – esordisce Domenichini – abbiamo dovuto tener conto di una
serie di fattori. L’esigenza di una riorganizzazione idrica del territorio era divenuta impellente
dopo l’alluvione del 1996. Cesenatico aveva un doppio problema: il primo, quello degli
allagamenti dovuti all’ingressione marina, durante le mareggiate, lungo il canale. Non va
dimenticato che in 50 anni il livello della città è calato di 1,20 metri a causa della subsidenza.
Tale rischio è stato quasi azzerato grazie alle Porte Vinciane che sbarrano le onde all’altezza
della Capitaneria. Ma, una volta chiuse le Porte, si prospettava un secondo problema: come far
defluire a mare tutta l’acqua proveniente da terra nel caso di forti piogge”.

Infatti può verificarsi questa situazione: in vista di una mareggiata il sindaco, dopo il confronto
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con il tavolo operativo, decide la chiusura delle Porte. Ma se, allo stesso tempo, sono in atto
forti piogge nell’entroterra, il Portocanale non riesce a scaricare a mare tutta l’acqua
proveniente da monte. Questo perché le idrovore che pompano acqua da monte delle Porte
Vinciane a mare, hanno una capacità limitata rispetto a tutta l’acqua che arriva dal Cesenate.

“Ecco allora – precisa Domenichini – che con le Vinciane chiuse e piogge intense a monte, le
paratoie del Ponte del Gatto vengono sollevate e così il centro storico (leggasi Portocanale,
ndr) di Cesenatico è isolato sia da mare che da monte. L’acqua viene deviata a sinistra, verso il
canale Fossatone che arriva al canale Tagliata, nell’omonima località, e qui l’acqua può
sfogare a mare”.

Un equilibrio molto complesso che, seppur in dimensioni ridotte, è complicato da gestire.
Tanti sono i fattori da tenere in considerazione: in primo luogo le previsioni meteo per la
chiusura delle Vinciane in quanto si devono sbarrare prima dell’arrivo della mareggiata. Poi la
presenza di natanti in mare e l’impossibilità dei pescherecci di uscire per la pesca. Occorre
valutare quanta pioggia arriva dalla Centuriazione e capire se le idrovore alle Porte Vinciane
sono sufficienti a tenere a livello in Portocanale oppure no.

“È un sistema complicato, è vero. Abbiamo progettato le paratoie al Ponte del Gatto nel modo
più semplice possibile: sono adagiate sul fondo e si alzano tramite catene con un sistema
oleodinamico e vi è un sistema di pulizia con getti a pressione per togliere la sabbia e
permetterne il funzionamento sempre, senza particolari oneri di manutenzione” conclude
l’ingegnere.
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“Di fronte ad eventi meteo particolarmente violenti si è confermata fondamentale la presenza di

bacini di espansione in grado di laminare le piene e di una rete idraulica minore pronta ad

accogliere le acque di pioggia"

Dopo il maltempo di inizio dicembre, la situazione di fiumi e laghi si va normalizzando, spesso tornando

sotto la media stagionale. Anbi, con il suo Osservatorio sulle risorse idriche, ha analizzato la

situazione.

La reazione del territorio

“È evidente – commenta alla luce dei dati Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – che il

terreno arido favorisce il fenomeno del ruscellamento e l’inarrestabile consumo di suolo accelera i

tempi di corrivazione delle acque, accentuando le conseguenze della estremizzazione degli eventi

Anbi: dopo il maltempo i corsi d'acqua si
normalizzano. Quali sono le conseguenze?

Mercoledi 16 Dicembre 2020, 11:08
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atmosferici.” “Di fronte ad eventi meteo particolarmente violenti si è confermata fondamentale la

presenza di bacini di espansione in grado di laminare le piene e di una rete idraulica minore pronta ad

accogliere le acque di pioggia, allontanandole dai centri abitati – aggiunge Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI - Purtroppo riusciamo a trattenere solo l’11% di questa risorsa da utilizzare

nei momenti di scarsità idrica, trasformando così in beneficio, un elemento di vita, che troppo spesso

l’imprevidenza umana trasforma in minaccia. Per questo, ricordiamo sempre il nostro Piano per

l’Efficientamento della Rete Idraulica che, accanto a 729 progetti definitivi ed esecutivi per la

manutenzione straordinaria delle opere, prevede anche la realizzazione di 23 nuovi invasi, il

completamento di altri 16 ed il ripristino funzionale di ulteriori 90. Il tutto con un investimento di circa 4

miliardi e 339 milioni di euro, capaci di attivare oltre 21.000 posti di lavoro.”

La situazione al Nord

Ne è esempio il lago Maggiore, ma tutti i grandi bacini lacustri sono in calo, pur mantenendosi la

riserva idrica invasata in linea con la media del periodo 2006-2015 (+0,7%). Abbondanti nevicate su

tutto l’arco alpino ed anche sull’Appennino hanno portato l’indice SW (Snow Water Equivalent)  a

valori superiori alle medie di periodo, in alcune zone anche con picchi del +50%. Dopo la “morbida”

dovuta alle abbondanti precipitazioni sull’intero comprensorio, le portate del fiume Po ( a

Pontelagoscuro: 2.349 metri cubi al secondo) stanno stabilizzandosi su livelli tipici del periodo, pur

rimanendo sopra la media storica (fonte: Autorità di Distretto del Bacino del Fiume Po). Analogo è

l’andamento dei fiumi dell’Emilia Romagna (unica eccezione: il Trebbia sotto media) e del Veneto

(Adige, Piave, Brenta hanno livelli idrometrici superiori allo scorso anno), accomunate anche nell’analisi

dell’andamento pluviometrico delle settimane recenti: il novembre dell’Emilia Romagna è stato infatti

uno dei più siccitosi degli scorsi 60 anni, registrando solo 30 millimetri di pioggia; complessivamente,

dal 1° Gennaio al 30 Novembre, sono caduti sulla regione 600 millimetri di pioggia contro una media di

mm. 800; stessa osservazione sul confinante Veneto che, in novembre, con soli 14 millimetri di

pioggia ha registrato -90% sul 2019: è il secondo valore più basso dal 1994, confermato dall’analisi dei

primi 2 mesi dell’anno idrologico, che inizia il 1° ottobre: sulla regione è piovuto il 26% in meno. 

La situazione al Centro

Ad eccezione del Serchio sono sotto media ed inferiori allo scorso anno le portate dei fiumi toscani

(Arno, Sieve, Ombrone), così come dei principali corsi d’acqua delle Marche con le eccezioni del

Tronto (altezza idrometrica: cm.56 contro i cm. 39 del 2019) e del Sentino, che ha livelli praticamente

dimezzati rispetto ad un anno fa. Anche l’Umbria è stata penalizzata dalle piogge novembrine (mm.

36,13 rappresentano il quantitativo più basso dal 2016). Curioso, a tal proposito, è l’andamento

pluviometrico “a specchio” dell’Abruzzo: se ad Avezzano si registra -58,2% sulla media di novembre, a

Scerni si evidenzia un + 58,3% a conferma della localizzazione degli eventi atmosferici. Nel Lazio, al

forte incremento delle disponibilità idriche nel fiume Tevere e nel lago di Nemi (dati: Open Ambiente

Regione Lazio), si contrappongono i cali dei fiumi Liri-Garigliano e soprattutto Sacco.

La situazione al Sud e nelle isole

I principali fiumi della Campania (Garigliano, Volturno, Sele)  registrano valori dei livelli idrometrici

inferiori a quelli della settimana scorsa, legati ai deflussi delle piene, attestandosi con quelli medi

dell’ultimo quadriennio (dati: Centro Funzionale Protezione Civile Regione Campania). I volumi degli

invasi sono in decisa crescita: Piano della Rocca sul fiume Alento ha raggiunto il 68% della capacità;

Conza della Campania sul fiume Ofanto è cresciuto di 7,4 milioni di metri cubi in una settimana . A

beneficiare delle piogge continua ad essere la Basilicata, che ha sistemato il deficitario bilancio idrico:

i bacini, con 223,85 milioni di metri cubi, oggi segnano un surplus di oltre 16 milioni sul 2019. Sono in

recupero anche gli invasi della Puglia, che superano i 90 milioni di metri cubi d’acqua trattenuta,

segnando, però, ancora un disavanzo di oltre 33 milioni sulla disponibilità 2019. Se in Calabria,

l’invaso di Sant’Anna sul fiume Tacina, contenendo quasi 6 milioni di metri cubi d’acqua, segna il record

del recente quadriennio, resta critica la situazione idrica in Sicilia, i cui invasi segnano un calo di oltre

26 milioni di metri cubi d’acqua in un mese, ma soprattutto registrano un deficit di oltre 96 milioni

sull’anno scorso. Infine, la Sardegna registra una  disponibilità idrica pari a circa 1.176 milioni dimetri

cubi, cioè il 66,25% della capacità dei bacini; l’anno scorso erano Mmc. 1.319,21 pari al 74,30% della

capacità complessiva d’invaso. 
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METEO: +8°C AGGIORNATO ALLE 19:46 - 15 DICEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA COMUNI SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER TOSCANA ECONOMIA VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Pontedera Cronaca»

PONTEDERA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Imprenditore distrugge l’argine in
Padule: multa di 3.000 euro e denuncia

MARCO SABIA
16 DICEMBRE 2020

Protagonista un imprenditore fucecchiese, che aveva fatto realizzare dei lavori su

parte dell’arginatura destra del Canale del Terzo, a Fucecchio. I carabinieri forestali
hanno appurato che i lavori erano stati eseguiti dopo che il Consorzio di bonifica 4

Basso Valdarno aveva effettuato opere per il miglioramento del Padule di

Fucecchio, tra cui anche il ripristino dell’arginatura in questione. 

I lavori erano stati realizzati in assenza di autorizzazione idraulica, di autorizzazione

paesaggistica in quanto zona umida tutelata dal (Codice del Paesaggio) e di nulla

osta dall'ente gestore del sito Sic-Zps (Sito di Interesse Comunitario – Zona a

protezione speciale) del Padule di Fucecchio. Inoltre non era stata attivata la

procedura di Valutazione di incidenza (Vinca), per cui i militari hanno redatto

verbale amministrativo per un importo di 3.000 euro. In particolare questo tipo di

valutazione si rende necessaria perché l’area Padule di Fucecchio è qualificata come

Sito di importanza comunitaria (Sic).

fucecchio

Probabilmente voleva raggiungere più comodamente la propria postazione di

caccia, fatto sta che non ha esitato a rimuovere una porzione di argine. Che, peccato

per lui, era all’interno di un sito protetto di interesse comunitario. Risultato:

verbale da 3.000 euro e una denuncia. 
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“Natura 2000” è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il

territorio dell'Unione, che comprende i Siti di interesse comunitario. La Valutazione

di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un intervento può generare sui

siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei

medesimi. I carabinieri forestali hanno accertato che l’intervento è stato realizzato

dall’amministratore di una società proprietaria dei terreni, sui quali sono state

eseguiti i lavori di asportazione di parte dell’arginatura. Secondo gli investigatori,

l’imprenditore aveva agito probabilmente con lo scopo di raggiungere meglio

l’appostamento fisso di caccia situato all’interno del Padule di Fucecchio. Il

soggetto è stato dunque denunciato per avere realizzato delle opere in assenza di

nulla osta, senza autorizzazione paesaggistica né idraulica e danneggiando

l’arginatura destra del Canale del Terzo. —

Appartamenti San Miniato Via A.
Moro, 21 - 137600

Tribunale di Lucca
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Giulia Pissarello

Livorno, 16 dicembre 2020

Mancini Alfredina

Livorno, 16 dicembre 2020

Baldacci Maila

Livorno, 16 dicembre 2020

Cacelli Urbano

Palaia, 16 dicembre 2020

Guida Maria Carmela

Livorno, 14 dicembre 2020
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HOME / SOCIETÀ / AGRICOLTURA GREEN: UN MILIONE DI POSTI DI LAVORO DAL CIBO NEI PROSSIMI 10 ANNI

SOCIETÀ

Agricoltura green: un
milione di posti di
lavoro dal cibo nei
prossimi 10 anni
La relazione di Coldiretti durante
l'assemblea 'L'Italia riparte dagli
eroi dei cibo', con la
partecipazione del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte

— 16 Dicembre 2020

Arrivano un milione di posti di lavoro green, dal cibo, nel prossimo decennio. È l’obiettivo dei progetti

di Coldiretti, resi noti durante l’assemblea ‘L’Italia riparte dagli eroi dei cibo’, alla presenza del

presidente Ettore Prandini e con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e del ministro per gli

Affari europei Vincenzo Amendola.

Nella sua relazione, Prandini ha detto: “Digitalizzazione delle campagne, foreste urbane per mitigare

l’inquinamento in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua, chimica verde e bioenergie

per contrastare i cambiamenti climatici ed interventi specifici nei settori deficitari ed in difficoltà, dai

cereali all’allevamento fino all’olio di oliva, sono alcuni dei progetti strategici elaborati dalla Coldiretti

per la crescita sostenibile del Paese. Dobbiamo ripartire dai nostri punti di forza. L’Italia è prima in

Europa per qualità e sicurezza alimentare ed è possibile investire per dimezzare la dipendenza

alimentare dall’estero e creare un milione di posti di lavoro nei prossimi 10 anni”.

“Il Recovery Plan rappresenta un’occasione imperdibile – sottolinea la Coldiretti – per superare lo

storico squilibrio nella distribuzione dei fondi europei che ha sempre penalizzato gli agricoltori italiani

e per superare gli ostacoli alla competitività delle produzioni agroalimentari nazionali rispetto ai

concorrenti stranieri. I fondi europei – sottolinea la Coldiretti – vanno utilizzati per finanziare progetti

strategici superando i limiti alla capacità di investimento nel comparto agricolo ed alimentare per

portare benefici all’intero Sistema Paese con un impegno strategico di lungo periodo”.

Il progetto firmato Coldiretti, per quel che riguarda le risorse idriche, punta su bacini per la raccolta

dell’acqua così da ridurre il rischio di dissesto idrogeologico, aumentando la sicurezza alimentare

italiana e garantendo la disponibilità di acqua nel caso di incendi, oltre a quella per la produzioni

idroelettriche green, in linea con gli obiettivi di ridurre le emissioni entro il 2030, come da diktat Ue. Si

punta a realizzare 6 mila invasi in aziende agricole per uno stoccaggio totale di 30 milioni di metri

cubi; 4 mila grandi invasi interaziendali, consortili o pubblici, 10 mila nuovi impianti irrigui per un

risparmio d’acqua di almeno di 30 per cento e strutture medio piccole per la produzione idroelettrica.

Il progetto vede la collaborazione di Coldiretti con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti.

Per la digitalizzazione, Coldiretti punta a interventi per la transizione digitale per i territori che hanno

difficoltà di connessione. In questo modo si connetteranno le macchine e gli strumenti dell’agricoltura

di precisione, si migliorerà la vivibilità dei piccoli Comuni, andando a recuperare anche terre

abbandonate e incolte. Coldiretti ha siglato con Tim e Bonifiche Ferraresi un accordo per portare la

banda ultralarga nelle aziende grazie alla rete dei Consorzi Agrari d’Italia (Cai).
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« Articolo precedente

Coldiretti: assemblea
generale, ci sarà pure il
premier Conte
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euro
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Agea e Coldiretti
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Olio Made in Italy: iniziata la
spremitura, ma la
produzione crolla

18 Settembre 2020

Sul fronte della biosostenibilità, sempre Coldiretti propone di ripristinare e mantenere fertilità dei suoi

riducendo i potenziali inquinanti e i materiali non biodegradabili. Il tutto grazie a un monitoraggio

costante garantito da una piattaforma con uso di big data, incentivando l’agricoltura di precisione

(Adp) per arrivare al 10 per cento del territorio nazionale. C’è l’obiettivo di piantare nei prossimi

cinque anni 50 milioni di alberi nelle zone rurali e in quelle metropolitane per far nascere foreste

urbane con connessione ecologica tra le città. Proposta, questa, formulata da Coldiretti e

Federforeste.

Necessario poi il rilancio del settore dell’olio d’oliva nazionale per confermare il primato di qualità del

Made in Italy, realizzando nuovi uliveti, impianti di irrigazione e costruendo pozzi o laghetti, favorendo

la raccolta meccanizzata delle olive con macchinari che riducano tempi e costi di raccolta.

Ma per il rilancio del Paese serve anche una visione per il futuro di settori come l’allevamento e la

quarta gamma dei prodotti pronti al consumo come le insalate in busta. Il progetto della Coldiretti

intende favorire la transizione verde delle filiere bovina, suina, avicola e dell’ortofrutta, tramite

produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas per produzione biometano), riduzione dell’impronta

di carbonio, miglioramento della fertilità dei suoli, utilizzo più efficiente delle risorse tramite tecniche di

“precision farming” e miglioramento dei processi di recupero sottoprodotti. Il progetto sulla zootecnia

prevede la realizzazione di almeno un impianto di produzione del latte in polvere che consenta di

togliere dal mercato, nei momenti di esubero, ingenti quantitativi di latte proveniente da una filiera

nazionale di oltre 700 allevatori che coinvolge migliaia di addetti al fine di calmierare l’andamento dei

prezzi e ridurre gli sprechi, rendendo il sistema più resiliente e sostenibile.
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di Mary Caridi - 16 Dicembre 2020 - 15:25   

Più informazioni
su

cia savona comune di albenga protezione civile regione
rio carendetta albenga rio fasceo  alberto passino

angelo vaccarezza giacomo giampedrone riccardo tomatis
silvia pelosi  albenga

SUL TERRITORIO

Albenga, altri 4 mln per Rio Fasceo e
Carendetta. Giampedrone: “Un piano di
opere a mare per ridurre al minimo il
rischio residuo” fotogallery
I lavori metteranno in sicurezza un numero elevato di aziende agricole che
 no ad oggi hanno sempre lavorato con la minaccia delle esondazioni

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   
  
  
 

Albenga. Non è ancora stato completato il primo lotto di lavoro, che è già
stato confermato il  nanziamento del secondo e che metterà
completamente in sicurezza un’ampia zona del territorio di Albenga. Si è
svolta oggi pomeriggio, nella sala consiliare del comune ingauno, la
presentazione del progetto del secondo lotto di lavori riguardanti rio Fasceo
e Carendetta. All’ incontro erano presenti l’assessore regionale ai lavori
pubblici, infrastrutture e protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco
Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino, l’assessore all’agricoltura
Silvia Pelosi, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, i tecnici del
Comune e della Regione.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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genitori a 8 km”

Savona 11°C 9°C

Lutto ad Alassio per la scomparsa di
Francesco Vercelli
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Durante l’incontro è stato illustrato lo stato di avanzamento lavori del primo
lotto di lavori su rio Fasceo e Carendetta e il progetto, recentemente
 nanziato dalla Regione, per il secondo lotto. Tali interventi, lungamente
attesi da parte dei cittadini di Albenga, metteranno in sicurezza un numero
elevato di aziende agricole che  no ad oggi hanno sempre lavorato con la
minaccia delle esondazioni che, purtroppo, negli ultimi anni, hanno
provocato ingenti danni.

L’assessore Giampedrone ha
confermato come “siamo in un periodo purtroppo non buonissimo ma buono
dal punto di vista di difesa del suolo. Sono contento di portare  nanziamenti
costruiti nel tempo e su cui abbiamo lavorato tutti insieme, come si fa
sempre in protezione civile, con un sistema ligure che ha dato risposte
importanti. Oggi presentiamo il secondo lotto di una messa in sicurezza
idraulica credo molto attesa in tutta la piana di Albenga. C’è un primo lotto
che sta andando a de nizione e che mette completamente in sicurezza una
ampia zona della città, ma è altrettanto importante sottolineare che sono in
corso di realizzazione due milioni e mezzo di interventi di difese a mare che
abbiamo costruito con il percorso di protezione civile dopo la mareggiata del
2018. Una buona collaborazione istituzionale, con amministrazioni che si
danno da fare, con la Regione che cerca le risorse e le immette nel sistema
di protezione civile emergenziale riuscendo a dare risposte in tempi certi”.

“Albenga rappresenta una delle situazioni di criticità della Liguria, ma
purtroppo la geomorfologia del nostro territorio ci vede impegnati su molti
fronti. Le opere a mare  no al 2018 sembravano essere suf cienti, ma poi è
stato necessario attenzionare quest’area con grande particolarità. Oggi
affrontiamo un tema idraulico del Rio Fascetta e del Rio Carendetta, ma io
credo che il tema vero sia cercare di creare, anche con fondi di Recovery
Fund, una programmazione che ci consenta non di dire che il rischio sia
ridotto a zero, ma di realizzare interventi che consentano (con un buon
sistema di protezione civile) di affrontare il rischio residuo, che speriamo sia
in percentuale minore rispetto a quelli che abbiamo affrontato nel tempo”.

GALLERIA FOTOGRAFICA L'assessore Giampedrone ad Albenga
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Per il sindaco Tomatis quello di oggi è “un momento molto importante.
Ringrazio l’assessore Giampedrone, il consigliere Vaccarezza. Abbiamo
sottolineato che non c’è colore politico in queste operazioni: è un intervento
che la città di Albenga aspettava da tempo, è un intervento che mette in
sicurezza numerose aziende agricole che negli ultimi anni hanno dovuto
fare i conti troppo spesso con le alluvioni. Ed è anche un modo per far sì che
si possa investire su quella che è l’industria più importante della nostra
piana. Dopo il  nanziamento del primo lotto che sta terminando, questo
 nanziamento di 4 milioni di euro ci permetterà di mettere in sicurezza una
parte molto importante della nostra piana”.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha sottolineato: “Quello di oggi è
un appuntamento importante per Albenga. Intanto perché arrivano dei soldi
e quando arrivano dei soldi è sempre una bella notizia; poi perché si segna
l’ennesimo passo di una collaborazione tra la Regione e gli enti che sanno
lavorare come il Comune di Albenga. Il secondo lotto importante di una
messa in sicurezza di rii attesi da tantissimo tempo dai cittadini di Albenga:
questa è una parte delle nostre collaborazioni. Abbiamo parlato delle opere a
mare e della capacità della Regione di intervenire non sono nella
ricostruzione ma nella mitigazione del rischio lasciando il territorio non
com’era costruito, ma migliore di prima, capace di affrontare le prossime
s de. S de che dovremmo affrontare sicuramente in un territorio fragile
come il nostro”.

Il progetto complessivo prevede la messa in sicurezza idraulica di un tratto
di 800 metri del rio Fasceo, a partire dalla con uenza con il torrente
Carenda, e di 500 metri del rio Carendetta a partire dalla con uenza con il
rio Fasceo, attraverso la realizzazione di nuove sezioni idrauliche suf cienti
a garantire lo smaltimento delle portate di piena. L’impegno economico è
stato complessivamente valutato in 6 milioni e mezzo di euro, suddivisi in
due stralci esecutivi. Il primo stralcio, attualmente in corso di realizzazione,
ha coinvolto il rio Fasceo nella sua parte più critica, corrispondente alla
porzione compresa tra la con uenza con il torrente Carenda a valle,  no
all’attraversamento posto in prossimità dell’impianto di depurazione a monte
(per una lunghezza complessiva circa 170 metri) per un importo pari a 2
milioni e mezzo di euro. Tale intervento, che dovrebbe concludersi entro di

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



ALTRE NOTIZIE DI ALBENGA

DALLA HOME

febbraio, ha già visto nelle prime fasi della sua esecuzione l’eliminazione
della brusca riduzione di sezione che era presente nei pressi del depuratore,
migliorando in maniera signi cativa la sicurezza idraulica della zona. In
linea generale, è possibile affermare che l’area di de usso delle sezioni
trasversali a  ne intervento risulterà più che quintuplicata, consentendo il
transito delle portate di progetto in completa sicurezza.

Il secondo stralcio prevede la prosecuzione dell’intervento verso monte sia
sull’asta del rio Fasceo (per una lunghezza complessiva di circa 630 metri)
che su quella del rio Carendetta (circa 500 metri) a partire dalla con uenza
tra i due corsi d’acqua e procedendo verso monte  no al raggiungimento
della strada provinciale. Si procederà inoltre al completamento delle opere
sul torrente Carenda, realizzate parzialmente nell’ambito del primo stralcio,
con allargamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza della
con uenza con il rio Fasceo. L’intervento consentirà di aumentare
notevolmente l’estensione delle zone peri uviali idraulicamente sicure,
attraverso l’adeguamento delle sezioni idrauliche che allo stato attuale si
presentano assolutamente insuf cienti per il transito delle portate di piena.

Osvaldo Geddo, direttore Cia di Savona, commenta: “A seguito degli eventi
meteorologici del 2-3 ottobre come Cia avevamo ribadito che il progetto del
Comune di Albenga per la messa in sicurezza dei rii af uenti nel Carenda ,a
monte dei lavori in corso, era da tempo giunto in Regione completo . La
successiva concessione del  nanziamento della Regione è stata una
importante notizia per l’agricoltura albenganese. Un esempio di come la
politica debba affrontare le emergenze idrogeologiche senza guardare ai
colori di parte. Al sindaco Tomatis ed all’assessore all’agricoltura Pelosi ora
chiediamo l’ impegno a progettare gli interventi a valle ancora necessari.
Come riteniamo necessario anche un progetto di asporto del materiale
litoide in centro all’alveo del Centa. In ne bene l’iniziativa di studio del
Consorzio di Boni ca. Siamo disponibili ad approfondire con il comune e le
altre associazioni dell’agricoltura”, conclude.
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Home   Cronaca   Emergenza nutrie, le regioni bocciano il piano del governo. Rolfi: “Servono soldi,...
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TAGS Fabio Rolfi governo nutrie regioni

MANTOVA – “Questa mattina le Regioni italiane hanno sposato la linea della Lombardia, bocciando, su

proposta del coordinatore della conferenza, lo schema di decreto sul Piano di gestione nazionale della nutria

presentato dal ministro Costa. Non poteva essere altrimenti, visto che il documento prevede zero euro per

gli interventi e mi auguro che a questo punto il Governo ascolti la voce dei territori. Adesso serve un fondo

nazionale cospicuo per arginare un problema che ormai ha assunto i connotati di una vera e propria

emergenza. E le emergenze non hanno colore politico”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, al termine della seduta della commissione

Politiche agricole in sede di Conferenza delle Regioni.

“I danni che questo roditore sta causando in Lombardia e in tutta la Pianura Padana – ha aggiunto

l’assessore – sono ormai incalcolabili. Oltre a quelli diretti alle coltivazioni sono da registrare anche quelli

alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane, contaminando i cicli produttivi dei nostri prodotti

agroalimentari e creando pericoli per l’uomo. Gli agricoltori stanno chiedendo da anni interventi concreti.

Servono soldi da parte del Governo, non promesse, parole e documenti inutili. È necessario coordinare le

forze tra istituzioni, associazioni di categoria ed enti coinvolti come parchi e consorzi di bonifica”.

“In Lombardia – ha concluso l’assessore Rolfi – sono stati fatti interventi concordati tra Regione, Province,

Comuni e volontariato, ma senza un grande piano nazionale di intervento non si può essere efficaci perché il

peso di tutto il lavoro grava sulle spalle di regione, enti locali e volontari. Tra l’altro la nutria ha una capacità

riproduttiva che lascia poco spazio alle solite lungaggini burocratiche romane. Serve intervenire subito”.
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Dopo il maltempo di inizio Dicembre, la situazione di fiumi e laghi si va

normalizzando, spesso tornando sotto la media stagionale: lo rende noto

l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue.

ANBI cita come esempio il lago Maggiore, ma tutti i grandi bacini lacustri sono

in calo, pur mantenendosi la riserva idrica invasata in linea con la media del

periodo 2006-2015 (+0,7%).

Abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino ed anche sull’Appennino hanno

portato l’indice SW (Snow Water Equivalent) a valori superiori alle medie di

periodo, in alcune zone anche con picchi del +50%.

Dopo la “morbida” dovuta alle abbondanti precipitazioni sull’intero

comprensorio, le portate del fiume Po (a Pontelagoscuro: 2.349 metri cubi al

secondo) stanno stabilizzandosi su livelli tipici del periodo, pur rimanendo sopra

la media storica (fonte: Autorità di Distretto del Bacino del Fiume Po).

Analogo è l’andamento dei fiumi dell’Emilia Romagna (unica eccezione: il

Trebbia sotto media) e del Veneto (Adige, Piave, Brenta hanno livelli idrometrici

superiori allo scorso anno), accomunate anche nell’analisi dell’andamento

pluviometrico delle settimane recenti: il Novembre dell’Emilia Romagna è stato

infatti uno dei più siccitosi degli scorsi 60 anni, registrando solo 30 millimetri di

pioggia; complessivamente, dal 1° Gennaio al 30 Novembre, sono caduti sulla

regione 600 millimetri di pioggia contro una media di mm. 800; stessa

osservazione sul confinante Veneto che, in Novembre, con soli 14 millimetri di

pioggia ha registrato -90% sul 2019: è il secondo valore più basso dal 1994,

confermato dall’analisi dei primi 2 mesi dell’anno idrologico, che inizia il 1
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Ottobre: sulla regione è piovuto il 26% in meno.

“E’ evidente – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

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

Irrigue (ANBI) – che il terreno arido favorisce il fenomeno del ruscellamento e

l’inarrestabile consumo di suolo accelera i tempi di corrivazione delle acque,

accentuando le conseguenze della estremizzazione degli eventi atmosferici.”

“Di fronte ad eventi meteo particolarmente violenti si è confermata

fondamentale la presenza di bacini di espansione in grado di laminare le

piene e di una rete idraulica minore pronta ad accogliere le acque di pioggia,

allontanandole dai centri abitati – aggiunge Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – Purtroppo riusciamo a trattenere solo l’11% di questa

risorsa da utilizzare nei momenti di scarsità idrica, trasformando così in

beneficio, un elemento di vita, che troppo spesso l’imprevidenza umana

trasforma in minaccia. Per questo, ricordiamo sempre il nostro Piano per

l’Efficientamento della Rete Idraulica che, accanto a 729 progetti definitivi ed

esecutivi per la manutenzione straordinaria delle opere, prevede anche la

realizzazione di 23 nuovi invasi, il completamento di altri 16 ed il ripristino

funzionale di ulteriori 90. Il tutto con un investimento di circa 4 miliardi e 339

milioni di euro, capaci di attivare oltre 21.000 posti di lavoro.”

Ad eccezione del Serchio sono sotto media ed inferiori allo scorso anno le

portate dei fiumi toscani (Arno, Sieve, Ombrone), così come dei principali corsi

d’acqua delle Marche con le eccezioni del Tronto (altezza idrometrica: cm.56

contro i cm. 39 del 2019) e del Sentino, che ha livelli praticamente dimezzati

rispetto ad un anno fa.

Anche l’Umbria – spiega ANBI – è stata penalizzata dalle piogge novembrine

(mm. 36,13 rappresentano il quantitativo più basso dal 2016).

Curioso, a tal proposito, è l’andamento pluviometrico “a specchio” dell’Abruzzo:

se ad Avezzano si registra -58,2% sulla media di Novembre, a Scerni si

evidenzia un + 58,3% a conferma della localizzazione degli eventi atmosferici.

Nel Lazio, al forte incremento delle disponibilità idriche nel fiume Tevere e nel

lago di Nemi (dati: Open Ambiente Regione Lazio), si contrappongono i cali dei

fiumi Liri-Garigliano e soprattutto Sacco.

I principali fiumi della Campania (Garigliano, Volturno, Sele) registrano valori

dei livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa, legati ai deflussi

delle piene, attestandosi con quelli medi dell’ultimo quadriennio (dati: Centro

Funzionale Protezione Civile Regione Campania). I volumi degli invasi sono in

decisa crescita: Piano della Rocca sul fiume Alento ha raggiunto il 68% della

capacità; Conza della Campania sul fiume Ofanto è cresciuto di 7,4 milioni di

metri cubi in una settimana.

A beneficiare delle piogge continua ad essere la Basilicata, che ha sistemato il

deficitario bilancio idrico: i bacini, con 223,85 milioni di metri cubi, oggi segnano

un surplus di oltre 16 milioni sul 2019.
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Sono in recupero anche gli invasi della Puglia, che superano i 90 milioni di

metri cubi d’acqua trattenuta, segnando, però, ancora un disavanzo di oltre 33

milioni sulla disponibilità 2019.

Se in Calabria, l’invaso di Sant’Anna sul fiume Tacina, contenendo quasi 6

milioni di metri cubi d’acqua, segna il record del recente quadriennio, resta

critica la situazione idrica in Sicilia, i cui invasi segnano un calo di oltre 26

milioni di metri cubi d’acqua in un mese, ma soprattutto registrano un deficit di

oltre 96 milioni sull’anno scorso.

Infine, la Sardegna registra una disponibilità idrica pari a circa 1.176 milioni

dimetri cubi, cioè il 66,25% della capacità dei bacini; l’anno scorso erano Mmc.

1.319,21 pari al 74,30% della capacità complessiva d’invaso.
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Ariano Irpino.  

Ariano: finanziamento per fosso Madonna
dell'Arco e Maddalena
Un risultato importante per l'amministrazione guidata dal sindaco Enrico Franza

Condividi      mercoledì 16 dicembre 2020 alle 09.48

di Gianni Vigoroso

Madonna dell'Arco e Maddalena. Complessivamente 1.351.426 euro: di cui 754.964 euro per il
primo intervento e 596.462 euro per il secondo.

Per lunghi anni è stata la discarica degli arianesi, senza mai arrecare
problemi e disagi nonostante fosse allocata in centro. Ed ha ingoiato le macerie del
disastroso sisma del 23 novembre 1980, quando ruspe troppo frettolose spinte dalla
foia di qualcuno distrussero più del sisma pezzi importanti e di grande valore della storia
arianese, tra cui la chiesa di San Francesco.

Oggi il fosso Madonna dell'Arco, interessato da una indagine giudiziaria tanto da finire
sotto sequestro per problematiche ambientali, riceve un finanziamento importante per le

ULTIME NOTIZIE

"Ho un desiderio grande: conoscere mia

madre"

Ariano: finanziamento per fosso Madonna

dell'Arco e Maddalena

Lutto al Moscati. Addio al dottore Golia

D'Augè

"Festa faccia di più per la riapertura delle

scuole"

Mercoledì 16 Dicembre 2020 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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opere di messa in sicurezza idrogeologica, bonifica dell'ex discarica, regimentazione delle
acque compreso il consolidamento del vallone Fosso Maddalena. Complessivamente
1.351.426 euro: di cui 754.964 euro per il primo intervento e 596.462 euro per il
secondo.

Un finanziamento richiesto dalla precedente giunta guidata dal sindaco Enrico Franza  e
concesso al Comune di Ariano Irpino da parte del Ministero dell'Interno dipartimento
per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per la finanza locale nell'ambito
delle provvidenze per lo sviluppo della capacità progettuale dei comuni.

Un risultato importante. Il Comune non si è fatto trovare impreparato, disponendo di un
elaborato progetto di fattibilità tecnico economico, grazie anche alla preziosa sinergia con
il Consorzio di Bonifica dell'Ufita di Grottaminarda. Soddisfazione per questo risultato
raggiunto da parte del sindaco Enrico Franza, del suo vice Carmine Grasso e dalla vecchia
giunta Franza che ha seguito attentamente la vicenda. .
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Cambiamenti climatici Irrigazione

“Obiettivo acqua” 2020, Ticino e
Lago d’Orta scatti vincitori

Premiati i partecipanti al concorso fotografico “Obiettivo acqua” organizzato dall’Anbi per
sottolineare il rapporto tra risorsa idrica e territorio

Di Federico Spadafora 16 Dicembre 2020
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Francesco Vincenzi

Giuseppe L’Abbate

Sono una spettacolare fotografia della piena del fiume Ticino alla diga del
Panperduto (autore: Maurizio Portone) e la riflessiva immagine di una
barca nella piazza di Orta coperta dall’acqua esondata dal lago (autore:
Fulvio Gioria), le opere vincitrici, rispettivamente nelle sezioni “Acqua,
eterno scorrere” e “Cambiamenti climatici: Difendere l’acqua – Difendersi
dall’acqua”, della seconda edizione del Premio Fotografico “Obiettivo
Acqua”, promosso da Coldiretti, Anbi e Fondazione Univerde.

Quattrocento partecipanti

«C o n  q u e s t o
concorso
vogliamo
c o n t r i b u i r e  a
sottolineare il
r a p p o r t o  f r a

risorsa idrica e territorio,  dove
acqua signif ica c ibo,  ma anche

bellezza di ambienti unici» commenta Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi).

 

 

Sono state oltre 400 le opere partecipanti superando, nonostante le
difficoltà legate alla pandemia, il dato dell’edizione inaugurale.

«La disponibilità idrica – afferma Giuseppe L’Abbate,
sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali – è indispensabile per la produzione agricola,
che va incrementata grazie all’ampliamento del servizio
irriguo, una best practice italiana».

«Vigiliamo sull'acqua pubblica»

«Per questo – aggiunge Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della Fondazione Univerde – bisogna
vigilare sulla natura pubblica dell’acqua, proprio ora
che siamo alla vigilia del decennale del referendum

Pubblicità

Il libro della settimana
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a cura di Angelo Frascarelli
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Alfonso Pecoraro Scanio

Massimo Gargano

che lo affermò, ma anche in vista dei tanti interessi,
che graveranno sui fondi del Next Generation Eu».

Se ai vincitori del concorso va anche un premio di 500 euro, una targa con
menzione è il riconoscimento alle 4 opere segnalate in altrettante
sottosezioni: “Acqua amica” di Massimo Mormile; “Ora blu sul Tevere” di
Pietro Giannelli Savastano; “Flooded Wood” di Vittorio Ricci; “Il dipinto” di
Michele Di Lella.

Un nuovo modello di sviluppo

Nel dare appuntamento al la terza ediz ione del
concorso fotografico, il direttore generale di  Anbi,
Massimo Gargano,  ricorda come risorse idriche e
territorio debbano essere il perno di un nuovo modello
di sviluppo, originale e distintivo.

«All’orizzonte – conclude Gargano – c ’è la nuova normativa europea
sull’utilizzo delle acque reflue. Se sarà garantita la salubrità alimentare, sarà
un’importante risorsa integrativa per l’irrigazione, la cui richiesta è in forte
crescita a fronte dei cambiamenti climatici e delle necessità di qualità dei
prodotti».

Alla cerimonia online sono intervenute anche Angelica Catalano, direttore
generale dell’Ufficio dighe e Infrastrutture idriche ed elettriche – Mit e
Simona Angelini, dirigente della Direzione generale Sviluppo rurale – Mipaaf

e David Granieri, vice presidente nazionale di Coldiretti.
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Comunicati

Bollettino delle Acque della Campania n. 9 del 15
Dicembre 2020
16 Dicembre 2020  0

Nella giornata del 14 dicembre 2020 i principali fiumi della Campania registrano

valori dei livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa in 26 casi sulle

28 stazioni di riferimento, con una decisa inversione di tendenza rispetto alla

scorsa settimana. Gli idrometri segnalano una discesa dei livelli, legata ai deflussi

delle piene che hanno avuto il loro culmine intorno al 9 dicembre, quando

Garigliano, Volturno e Sele avevano fatto registrare livelli decisamente alti, per la

seconda volta in tre giorni. I valori misurati ieri sono nel complesso in linea con quelli

medi dell’ultimo quadriennio, considerando però che il 2019 in questa data presentava

una fase di moderata piena, assente nei tre anni precedenti. I volumi degli invasi sono

in decisa crescita.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e

tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il

suo bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi

d’acqua (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti

specificati ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica

della regione e – per il solo lago di Conza della Campania – dall’Ente per l’irrigazione

della Puglia Lucania e Irpinia.

Il Sele cala seccamente sui livelli della scorsa settimana in tutte le stazioni, e appare di

poco sotto la media dell’ultimo quadriennio, considerando però che in pari data nel
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2019 presentava valori molto elevati. 

Il Volturno vede una caduta dei livelli idrometrici rispetto a quelli raggiungi la

scorsa settimana, e si osservano valori poco sopra la media degli ultimi quattro

anni, sempre considerando il fattore alterante del 2019.

Infine, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici molto inferiori a quelli della

settimana precedente. In questo caso si osservano valori complessivamente in

linea con quelli della media secca dell’ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è

attestata a quasi 17 milioni di metri cubi e contiene il 68% della sua capacità, in

crescita di 27 punti percentuali sulla settimana precedente. L’invaso di Conza della

Campania sull’Ofanto è in decisa crescita sulla settimana scorsa e di ben 7,4 milioni

di metri cubi. Tanti al punto che l’invaso – ieri – con ben 32,6 milioni di metri cubi, ha

presentato un surplus di 4,7 milioni sulla settimana scorsa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore

12:00 del 14 Dicembre 2020. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -)

settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza

settimanale

Alento Omignano +69 (-2)

Alento Casalvelino + 68 (-16)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza

settimanale

Sele Salvitelle N.D. (N.D.)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza

settimanale

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +163 (-12)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +124 (-110)

Sele Abanella (a valle della diga di Serre) +100 (-317)

Sele Capaccio (foce) +77 (-60)

Calore

Lucano
Albanella +13 (-287)

Tanagro Sala Consilina +116 (-42)

Tanagro Sicignano degli Alburni +116 267 (-151)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza

settimanale

Sarno Nocera Superiore -10 (+5)

Sarno Nocera Inferiore +28 (-16)

Sarno San Marzano sul Sarno +57 (-22)
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