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La svolta

Nutrie dannose
in Veneto
licenza
di ucciderle
Alda Vanzan

I
veleni sono vietati, le gab-
bie no. Le armi da fuoco so-
no consentite, il monossi-
do di carbonio ad alta con-

centrazione pure. Sono i me-
todi individuati dalla giunta
regionale del Veneto, e appro-
vati ieri, sia pure a maggio-
ranza, dalla Terza commissio-
ne consiliare, per eliminare le
nutrie. Proposto dall'assesso-
re al Territorio e alla Caccia,
Cristiano Corazzari, il "Piano
regionale di controllo della
nutria (Myocastor coypus)"
dettaglia chi e come può "con-
tenere" questi roditori. La pri-
ma obiezione sollevata dalle
minoranze ha riguardato la
documentazione: «Nel piano
- ha detto la vicepresidente
della Terza commissione, Cri-
stina Guarda (Europa Verde),
che ha votato contro - è dato
per acquisito il parere
dell'Ispra, con l'accoglimento
delle osservazioni formulate.
Però nel fascicolo non c'è
traccia del parere: cosa ha
detto l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca am-
bientale?».
La nutria è un roditore di

media taglia tipico di ambien-
ti acquatici originario del Sud
America ed importato in Ita-
lia nel 1929 a scopo di alleva-
mento commerciale per la
produzione di pellicce.

Segue a pagina 10
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Nutrie dannose
Veneto pronto
a sterminarle:
gabbie e fucili
►Il piano approvato in commissione
dettaglia i metodi e vieta solo i veleni

IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA I veleni sono vietati, le
gabbie no. Le armi da fuoco so-
no consentite, il monossido di
carbonio ad alta concentrazione
pure. Sono i metodi individuati
dalla giunta regionale del Vene-
to, e approvati ieri, sia pure a
maggioranza, dalla Terza com-
missione consiliare, per elimina-
re Ie nutrie. Proposto dall'asses-
sore al Territorio e alla Caccia,
Cristiano Corazzari, il "Piano re-
gionale di controllo della nutria
(Myocastor coypus)" dettaglia
chi e come può "contenere" que-
sti roditori. La prima obiezione
sollevata dalle minoranze ha ri-
guardato la documentazione:
«Nel piano - ha detto la vicepre-
sidente della Terza commissio-
ne, Cristina Guarda (Europa Ver-
de), che ha votato contro - è dato
per acquisito il parere dell'Ispra,
con l'accoglimento delle osser-
vazioni formulate. Però nel fasci-
colo non c'è traccia del parere:
cosa ha detto l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca am-
bientale?».

l'INVASIONE
La nutria è un roditore di me-

dia taglia tipico di ambienti ac-
quatici originario del Sud Ame-
rica ed importato in Italia nel

IL DOCUMENTO PASSA
A MAGGIORANZA.
CRISTINA GUARDA
(EUROPA VERDE):
«MANCA IL PARERE
DELL'ISPRA»

1929 a scopo di allevamento
commerciale per la produzione
di pellicce. Negli anni questo ro-
ditore ha raggiunto consistenze
elevate finendo col diventare un
pericolo: le nutrie costruiscono
infatti le tane vicino alle argina-
ture che, indebolite dai cunicoli
scavati, finiscono per cedere al
transito di trattori e mezzi pe-
santi. Alla perdita dei raccolti si
aggiunge, dunque, il pericolo
per chi transita e per l'intero
equilibrio idrogeologico. La Col-
diretti ha stimato in oltre 2 mi-
lioni di euro all'anno i danni pro-
vocati in Veneto dalla fauna sel-
vatica, di cui oltre 130mila dalle
nutrie.

Finora in Veneto la nutria è
stata oggetto di piani di control-
lo attuati dalle Province. non
senza criticità, a partire
dall'aspetto finanziario. Il nuo-
vo Piano regionale subentra
dunque ai piani provinciali e in-
dividua i soggetti attuatori: la
stessa Regione, la polizia provin-
ciale, i Comuni, i Consorzi di bo-
nifica, gli enti gestori dei parchi.
Ma sono previsti anche i sogget-
ti attuatori privati, a partire dai
proprietari o conduttori dei fon-
di agricoli, che però devono ave-
re una autorizzazione, oltre che
la licenza di caccia e aver parte-
cipato a un corso di formazione.

I METODI
Il piano dettaglia i metodi per

eliminare le nutrie, specificando
però che "è fatto divieto assoluto
di utilizzo di veleni, rodenticidi
o altri mezzi non selettivi". Due i
sistemi consentiti: la cattura me-
diante gabbie-trappola e l'abbat-
timento diretto con arma da fuo-
co. "La cattura tramite gab-
bie-trappola - recita il piano -
rappresenta il metodo preferen-

RODITORI
Le nutrie si
sono diffuse
ovunque: dai
campi del
Trevigiano,
qui a sinistra,
al centro di
Mestre,
sopra, dove si
contendono
cibo e rifiuti
con piccioni e
gabbiani

ziale in quanto metodo selettivo
ed efficace che può essere eserci-
tato in tutti i periodi dell'armo e
in tutti i territori interessati dal-
la presenza di nutrie". Cosa suc-
cede poi delle bestie catturate?
Vanno uccise "nel minor tempo
possibile dal momento della cat-
tura ed evitando inutili sofferen-
ze all'animale" o con armi da
fuoco oppure trasferendo gli ani-
mali catturati "in contenitori er-
metici dove vengono esposti al
monossido di carbonio ad alta
concentrazione". L'altro meto-
do è l'abbattimento diretto sem-
pre con arma da fuoco anche da
parte dei "proprietari/condutto-
ri dei fondi adeguatamente for-
mati e autorizzati, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio ve-
natorio, di licenza di porto di fu-
cile ad uso caccia e di copertura
assicurativa, utilizzando gilet di
riconoscimento ad alta visibili-
tà".

ALVa.
ro RIPRODUZIONE RISERVA tA
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25 operatori locali e tre Comuni fanno squadra per rilanciare il turismo

Nasce "Visit Lazio Latino"
con Ardea, Aprilia e Nettuno
N

asce "Visit Lazio Latino", il
progetto turistico che riu-
nisce 25 operatori locali

pubblici e privati partito da
un'idea dell'associazione Latium
Vetus, capofila del progetto, che
ha predisposto i dettagli della pro-
posta trasmessa alla Regione La-
zio in risposta al bando "Nuove
destinazioni turistiche".
"I:a7io Latino" è una organizzazio-
ne turistica mista pubblico-priva-
to che annovera fra i propri ade-
renti 8 partner pubblici: i Comuni
di Ardea, Aprilia Nettuno, i con-
sorzi di bonifica Litorale Nord e
Agro Pontino, l'Università della
Tuscia, il liceo Blaise Pascal di

Pomezia e Apicio-Colonna-Gatti
di Anzio, e 17 partner privati, tra
questi otto Pro Loco (Ardea, Tor
San Lorenzo, Lavino — Lido di
Enea, Città di Anzio, Nettuno, La-
tina, Aprilia e Città di Cisterna), le
associazioni Latium Vetus, Italia
Antica, Domus Danae, La Costa di
Enea, Mood Turisnno di Qualità,
Trust 'Franco Califano' Onlus, la
Eko Lago e due tour operator, Do-
n't stop me e Iceberg Travel.
Ambiziosi gli obiettivi della na-
scente Destination Management
Organization: valorizzare, rilan-
ciare e promuovere in chiave so-
stenibile, accessibile e innovativa
il turismo di una vasta area della

Regione Lazio, unendo sette terri-
tori: Pomezia, Ardea, Anzio, Net-
tuno, Aprilia, Latina e Cisterna,
secondo i valori dell'identità stori-
co culturale, tanto antica quanto
recente, ovvero i valori naturali-
stici, ambientali e paesaggistici
della Campagna Romana e del-
l'Agro Pontino.
Oltre 60 chilometri di costa lazia-
le, numerosi parchi e riserve na-
zionali e regionali, molteplici geo-
siti e ambiti di grande valore pae-
saggistico: è questa, l'anima del li-
torale romano meridionale, ovve-
ro il brand che può attrarre questa
destinazione turistica sia a livello
nazionale che internazionale.

Torna il contesi "Aprilia Originai Music'

;\[t,ee "' Alt in
con ,irv in/ ._1/uilìa r \rttigriri
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IL CARTELLONE. Più di cento gli appuntamenti

Savignano, sarà
una Dolce Estate

L
a Dolce Estate di Savignano è pronta ad accogliere
cittadini e visitatori. Ad attenderli, oltre un centinaio
di appuntamenti che si protrarranno fino alla fine di
settembre, raccordati dall'Amministrazione comunale

in un latito cartellone che offre musica, spettacolo e intratteni-
mento per grandi e piccoli. Tra i più importanti il SI FEST che il
10 settembre inaugurerà l'edizione del trentennale e il We Rea-
ding Festival che si svolgerà il 16 e 17 agosto. E poi I tantissimi
appuntamenti musicali: la new entry Un fiume di jazz, il 22, 23
luglio e il 13 agosto a cura di 'Rimini Jazz; Borgo Sonoro i110
agosto e Notte di note rock e Notte di note nei giovedì di luglio
a cura di 'Savignano Eventi: Senza dimenticare le numerose
rassegne promosse dalle varie realtà savignanesi e non solo. Si
ricordano il Mercatino dei piccoli, quattro giovedì tra luglio e
settembre, in piazza Falcone, a cura del Quartiere Cesare; Sa-
vignano a colori, a cura dei Commercianti del centro storico,
fino al 4 agosto, con negozi aperti, musica dal vivo, laboratori
ed eventi per bambini; le serate di Astronomia a cura dell'asso-
ciazione Astronomica del Rubicone; il Compltum delle Vacan-
ze, incontri di archeologia e visite al Museo del Compito e alla
Pieve romanica in luglio e la sesta edizione di Libri al Vento, la
Biblioteca dei ragazzi all'aperto, il lunedì sera in piazza Giovan-
ni XXIII, entrambe le rassegne a cura di 'Cooperativa Koinè'; la
storica rassegna di proiezioni e multivisioni Luglio fotografia,
21. edizione, quattro serate a cielo aperto a cura dell'associa-
zione Cultura e Immagine che si svolgerà all'ex Consorzio dI
Bonifica. La fotografia avrà uno spazio importante nella dolce
estate savignese che il 5 giugno ha visto l'inaugurazione della

Torna per la 30a
edizione il Si Fest
che si svolgerà
in settembre.
Il primo cittadino:
"Tanti eventi
sono previsti
nelle nuove piazze"
mostra Underground (Revisited),
visibile all'ex Consorzio di Bonifica
fino all'8 agosto nelle giornate del
venerdì, sabato e domenica e si
chiude i110, 11  e 12 settembre con
SI FEST, il festival di fotografia le
cui mostre resteranno visibili anche
nei due fine settimana successivi.
Gli appuntamenti estivi continua-
no poi con A pesca di cultura,
rassegna a cura dell'associazione
'Il richiamo' che animerà piazza
Borghesi il mercoledì, dal 7luglo
all' 11 agosto; la rassegna Quartieri

animati, sette serate tra luglio e
agosto, con spettacoli per famiglie
disseminati nei quartieri cittadini a
cura di Diffusione musica; la rasse-
gna dedicata al dialetto Un fiom ad
sbacarédi... che porterà sull'alveo
del fiume Rubicone grasse risate
nelle serate del 28 luglio, 4 e 11
agosto. Savignano, come sempre,
fa largo agli intperdibili spettacoli
del Teatro del Drago con Burattini
e figure, ben quattro giovedì di
agosto, dal 5 al 26, dedicati al teatro

di figura. Attesissimo I► Cinema-
tografo, rassegna cinematografica
di film d'autore all'aperto a cura di
Teatro Piantino Europeo nei lunedì
di luglio. In programma Grand
Budapest Hotel di Wes Anderson,
Midnight In Paria di Woody Allen,
BiaKkKlasman di Spike Lee e Il la-
birinto del fauno di Guillermo del
Toro. "Quest'anno saranno le nuove
piq'e ad ospitare molti eventi:

Pagina a cura
di Ermanno Pasolini

Savignano, sarà
una Dolce Estate

Sostiºei a,x8e rs. ..
Scarp de'tenís- •
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ealtimxunlo delle Ilìnonti di VII orla Crnntn

COLLEGA CODOGNÈ A VAZZOLA

Ponte ciclopedonale
Èstato inaugurato nella

mattinata di sabato 26
giugno scorso, a Cimetta,
il nuovo ponticello che
collega la pista ciclabile di
Codognè a quella dí Vaz-
zola Iungo il canale Rio
Fossalta che traccia il con-
fine tra i due Comuni.
All'evento erano presenti
il sindaco di Codognè Li-
sa TommaseIla, il sindaco
di VazzoIa, Giovanni Za-
non, il consigliere regio-
nale Roberto Bet.
Il ponte è stato realizzato
in ferro e acciaio in modo
da poter dare più sicurez-
za ai pedoni e ciclisti ed
essere permanente, poi-
ché precedentemente era

in legno e necessitava di
una continua manuten-
zione. L'opera è costata 30
mila euro ed era in pro-
gramma da tempo. Ci so-
no voluti circa due anni,
tra progettazione, calcoli
statici, adempimenti con
il Genio civile e il Consor-
zio di bonifica, appalto dei

lavori e infine realizzazio-
ne e posa in loco. Tutto il
percorso è stato seguito
direttamente dall'ufficio
tecnico comunale di Co-
dognè. Le due ammini-
strazioni comunali hanno
finanziato il costo totale
dell'opera dividendo e-
quamente Ia spesa.
La pista ciclabile è un'ar-
teria molto utilizzata, in
quanto collega Codognè
alle zone industriali di
Vazzola. Al tempo stesso è
parte di un circuito tra Ie
frazioni di Cimetta.

CI METTA: il nuovo ponte ciclopedonale sul canale Rio Fossalta

Don Angelo,
ricordo vivo

YndelrA.,

•
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Baltimxunte delle Ilìmnti di Vittoria Crnntn

TORRE DI MOSTO:
IMPORTANTI LAVORI
ALL'IDROVORA DI STAFFOLO

L,idrovora di Staffolooggetto di una im-
portante opera idraulica:
verrà posato un tubo sot-
terraneo sotto il canale
Brian, un sifone con por-
tata di seimila Iitri al se-
condo, per garantire la si-
curezza idraulica del Ba-
cino Bellamadonna, un
ampio territorio di 6.500
ettari fra Torre di Mosto
e Ceggia.
In pratica le acque del ba-
cino dí bonifica, invece di
essere pompate nel cana-
le Brian, finiranno diret-
tamente al ma-
re attraverso i
canali collettori
del bacino del-
l'Ongaro Infe-
riore, per con-
fluire all'idrovo-
ra di Valle Tagli
(Caorle) ed es-

sere pompate nella Lito-
ranea veneta.
L'opera è finanziata per
1,4 milioni di euro coi fon-
di del commissario per l'e-
mergenza Vaia ed è stata
promossa dal Consorzio
di bonifica Veneto Orien-
tale. Consegna dei lavori
tra l'estate e fine anno.
Il Consorzio di bonifica
ha già in corso un altro in-
tervento del genere a Lon-
con di Annone Veneto ed
uno ulteriore in program-
ma sul fiume Siie, tra Je-
solo e Cavallino. PF

Per II dando tleDeommerdo

Vno, vendile cresciute de150% 
Mostrami sveni
„otto,lorreeaia
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Il Consorzio di bonifica 6 a Buonconvento
ha ripristinato la scala di risalita dei pesci
BUONCONVENTO

® Il Consorzio di bonifica 6 Tosca-
na Sud ancora impegnato a Buon-
convento, dove è intervenuto nella
scala di risalita dei pesci sotto il
ponte della strada statale Cassia, a
Ponte d'Arbia, al confine con il co-
mune di Monteroni. L'alluvione

dello scorso inverno, infatti, aveva
del tutto interrato la struttura, vista
la deposizione di sabbia e altro ma-
teriale trasportato dal torrente Ar-
bia. Per questo è stata ripristinata
la funzionalità dell'impianto di risa-
lita, rendendo di nuovo efficiente
la continuità fluviale che favorisce
la migrazione dei pesci.

inleICInaEraA

Istituita la ztl in tutto il centro
_- Esercenti d'accordo col Comune

'Fmimm. i mmurí per d 2021 promettono k
magli optalod denunciane carenze nei con 1/1
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CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Ripulito il corso del Riale
Stop a puzze, bisce e topi

II Riale ripulito FOTO. BRUNO.

CASTIGLIONEDELLESTIVIERE

Il Consorzio di Bonifica inter-
viene a Parco Desenzani e ri-
pulisce il corso del fiume Ria-
le. Il torrente dei Gonzaga -
censito da sempre come fiu-
me, pur se oggi è di fatto un
piccolo corso d'acqua - era
stato oggetto di alcune la-
mentele da parte degli abi-
tanti di via Zanardelli, una
delle strade più antiche del

paese. I palazzi di questa stra-
da si affacciano sul parco do-
ve il Riale, da tempo non ripu-
lito, oltre a cattivi odori era ri-
cettacolo di bisce e di topi. In
molti avevano lamentato la
presenza degli animali nei
giardini.
Dopo le lamentele, l'ammi-

nistrazione e Indecast, che
da aveva, nel corso della pri-
mavera, ripulito la parte di
competenza del terrapieno

. .........._.....:.... ..
r.4rtMrb WroMnn
Ilt'aammpnno
W'es<orlWóooetlu .__..

sopra il quale passa il Riale,
aveva dialogato con il Con-
sorzio che, già a conoscenza
del problema, ha inviato i
mezzi per ripulire parte
dell'argine. Una prima opera-
zione importante che per-
mette così all'acqua di scorre-
re e di non ristagnare dando
così origine ai cattivi odori.

Gli abitanti, comunque, au-
spicavano anche un pulizia
dell'alveo, per rimuovere fan-
go e melma, oltre alla rimo-
zione del manufatto in ce-
mento che, a Parco Pastore,
scinde in due il corso del Ria-
le. Quel muretto, infatti, im-
pedisce all'acqua di scorrere
nel corso storico del fiume e
devia l'acqua nel nuovo cana-
le che, infatti, ha maggior
portata. 

L.C.

1,e trulTe e un pestag¢9
liti lddnù giorni di eaus
dell'Andromeda

I.ur7~rin1 iHnlitene
r.lnllc lnoronre
eeprºw.11prelrllo ..¡.,i

ráte

■®
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Noceto Medesano Fornovo
Medesano Tempestivo e risolutivo intervento del Consorzio di bonifica

Frana di Case Pagliari,
l'area ora è in sicurezza
II Comune
ringrazia
Il sindaco
Giovanelli:
«Ottima
collaborazio-
ne con la
nostra
amministra-
zione».

)) Medesano Pronto in-
tervento del Consorzio di
Bonifica su un movimento
franoso nel territorio del co-
mune di Medesano.
II lavori, urgenti, di siste-

mazione idrogeologica han-
no riguardato il ripristino e
la protezione della viabilità e
dell'abitato di Case Pagliari.
L'intervento era stato richie-
sto dall'Amministrazione
comunale.
A seguito della segnalazio-

ne dell'Ufficio tecnico del
Comune, si era riscontrato
un aggravamento del movi-
mento franoso lungo la stra-
da colpita da forti piogge,
che aveva causato il cedi-
mento del piano viabile, mi-
nacciando anche alcune
abitazioni.
«Ringrazio il Consorzio per

essere intervenuto a Case
Pagliari e aver messo in sicu-
rezza una situazione che
avrebbe potuto crear danni
ad una proprietà privata del-
la zona - ha commentato il
sindaco Michele Giovanelli -
. L'intervento messo in cam-
po evidenzia una volta di più
l'ottima collaborazione con
la nostra amministrazione».
Il Consorzio ha pianificato e

realizzato le opere per ripor-
tare in sicurezza la zona
completando il drenaggio
sui tratti danneggiati, circa
una ventina di metri e rista-
bilendo il fondo con mate-
riale ghiaioso.
Successivamente è stata

effettuata una nuova profi-
latura della scarpata, delle
cunette e di un fosso limitro-
fo alla strada al fine di rego-
lare e migliorare il deflusso

delle acque. «Continuiamo
nell'attività costante di mo-
nitoraggio del territorio in
sinergia con le amministra-
zioni comunali locali - ha
detto la presidente France-
sca Mantelli- insieme siamo
più rapidi e performanti nel
contrasto alle criticità idro-
geologiche e nella difesa dei
territori».

Mariagrazia Manghi
R, RIPRODUZIONE RISERVATA

10ZEMO®MPTI.1•9114M
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GUALTIERI

Palcoscenico
per gli attori
è il ponte
sul Fiuma
GUALTIERI. Prosegue "Or-
dinari Straordinari", la
stagione estiva del Teatro
sociale di Gualtieri, con
"Attorno a un tavolo",
spettacolo del Teatro del-
le Ariette che andrà in sce-
na oggi e domani alle
20.30 sul ponte del Cavo
Fiuma in zona Casella
Bianca, tra Gualtieri e
Santa Vittoria. "Attorno a
un tavolo" porta il pubbli-
co in uno spazio scenico
condiviso, una cucina,
con un grande tavolo al
centro. Attorno ci sono ta-
voli da lavoro, forno, pen-
tole, fornelli, taglieri e
mattarelli. Paola, Stefa-
no e Maurizio accolgono
gli spettatori, li fanno ac-
comodare attorno al tavo-
lo e apparecchiano.Così
comincia la cena , portata
in scena sul ponte del ca-
vo Fiuma.
In occasione dell'even-

to il Consorzio di bonifica
Emilia Centrale apre al
pubblico le porte dell'im-
pianto idrovoro del Tor-
rione: sono previste due
visite guidate gratuite
(oggi e domani alle
18.30) aperte a tutti su
prenotazione.

'2RIP PCULIZIONE RISEWA

. Gionalla•POOMasszOtrfst

:Sigeroii alla casa di riposo Fike iffilffl—
shidaeatta favore Pena protesta

tge

pzoble0 Iritiemo 1TO Iren curva.. ki5
.1.11.moer voareamb
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L'Aquila 

Coldiretti: far votare
i Consorzi di bonifica
Appello alla Regione
AVEZZANO

Coldiretti si appella alla Regione
e chiede di far tornare al voto i
Consorzi di bonifica. Con un
emendamento alla legge regio-
nale del 2019 sulla riforma dei
Consorzi di bonifica, è stato sta-
bilito il commissariamento fino
a marzo 2022 anche del Consor-
zio di bonifica ovest. Una deci-
sione che non è andata giù agli
agricoltori, preoccupati per le
sorti delle manutenzioni nel lin-
cino, e alle associazioni di cate-
goria che nei giorni scorsi, a di-
stanza di mesi, sono tornate a
chiedere al vice presidente della
Regione Abruzzo e assessore
all'Agricoltura, Emanuele Im-
prudente, di far tornare gli agri-
coltori alle urne.

»Ci sono investimenti che, se
messi in campo sfruttando le op-
portunità di questo momento
storico, possono rivoluzionare
la gestione di una risorsa come
l'acqua», ha spiegato il direttore
dell'Associazione nazionale con-
sorzi di gestione e tutela del terri-
torio e acque irrigue, Massimo
Gargano, «un'opportunità che,
però, potrà essere colta solo se ri-
portiamo i Consorzi alla gestio-
ne ordinaria».

Attualmente il Consorzio di
bonifica ovest, che si occupa del-
la gestione nel Fucino, ha un
commissario e cm direttore che
sono Dando Tarquini e Abra-
mo Bonaldi. La richiesta di mi-
gliaia cui associati è quella di po-
ter tornare ad avere un presiden-
te eletto e un consiglio che possa
occuparsi dei problemi delle col-
une dell'orto più grande d'Italia,
ma anche della manutenzione
delle strade e dei canali.

L'appello del presidente di
Coldiretti Abruzzo, Silvano Di
Primio, è stato chiaro: «Andare

L'assessore Emanuele Imprudente

al più presto a elezioni per riusci-
re a sfruttare í fondi pubblici
nell'ottica di una programma-
zione di investimenti che possa-
no permettere di dare i servizi
che l'agricoltura merita». Unap-
pello che l'assessore Impruden-
te ha condiviso: «Mi impegnerò
per attivare le procedure (a h.)

Sfilano 84 auto d'epoca
nella notte di Avezzano

c.dmremkRr.iwme
,..„amhmmaku
;m,111,n:, xcO~„ ~

~ IdhJa~mMysw„N+Lpei, '
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Ambiente
Po senza acqua,
Coldiretti teme
per k e cal tivazl oni
Coldiretti lancia l'allarme
per la risailita del cuneo
sa lino. fenomeno ► Ite si
ripete a:arRni estate a causa
della rcar.ia portata dei
fiumi Po e,+ldige.

A paF lri:► t.
a:11aia% Ut ♦alias ■tn pùtn Iticata,lu alare per cm,t ra!tt arc il Irammnenn nau re.r, u,uw  rluauxlamctu I

Il cuneo salino minaccia le coltivazioni
>L'allarme lanciato dalla Coldiretti: le barriere vecchio >Cause ormai note: dalla siccità ai prelievi per usi industriali
stile sono superate, servono nuovi dispositivi di blocco fino alle escavazioni che riducono la portata dei fiumi

AGRICOLTURA

811416® Pompe in azione nel Po-
lesine earitntalie non solo per il
controllo del lireila delle acque.
ma anche per evitare il disastro-
so fenomeno della risalita cu-
neo salino.
Se 11 contorte di bonifica

I >cita del PCI P la cabina di regia
del controllo di questo fenome-
no, sotto gli agricoltori della
parte del Polesine più vicina al
mare si dover crinfrnritaar) con
l'acqua salata_

Set aas?ata per le irt'tl{aaztona po-
trebbe bruciare le colture € clan-
' riagsiare 41Nrrcni. QtüNstisi fletuu-

r [lanci è ben conosciuto nelle no-
stre zone dt:i•NZie r si vearifIra
gtyatidao per la siccità il livello
dei due maggiori fiumi italiani
Pia rzAdige sceride sotto una c-rr-
ta se?glliil.

I.'ai.,qu•n del mare Adriatico
risaie e raggiunge l'entrati-tra.
A causa rie♦ cambiamenti cli-

matici si alternano periodi di
siccitá a violenti nubifragi con-
centrati Eri pacltis•sinnu tempo e
il fenomeno della risalita del cu-
neo salino c semprc più fre-
qunritte.

Orinai è purtroppo un appun-
tamento a cui si assiste ogni
estate.

L'assenza o la scarsità di
itgee nevicate invernali. fa si

i fluriil non abbiano una
tata d'acqua dolce che eviti
salita del mare verso l'aletta
fiume e questo comporta
Mena ai coltivatori. saprat-
e In qliPSla perta.xici in Citi sn-
costretti a programmare e
Igc:re la cosiddetta irrigarne
Li soccorso.

FENOMENO AC111i0 CA 211 ANNI
-Mentre ri>egh anno • l i e'tàti

l'intrusione salina era Iltraitatra
a circa 3 km dalla foce. negli an-
ni 20rq() la presenza del sale è
stata rilevata a oltre 30 km -
s Silvia l árkztri, 

direttorei d 4a~tti Rovigo -. Il ls€ncotste-
no ha assunto negli ultimi de-
tenni proporzioni sempre pi ti
preocrttpaann I :nonni dell'ag-
gravarsi dei kanotrie naa possono
estere riverenti nella yubslduen.

ttell'eu ,tatisinas marino,
nellapprraiinrrdtntent>n dl afc~urii
tratti del f2urttea causo alt prelie-
vi di inerti ed itafiiae nei consi-
stenti attlriitittlCtnl di acqua per
usi industriali, civili e i.rrigul a
monte elle hanno considerevol-
mente ridotto le portate di ma-
gra. Il problrrnai riguarda anche
gli acquedotti, le centrali di po-
taiai.11iiat.iodt esistenti tilnn sri-
no in grado di desalinizaare l'ac-
qua, ie filtr-azlrmi aaatjua sa.lta=
ta attraverso e stinti I cYsrpi argi-
taa.li modificanti i'ccmtslsteitt.0 im
fregio agli ºrgini stessi causan-
do fenomeni di desertificazio-
ne, inoltre, alcune attività coni-

artigianali e Industria-
li necessitano di consistenti vo-
lumi d'acqua dolce. ill remante-
no è tuttora allo studio e le solu-
zioni adottate nel tempo non so-
no twflaelenti tluairi.do la risailiaa3
supera una certa soglia. E ne-
cessario a fila nearie alle barriere
antisale anche altre soletaiomi -
conclude Patitosi — ti;asat€ su stu-
di e modelli idrudinainlcl che
tengano conto delle modifiche
Intervenute nella portata del
fiume per garantire il contrasto
alla risai lta del cuneo salino.

Roberta MerLin
g.,::21171w1:O.ttr~
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ILGAZZFTTEVO

Il cuneo salino risale il Brenta
Nuovo allarme degli agricoltori
>Se non vi saranno
presto piogge
a rischio i raccolti

CHIOGGIA
L'acqua di mare che in questi

giorni risale copiosa dalle foci
del Brenta in magra, sta met-
tendo a dura prova l'economia
agricola del Clodiense e del Ca-
varzerano. La salinità del Canal
di Valle, che collega i due fiumi
ha, infatti, toccato il 7 per mille.
Quanto di peggio si possa im-
maginare, qualora si consideri
che la soglia massima per l'im-
piego nell'irrigazione è del 2
per mille. Lo conferma il diret-
tore del consorzio di bonifica
Delta del Po Giancarlo Manto-
vani. Qualora fosse fatta cadere
a pioggia sui campi, evapore-
rebbe quasi immediatamente,
a causa del sole e del gran cal-
do. Il terreno finirebbe, quindi,
per impregnarsi di sale. La si-
tuazione potrebbe migliorare
solamente a patto che la porta-
ta del fiume dovesse riprender-
si, grazie a provvidenziali, ab-
bondanti precipitazioni sulle
Alpi e le Prealpi. Purtroppo, pe-
rò, le previsioni meteo non ali-
mentano troppe speranze. Tra
qualche giorno dovrebbe piove-
re. Il meteorologo Stefano Ros-
si del servizio ilmeteo.it preve-
de, infatti, fenomeni temporale-
schi tanto potenti quanto effi-
meri. "Occhi puntati - riporta
un suo aggiornamento diffuso
alle 18,37 di martedì 29 - in par-
ticolare sui settori alpini e pre-
alpini dove sono attese precipi-
tazioni a carattere di nubifra-
gio in grado di scaricare al suo-
lo ingenti quantità d'acqua: fi-

no ad oltre 100 mm in pochissi-
mo tempo. Tutto ciò, prima di
una nuova ondata di calore". In
pratica, per qualche giorno, la
corrente dei fiumi in uscita po-
trebbe riuscire a ricacciare in-
dietro l'acqua salata che in que-
ste ore minaccia le campagne,
salvo poi ridursi nuovamente.
Gli agricoltori sono preoccupa-
tissimi. Il fenomeno del cuneo
salino che, sino a qualche deci-
na d'anni or sono, si registrava
perlopiù a luglio inoltrato si è
infatti manifestato con un forte
anticipo, in tutta la sua gravità.
Tutti loro concordano che
l'agricoltura potrà salvarsi sola-
mente a patto che la realizza-
zione delle dighe mobili che
fungeranno anche da ponte car-
rabile fra le sponde del Brenta e
dell'Adige non abbia mai più a
subire rallentamenti. Stando a
quanto dichiarato due anni or
sono dal sindaco Alessandro
Ferro, entrambi i dispositivi
idraulici dovrebbero entrare in
funzione nel 2025. Quello sul
Brenta, forse, con un significati-
vo anticipo; comunque, con al-
meno due anni di ritardo rispet-
to alla data indicata nel corso
della presentazione del proget-
to approntato nel 2016. L'opera
fu sbloccata dal Tribunale su-
periore delle acque di Roma,
cui s'era precedentemente ri-
volto un gruppo di imprendito-
ri, titolari di darsene site a mon-
te rispetto agli attuali ponti del-
la ferrovia e della Romea. Fece-
ro di tutto per ostacolare l'av-
vio dei lavori, nella convinzio-
ne che le tecnologie previste in
sede di progetto non avrebbero
garantito un adeguato livello di
sicurezza, contrariamente a
quanto asserivano i tecnici de-
gli enti pubblici.

Roberto Perini
RIPRODUZIONE RISERVATA

Chioggia

Acqua ella 2019. in arrivo
i fondi per il risarcimento
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IL GA9.7.FTTINO

IN TRASFORMAZIONE L'area di Porta Nord a San Donà è oggetto di importanti investimenti

Mezzo milione per progettare
le future opere pubbliche
SAN DONA DI PIAVE
Una variazione di bilancio per

progettare interventi per la San
Donà di domani, con un occhio
di riguardo all'area di Porta
Nord, alle sicurezza idraulica, al-
la videosorveglianza nei parchi e
allo Sport. E uno dei punti appro-
vati martedì dal consiglio comu-
nale, con 520mi1a euro che il Co-
mune ha stanziato dal proprio
tesoretto (14 voti favorevoli, 6
contrari, astenuto il pentastella-
to Elio Monegato). L'assessore ai
Tributi Daniele Terzariol ha pre-
cisato che 270mila euro sono de-
stinati alla progettazione di ope-
re pubbliche, per poter intercet-
tare dei futuri contributi. «La fa-
se di progettazione è indispensa-
bile - ha spiegato il sindaco An-
drea Cereser - poiché quando
esce il bando o ci si è già attrezza-
to per tempo o non si riuscirà a
raggiungere il risultato nel tem-
po concesso. Di qui la necessità
di avviare le progettazioni per le
quali c'è sempre un rischio, non
c'è la certezza che sarà possibile
essere finanziati, poiché si deve
attendere la pubblicazione del
bando, il progetto dev'essere
competitivo, e la dotazione del
fondo dev'essere sufficiente».

CANTINA TALENTI
Nel dettaglio 17mila euro ser-

vono al piano per lavori di finitu-
ra di alcuni locali del primo stral-
cio di trasformazione dell'x can-
tina sociale in Cantina dei Talen-
ti. L'opera di sistemazione già av-
viata, dovrebbe concludersi in
aprile del prossimo anno. Altro
progetto (circa lllmila euro) è de-
stinato al secondo lotto della
Cantina. Ma ancora 30mila euro
sono destinati al progetto di si-
stemazione della viabilità com-
plessiva della Porta Nord.

BIKE PARK
Costa 53mila la progettazione

definitiva di un bike-park da rea-
lizzare nell'area dell'ex discari-
ca, per accedere al bando "Sport
e periferie" previsto in autunno.
Si tratta di un progetto ambizio-
so, prevede di realizzare un'area
dedicata al ciclismo e attività da

STANZIAMENTI
NECESSARI
PER PARTECIPARE
AL BANDO NAZIONALE
SULLA TRASFORMAZIONE
URBANA DELLE CITTA

praticare all'aperto, visto che la
zona nel complesso è immersa
nel verde. La struttura, in parti-
colare, sarà dedicata ai ragazzi,
con alcune attività accessorie,
necessarie perché il bike-park
sia sostenibile dal punto di vista
economico: bar e ristorazione,
negozi sportivi e di assistenza. In
totale è di 60 mila euro il contri-
buto destinato al Consorzio di
Bonifica per il potenziamento di
alcune reti nelle vie Sabbioni,
Kennedy, e realizzare una nuova
idrovora sul Canale Navigabile.

PARCHI E SPORT
Nuovi investimenti (20mila

euro) per l'acquisto di telecame-
re ambientali da collocare nei
parchi. In merito l'assessora
all'Ambiente Lorena Marin ha
spiegato che la videosorveglian-
za nelle aree verdi si rende ne-
cessaria dopo che nei mesi scor-
si i vandali hanno preso di mira
alcuni alberi nel parco dedicato
"Ai diritti delle bambine e dei
bambini". Per lo Sport (50mila)
si rende necessaria la manuten-
zione straordinaria della pale-
stra di arrampicata in via Unità
d'Italia in uso al Cai, della sala
pesi e isolamento della parete
Nord del palasport Barbazza.

Ddb
e RRNEOOUPONE RISERVATA
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OSTIA-LITORALE

Pomezia,
il rilancio
del turismo
"storico"

Gli scavi di via Siviglia

Si chiama "Visit Lazio Lati-
no", il progetto presentato ie-
ri nell'aula consiliare di Ar-
dea e nato nasce da un'idea
dell'associazione Latium Ve-
tus, capofila del progetto e
che riunisce ben 25 partner
progettuali per dare vita alla
Destination Management Or-
ganization. "Lazio Latino". Si
tratta di un'organizzazione
turistica mista pubblico-pri-
vato a cui hanno aderito, ol-
tre alle amministrazioni mu-
nicipali di Ardea, Nettuno e
Aprilia, anche i consorzi di
bonifica Litorale Nord e Agro
Pontino, l'Università della Tu-
scia e gli istituti superiori Pa-
scal di Pomezia e Apicio-Co-
lonna-Gatti di Anzio. Quindi
una serie di associazioni e
partner privati, tra le quali
anche Trust "Franco Califa-
no". L'obiettivo è valorizzare,
rilanciare e promuovere in
chiave sostenibile, accessibi-
le ed innovativa il turismo di
una vasta area del Lazio,
unendo sette territori: Pome-
zia, Ardea, Anzio, Nettuno,
Aprilia, Latina e Cisterna di
Latina, secondo i valori
dell'identità storico cultura-
le, tanto antica quanto recen-
te, ovvero i valori naturalisti-
ci, ambientali e paesaggistici
della campagna romana e
dell'agro pontino.

Moira Di Mario
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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ildei Sud

• CROSIA Mezzi e operai al lavoro

Comune e Consorzio
ripuliscono i fossi

di scolo e i corsi d'acqua
CROSIA - Prosegue in mo-
do intenso l'attività di puli-
zia e bonifica dei fossi di
scolo e dei ruscelli che sono
presenti sul territorio co-
munale, con particolare at-
tenzione a quelli che attra-
versano il centro urbano di
Mirto fino alla costa di Cen-
tofontane.
Tutto questo

grazie alla siner-
gia tra il Comune
di Crosia e gli uf-
fici del Consorzio
di Bonifica baci-
ni dello Jonio che
stanno impe-
gnando mezzi e
uomini per l'im-
portante attività
di manutenzio-
ne. A monitorare
l'andamento degli inter-
venti, il sindaco Antonio
Russo e all'assessore
all'ambiente Emilio Cinelli,
i quali hanno indicato prio-
rità e punti critici. «Nei
giorni scorsi - afferma il
Sindaco - con mezzi e operai
dell'ufficio manutenzione e
ambiente del Comune ave-

Lé, attività di pulizia

vamo provveduto alla puli-
zia dei piccoli fossi comu-
nali che comunque necessi-
tavano della normale ma-
nutenzione pre-estiva che
viene eseguita ogni anno.
Quest'anno, però, grazie al
sostegno del Consorzio di
Bonifica abbiamo avviato la

manutenzione
straordinaria di
numerosi fossi
torrentizi come
Gesinale, Panta-
no e Fiumarella,
e del fosso di sco-
lo Decanato, il
più importante
corso d'acqua
che attraversa
l'intero centro
urbano di Mirto
sfociando a Cen-

tofontane. Lo abbiamo ri-
pulito per intero dalla sor-
gente alla foce eliminando
immensi volumi di sterpa-
glie, rovi e rifiuti». In alcu-
ni tratti, sono stati ripristi-
nati gli argini e sono stati
messi in sicurezza.

01,SC.

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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ISCHITELLA OGGI INAUGURAZIONE DI E-PARKS

Il lago di Varano apre
ai diversamente abili
via libera all'infopoint

ISCHITELLA. In programma oggi alle ore 17 presso l'idro-
vora consortile di Muschiaturo (Ischitella, località Foce Va-
rano, coordinate: 41°54'26.84" N - 15°48'21.08" E), l'inaugura-
zione dell'infopoint per persone diversamente abili sul Lago di
Varano. «L'iniziativa - informa
una nota - fa parte del progetto
comunitario "E-Parks" (Reti di
conoscenza ambientale e ammi-
nistrativa per una migliore at-
trattività turistica nelle aree na-
turali), finalizzato, fra altro, a fa-
vorire l'accessibilità agli am-
bienti, alle strutture ed ai valori
delle aree protette del Gargano».

Il progetto è coordinato dal Di-
partimento di Economia
dell'Università di Foggia e finan-
ziato nell'ambito del Programma
di Cooperazione Territoriale In-
terreg Grecia-Italia 2014/2020; ol-
tre all'Ateneo dauno fanno parte del partenariato il Consorzio
di Bonifica Montana del Gargano, Confindustria Foggia,
l'Azienda Sanitaria Locale di Foggia, l'Ente Parco Nazionale del
Gargano, la Camera di Commercio di Arta (Grecia) e l'Uni-
versità del Peloponneso (Grecia).

LAGO II luogo deltinfopoint

Si farà l'impianto rifiuti
perla plastica «leggera» . 

Luuttomare,..irriconoseibik.
kassaekvlmlamAleaalMe
giscaghannemimilpenetto
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MARGHERITA DI SAVOIA È SERVITA UNA CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL DEPURATORE DEL CANALE «CINQUEMETRI►►

«Il Comune lavora per garantire la sana
balneazione sulla foce del Carmosina»

MARGHERITA DI SAVOIA. Anche que-
st'anno sussiste la necessità di tutelare la
qualità della balneazione sul litorale di Mar-
gherita di Savoia ed in particolare in cor-
rispondenza di Foce Carmosina, al confine
con il territorio comunale di Zapponeta, già
oggetto negli scorsi anni di attenzione da
parte dell'amministrazione locale a causa de-
gli svernamenti in mare degli impianti di
depurazione del canale «Cinquemetri», sito
nel territorio di Trinitapoli.
Sul litorale prospiciente canale Carmosina

infatti la balneazione risulta minacciata dal-
le acque malsane provenienti dallo stesso
canale: azionando l'impianto idrovoro di Sal-
pi, gestito dal Consorzio di Bonifica, si viene a
creare un rimescolamento dei sedimenti pu-
trescenti depositatisi nel tempo sul fondo del-
la foce che ha reso necessario l'intervento di
chiusura del canale per evitare che le acque
torbide del canale potessero inficiare la qua-
lità delle acque balneabili in quell'area a
cavallo tra due località turistiche (Margheir-
ta di Savoia e Zapponeta). Per scongiurare
questa eventualità e contemperare le esigen-
ze dei vicini impianti della Salina nonché per
permettere un regolare deflusso delle acque
rilasciate dal depuratore della vicina Tri-
nitapoli, il sindaco di Margherita di Savoia,

IL PROBLEMA II canale «Cinquemetrie

Bernardo Lodispoto, convocò il 22 giugno
scorso una apposita Conferenza di Servizi cui
presero parte il vice sindaco di Trinitapoli,
Giustino Tedesco; il sindaco di Zapponeta,
Vincenzo D'Aloisio; il dirigente medico della
ASL BAT, Emidio Perrone; Stefano Di Bi-
tonto del Settore Ambiente della Provincia di
Barletta-Andria-Trani ed il direttore

dell'Area Ingegneria del Consorzio per la Bo-
nifica della Capitanata. Raffaele Fattibene.

All'esito di tale conferenza di servizi sono
state gettate le basi per un sensibile e con-
creto miglioramento a beneficio della valen-
za turistica ed ambientale del territorio: a
partire da oggi, giovedì 1° luglio e fino al 31
agosto, infatti, l'utilizzo del segmento di af-
finamento del depuratore di Trinitapoli, at-
tualmente in uso a tempo parziale, sarà man-
tenuto in funzione 24 ore su 24 per consentire
una pulizia continua del canale ed un re-
golare deflusso delle acque. «Voglio ringra-
ziare tutti coloro che hanno reso possibile,
con grande senso di collaborazione istitu-
zionale, questa importante svolta che tutela
la qualità delle acque del nostro litorale - ha
dichiarato il sindaco Lodispoto, promotore
della Conferenza di Servizi -. Un ringrazia-
mento particolare va a Francesca Portincasa,
coordinatrice industriale e dei servizi tecnici
Aqp, che ancora una volta come già successo
in passato ha manifestato grande disponi-
bilità nel risolvere in tempi brevissimi il
problema dimostrando grande sensibilità e
profondo senso di collaborazione per un ter-
ritorio a forte vocazione turistica come il
nostro».

Gennaro Míssíato-Lupo
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BARLETTA. COSTA DI LEVANTE

Collettore di Ariscianne
aggiudicati
i lavori di manutenzione

BARLETTA. "11 consorzio di Bonifica Terre d'A-
pulia ha aggiudicato i lavori di manutenzione or-
dinaria e straordinaria finalizzata al ripristino della
continuità idraulica ed ambientale del collettore
generale e dei suoi colatori affluenti in località
Ariscianne a Barletta. Nei prossimi giorni prenderà
ci sarà la consegna del cantiere». Ad annunciarlo è
il consigliere regionale e presidente del gruppo Pd,
Filippo Caracciolo.
"Dopo il finanziamento del progetto da parte della

Regione Puglia per una cifra pari a 400mila euro -
afferma Caracciolo - l'aggiudicazione dei lavori rap-
presenta un altro passo verso un intervento di
importanza strategica per tutto il territorio della
provincia di Barletta-Andria-Trani".

LA MANUTENZIONE -"L'intervento di manuten-
zione straordinaria - prosegue il consigliere re-
gionale - rappresenta un primo stralcio funzionale
di lavori, che ha la finalità di ripristinare la con-
tinuità idraulica dei canali e colatori laterali che
costituiscono la foce del canale Ciappetta-Camaggi.
A causa di deposito di sedimenti trasportati dalle
acque di deflusso che naturalmente confluiscono nel
tratto terminale del canale, si verifica una sensibile
riduzione della sezione di deflusso favorendo l'ab-
bondante proliferare di vegetazione arborea ed ar-
bustiva, anche ad alto fusto, che rappresenta un
ostacolo al deflusso naturale delle acque riducendo
la sicurezza idraulica del canale".
"Grazie ai lavori pronti a partire nei prossimi

giorni - aggiunge il consigliere regionale - sarà
garantita la messa in sicurezza idraulica dei punti
più critici dei canali, che interesseranno lo sfocio al
mare, incroci di confluenza del Ciappetta-Camaggi e
parte dei Colatori laterale, in destra e sinistra
idraulica, che confluiscono nel Collettore Generale.
Verranno così superate le criticità di una zona che -
conclude Caracciolo - ritroverà il suo equilibrio
ambientale e sarà più sicura dal punto di vista
logistico».

rwlanllvA

RIo, prete social, così
evangelizzo i ragazzi»

Dipendenti del Comune C
ancora inagitaúone
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LA NAZIONE

Firenze

Finalmente l'Arno torna a unire
Arrivano gli interventi per la rinascita del fiume, che interesseranno l'asse Isolotto-Badia a Settimo
SCANDICCI

Sistemazione dello sbocco del-
la Greve, mobilità ciclabile
sull'asse Isolotto Badia a Setti-
mo, interconnessione tra le due
rive per dare soluzioni alla mobi-
lità su rotaia. Sono i caposaldi
degli interventi sull'Arno che va-
lorizzeranno il tratto di fiume sul
territorio comunale di Scandic-
ci. Il sindaco Fallani è tra i sotto-
scrittori del Patto per l'Arno, dal-
la sorgente al mare, promosso
dall'Autorità di Bacino, dai con-
sorzi di bonifica toscanni e da
Anci. Fallani e gli altri sindaci
dei comuni si sono riuniti per da-
re il via ai tavoli tematici guidati
con l'impegno di aprirsi ad una
capillare diffusione sui territori
con il coinvolgimento di tutte
quelle realtà associative am-
bientali ed agricole, sportive, ri-
creative e culturali che vorran-
no portare la propria voce al per-
corso partecipativo che entrerà
nel vivo a partire da settembre.
«Finalmente - ha detto Sandro
Fallani - l'Arno torna a unire le
comunità invece che a divider-
le, ad avere un significato cultu-

Proseguono i lavori per la passerella pedonale di Badia a Settimo

rale e ambientale unico.
Le due doti che Scandicci porta
al 'Rinascimento d'Arno', ovve-
ro al Contratto di Fiume del Me-
dio Valdarno all'interno del Pat-
to per l'Arno, sono la passerella
tra Badia e San Donnino realizza-
ta dalla Metrocittà e la ciclopi-
sta che da Badia arriva fino al
Ferrone a Firenze: entrambe le

opere avvicinano come non mai
i Comuni delle due sponde
dell'Arno con una mobilità alter-
nativa a impatto zero, sicura e
salutare per i cittadini, che innal-
za ulteriormente la qualità delle
nostre vite».
La passerella di Badia sarà il re-
galo di Natale per gli scandicce-
si. Mentre i lavori vanno avanti,

PROGETTI

La passerella di badia
sarà regalo
di Natale  per

scandiccesii

gli amministratori stanno pun-
tando a rendere la passerella
funzionale al trasporto pubblico
locale.
La richiesta alla Regione di un
piano di potenziamento per le
fermate dei treni regionali alla
stazione di San Donnino è già
stata avanzata. Ma il manufatto
è un caposaldo anche perla mo-
bilità ciclabile. Lungo la sponda
dell'Arno, in riva sinistra, corre-
rà la ciclopista per arrivare nel
pieno del quartiere 4 e a Lastra
a Signa fino all'empolese. Il si-
stema integrato di ciclovia
dell'Arno è l'asse portante del si-
stema delle vie ciclabili in Tosca-
na. Con la passerella di Badia
Scandicci sarà l'ipotetico 'scam-
bio' per arrivare in riva destra e
seguire altri percorsi verso la
piana pratese, dai Renai fino a
Prato.

Fabrizio Morviducci

Scandicci
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AGRICOLTURA

Una siccità molto cara
La danza della pioggia non ha sortito
gli effetti sperati e la siccità continua a
creare problemi alla nostra agricoltu-
ra per la mancanza prolungata di preci-
pitazioni. A garantire il sistema di irri-
gazione per fornire l'acqua vitale per
le colture del territorio ci sta pensando
il Consorzio di Bonifica la Pianura Fer-
rara, impegnato in questa fase in un
prezioso lavoro di prelevamento
dell'acqua. / PAG INE2 E 3

La situazione
delle coltivazioni
a metà luglio
meno problemi

Campi bollenti nel Ferrarese

Siccità sotto controllo
«Per garantire l'acqua
costi più cari del 25%»
H punto con il presidente del Consorzio di Bonifica di Ferrara, Stefano Calderoni
E H periodo più critico: immettiamo 60mila litri al secondo per tenere i canali pieni

Gian Pietro Zerbini

La danza della pioggia non
ha sortito gli effetti sperati e
la siccità continua a creare
problemi alla nostra agricol-
tura per la mancanza prolun-
gata di precipitazioni. A ga-
rantire il sistema di irrigazio-
ne per fornire l'acqua vitale
per le colture del territorio ci
sta pensando il Consorzio di
Bonifica la Pianura Ferrara,
impegnato in questa fase in
un prezioso lavoro di prele-
vamento dell'acqua, come
conferma il presidente Stefa-
no Calderoni.

60MILA LITRI AL SECONDO

«Attualmente - spiega Calde-
roni - i nostri impianti lavora-
no a pieno regime, in pratica
spostiamo 60mila litri d'ac-
qua al secondo nel sistema
idrico con un aumento mol-
to consistente dei costi elet-
trici per far fronte ad una si-
tuazione emergenziale che
ormai sta diventando ordi-
naria. La situazione della
grave siccità, non è dovuta
solo all'assenza di piovosità
nel mese di giugno, il vero
elemento negativo è che
mancano sostanzialmente
le piogge nel primo seme-
stre dell'anno. Non si riesce
a rimpinguare la falda, per
cui il tema dei cambiamenti

climatici non va misurato
sul dato puntuale ma va tra-
scinato nel lungo periodo. Il
fatto che la falda non venga
rimpinguata a dovere deter-
mina un peggioramento dei
terreni di dotazione idrica.
Inoltre il grande caldo di giu-
gno ha peggiorato la situa-
zione, aumentandole evapo-
razioni, al punto che ora ci
troviamo di fronte ad una do-
manda irrigua importante.
E un periodo critico e abbia-
mo richieste anche nei pros-
simi giorni di luglio». Que-
sta situazione ha fatto au-
mentare i costi energetici
per il prelievo dell'acqua da
un fiume Po sempre più bas-
so. «Abbiamo calcolato - di-

chiara il presidente del con-
sorzio - un aumento di spesa
per l'energia elettrica del
25% e nel solo mese di giu-
gno il conto ammonta a cir-
ca duecentomila euro in più
per garantire l'acqua».

SITUAZIONE NEI CAMPI

Calderoni è anche presiden-
te dell'associazione degli
agricoltori Cia ed è un gran-
de esperto di agricoltura.
Motivo in più per conoscere
la situazione attuale dai cam-
pi con l'arrivo di luglio, del
caldo che persiste e della sic-
cità in corso.
«Occorre in questa fase ga-

rantire acqua in particolari
ad alcune colture - dichiara
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Calderoni - siamo nel perio-
do della fioritura del mais, si
è seminata la soia, piante
che bisogna sostenere con
un rapporto idrico sufficien-
te. Anche il pomodoro, che
ha un ciclo di raccolta da lu-
glio a settembre e alberi da
frutto hanno bisogno di mol-
ta acqua per lanciare e com-
pletare il ciclo produttivo.
Per le orticole l'acqua è vita-
le anche per i vivai di fragole
e nei prossimi giorni le pri-
me semine per i raccolti au-

DATI E CIFRE

D

tunnali di carote e radic-
chio. Per non parlare di coco-
meri e meloni, che essendo
prodotti composto per il
95% di acqua, hanno un fab-
bisogno idrico molto eleva-
to».

FORNITURE IDRICHE

La principale risorsa in ma-
no al Consorzio di Bonifica
per assicurare l'acqua nei ca-
nali di tutto il territorio e
quindi anche ai terreni più
distanti rimane il Po. Un fiu-
me, che nonostante il livello

II Consorzio Pianura
Il Consorzio di Bonifica Pia-
nura di Ferrara costituisce il
Consorzio più importante d'I-
talia, sia per consistenza di
contribuenza, che per entità
delle opere di bonifica : 4.208
chilometri di canali, 168 im-
pianti idrovori. Il territorio
ferrarese risulta in gran parte
coincidente con il comprenso-
rio del Consorzio di Ferrara,
di 256.733 ettari, con circa il
5,5% di area valliva (14.145
ettari) e soltanto il 5,7% di su-
perficie urbanizzata (circa
14.500 ettari ); è il nucleo
principale del bacino idrogra-
fico Burana-Po di Volano.

Le sedi
Sede legale e direzione gene-
rale in via Borgo dei Leoni 28
aFerrara. Sede tecnica e presi-
denza in Via Mentana, 3/7 a
Ferrara. Sedi periferiche:
Bando: Via Fiorana 49/B;
Saura: Via Due Torri, 165;
Campocieco: Via Gambula-
ga, 38; Codigoro: Via per Fer-
rara; Cona: Via Comacchio,
448; Jolanda: Corso Giaco-
mo Matteotti, 12; Marozzo:
Via Marozzo, 54; Mesola: Via
Vicolo Castello, 12; Ponte Ro-
doni: Via Cavo Napoleonico;
Spinazzino: Via Cembalina,
215; Torre Fossa: Via Fabbri,
560; Torniano: Via Valle,
1;Valle Lepri: Via delle Idro-
vore, 2.

di secca, ha beneficiato del ri-
lascio di acqua dagli im pian-
ti idroelettrici dei grandi la-
ghi alpini del nord e che ha
peil.uesso di rendere stabile
il livello del fiume ed evitare
di precipitare a quote per cui
sarebbe difficile se non im-
possibile prelevare l'acqua.
« Diciamo che al momento

- dice Calderoni - abbiamo
ancora un metro e mezzo di
livello d 'acqua di agio, sotto
oggettivamente sarebbe im-
possibile prelevare. Le previ-
sione meteo che abbiamo di

fronte fanno intravede qual-
che spiraglio di piovosità, e
soprattutto piogge su Alpi e
Appennini che attraverso gli
affluenti possono far rialza-
re il livello del fiume».
Proprio per questo moti-

vo, secondo Calderoni, mai
come in questi anni, arriva
la conferma di come sia ne-
cessario investire sul Po,
una risorsa idrica indispen-
sabile per un segmento vita-
le come l'agricoltura.
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Raccolta delle pesche, irrigazione del mais e il livello del Po
che ieri a Pontelagoscuro è sceso sotto i 6 metri dallo O idrometrico

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 25



.

1

Data

Pagina

Foglio

01-07-2021
3Ia Nuova Ferrara

LA SITUAZIONE DEL FIUME

Il Po scende a -6
e ora sorge anche
il problema
del cuneo salino
In questi giorni il fiume
è stato alimentato
dai bacini alpini
Negli ultimi 20 anni persi
5 miliardi di metri cubi d'acqua

L'acqua è vita e chi meglio del
fiume Po riesce a donare que-
sto bene prezioso ad un terri-
torio come quello ferrarese.
L'emergenza idrica di questi
mesi ha fatto capire ancora
una volta l'importanza del Po
e dell'approvvigionamento
idrico che è in grado di assicu-
rare alla collettività, sia l'ac-
qua domestica che quella per
le campagne.

PERDITE D'ACQUA

Dagli ultimi 20 anni nel Po, se-
condo i dati forniti dal presi-
dente del Consorzio di Bonifi-
ca, Stefano Calderoni, man-
cano 5 miliardi di metri cubi
di acqua.

«Il Po sta dimagrendo - af-
ferma Caderoni - è un proble-
ma molto serio, perché l'ac-
qua è un bene indispensabile
per servire la rete domestica
civile e per scopi legati all'a-
gricoltura. Per questo è me-
glio investire quindi risorse
del piano nazionale di rinasci-
ta e resilienza di lavoro per la
conservazione idrica. Per l'a-
gricoltura avere meno acqua
significa anche essere meno
competitiva, questa situazio-
ne deve essere affrontata e ap-
profondita. Sulla preserva-
zione dell'acqua, anche pri-
ma di altri progetti, occorre
trovare una soluzione perché
l'acqua rimanga dove ce ne è
poca».

CUNEO SALINO
Oltre alla minore portata di
acqua, c'è da affrontare in
questa fase anche il proble-
ma della risalita del cuneo sa-
lino, con l'acqua del mare che
va intaccare i corsi d'acqua
dolce.
«Abbiamo già spento le

pompe di prelevamento che
abbiamo a Goro perché l'ac-
qua è salita e non è ideona
per l'irrigazione delle colture
a causa dell'elevata salinità»,
spiega ancora Calderoni.

POCHE PIOGGE

Rispetto alla media degli ulti-
mi 25 anni, che prende in esa-
me il periodo che va da11996
al 2020, il primo semestre
2021 si è decisamente con-
traddistinto perla scarsa pio-
vosità con precipitazione
molto al di sotto della inedia
di periodo. Analizzando i me-
si del primo semestre si scor-
ge che solo nei mesi di aprile
quest'anno è piovuto di più ri-
spetto alla media di lungo pe-
riodo. A gennaio sono caduti
26,0 millimetri di pioggia
contro una media di 35,5. A
febbraio solo 10,0 contro la
media 49,2, in pratica circa
un quinto. A marzo il dato è
di 12,0 contro la media di
48,7 (un quarto). In aprile
54,2 rispetto a 50,1, maggio
60,0 contro 64,4 e giugno
10,0 rispetto a 51,9. 

CÚ HIPHGÓG2IGN E HPEftVA í d

LIVELLO IDROMETRICO
IERI A PONTELAGOSCURO IL PO ERA
A -6,25 METRI SOTTO LO O IDROMETRICO

Dati record
in negativo nel 2021
sulle precipitazioni
piovose nel semestre
Solo aprile appare
sopra la media

Per l'agricoltura
ferraese
avere meno acqua
significa avere
una competitività
inferiore

0.00 C.F 03.370387
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ARIANO FERRARESE

Villa Ottagonale a Mesola dopo il restauro

Villa Ottagonale
restauro terminato
Oggi l'apertura
L'inaugurazione nel parco
sarà accompagnata
dall'esibizione di cooking show
dello chef Stefano Callegari
vincitore di Masterchef 4

ARIANO FERRARESE. Sabato
la Villa Ottagonale di Aria-
no Ferrarese toglierà i veli
dopo un impegnativo e labo-
rioso restauro. Al pomerig-
gio si svolgerà una gara cicli-
stica poi l'inaugurazione al-
le ore 18.30 nel parco della

villa con l'intitolazione del
salone principale ai due
grandi artisti vissuti ad Aria-
no, Nevio Nalin e Alfredo Za-
nellato. A seguire il buffet
ed l'esibizione di cooking
show con Stefano Callega-
ro, vincitore di Masterchef
4. Lo chef adriese, nato nel
1972, lavora come inse-
gnante di cucina tra Lombar-
dia e Veneto, è ambasciato-
re per marchi di alimenta-
zione tra cui una noto brand
di pasta ed è cuoco di cate-

ring. Callegaro ha anche
pubblicato un libro di ricet-
te, edito da Rizzoli, "Alla ri-
cerca del gusto", e da poco è
stata annunciata la sua ele-
zione a Executive Chef della
catena di ristoranti "Legami
Sushi & More".
La Villa Ottagonale, più

propriamente chiamata Ca-
sino Idraulico, nome ufficia-
le dell'edificio, ha ricevuto
un attestato di merito al con-
corso internazionale Ficlu
(Federazione Italiana delle
Associazioni e Club per l'U-
nesco, ndr) di Foligno e Val-
li del Clitunno, "La Fabbrica
nel paesaggio", nell'ottobre
2020.
L'immobile è costituito da

quattro corpi di fabbrica a
pianta quadrata, ed è stato
realizzato a metà del XIX se-
colo, nell'ambito delle boni-
fiche ferraresi. E di proprie-
tà del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, ed è sta-
to concesso in comodato d'u-
so gratuito per cent'anni an-
ni al Comune di Mesola. Tre
le destinazioni d'uso future,
un museo de reperti venuti
alla luce alcuni anni fa pro-
prio ad Ariano, un punto di
accoglienza ed infonnazio-
ni turistiche, ma un'area del
Palazzo Ottagonale sarà an-
che adibita a sede delle asso-
ciazioni locali.

Lorenzo Gatti
CDREPRODUOGNERMEIRVKIA

C.10.•ffiesola•LaeOparthefore .

I onserleigalia assmne oltre:300 stagionali
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Le nevicate tardive
salvano i raccolti estivi
Una dispensa chiamata
Adige: il fiume, e la sua
portata generosa
conseguenza delle nevicate
tardive. Ringraziano di queste
precipitazioni inaspettate
entrambi i Consorzi di
bonifica attivi sul territorio
veronese. Tanto all'Alta
pianura veneta (che serve 30
paesi tra Est veronese e parte
della Bassa) quanto al
Veronese (58 i comuni del
comprensorio disegnato tra
Ovest e Bassa) la stagione
irrigua non registra infatti al

momento alcuna criticità: «Un
inverno non secco e 50-70
millimetri di pioggia caduta a
fine maggio hanno rimpinguato
la falda mentre le nevicate
tardive hanno messo in
sicurezza l'Adige. La nostra
zona, quella della pianura
veneta, attingendo dal canale
Lessinio - Euganeo -Berico (Leb)
è assolutamente in sicurezza.
Intravvedo un rilascio costante
per prossimi 30-40 giorni e la
tranquillità passa anche da un
ambiente che dai canali è stato
plasmato. È una questione di

equilibri», spiega Silvio Parise,
presidente dell'Apv. Sulla
stessa lunghezza d'onda
anche Roberto Bin, direttore
del Consorzio di bonifica
Veronese: «La situazione a
Nord del comprensorio è
abbastanza buona grazie
all'Adige, abbiamo qualche
difficoltà con le risorgive a
Sud, nella zona di San
Giovanni Lupatoto e Valeggio
sul Mincio. Le risorgive
buttano meno e in queste aree
le reti sono promiscue, ci
sono zone dove si è registrato
un abbassamento dell'Adige
ed è l'aumento della domanda
unita alla simultaneità dei
prelievi crea qualche
situazione di difficoltà. La
situazione, comunque, è sotto
controllo». P.D.C.

PROVINCIA 
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Ardine rialzato di un metro
e una nuova maxi-chiavica
per mettere in salvo Soprarivo
~ 
A Calendasco presentate
ai cittadini le due opere
da 3 milioni di euro ciascuna

CALENDASCO
• Eeco la chiavica "Nuova Galeot-
to" che servirà a salvare le locali-
tà Soprarivo e Stradone nei mo-
menti in cui, in caso di piena del
Po, leacque dei canali non riesca-
no a scaricare nel Grande Fiume.
Grazie al percorso partecipato
"Calendasco nel 2030'; martedì i
cittadini hanno potuto toccare
con mano il grosso manufatto in
cemento armato che taglia ame-
tà l'argine maestro visitando il
cantiere in corso e facendo do-
mande direttamente ai progetti-
sti di Aipo e del Consorzio di Bo-
nifica.
I progetti che interesseranno ol-
tre un chilometro dl argine a Ca-
lendasco sono due e si fondono
l'uno nell'altro. Aipo ha in previ-
sione per 3 milioni di curo il rial-
zo dell'argine coane già è stato
fatto nei territori di Sannato e Rot-
tofreno - di un metro in più rispet-
to al livello di una piena con un
tempo di ritorno di 200 anni. Il
Consorzio, invece, ha deciso di ra-

zionalizzare il sistema delle chia-
viche presenti lungo l'argine nel-
la zona, che consentono ai cana-
li di scaricare in caso di Po "ma-
gro" e si chiudono in caso di Po in
pienaper evitare allagamenti: chi-
que delle sette presenti (Riva, TI-
doncello, Galeotto, Gobbi e Tor-
chione) saranno riunite tramite
un sistema di cana lizzazione
nell'unica "Nuova Galeotto". La
nuova grande vasca in cemento
armato (che sarà rivestita di mat-
toni e costerà altri3 milioni di cu-
ro) sarà dotata di pompe idrovo-
re in grado di spingere in Po, in ca-
so di piena, l'acqua in discesa dai
canali in caso di forti piogge, sal-
vando così la zona dagli allaga-
menti. Apresentare il progetto so-
no stati, tra gli altri, il resp onsabi-
le di Aipo Piacenza Stefano Bal-
dini con la dirigente Mirella Ver-
gnani, la direttrice del Consorzio
Angela Zerga e il sindaco Filippo
Zangrandi.
Daicittadini  presenti anivano pe-
rò diverse perplessità. «Nel pro-
getto attualenon èinclusal'instal-
lazione delle pompe per spinge-
re via l'acqua in eccesso» sottoli-
neano alcuni, mentre altri temo-
no che la sistemazione dei cana-
li non riesca comunque a salvare

Boscone da possibili allagamen-
ti. «Non dimentichiamo che
quanto realizzato fa parte di un
progetto milionario, risorse non
scontate» fa notare il sindaco Fi-
lippo Zangrandi. «L'installazione
delle pompe è già stata candida-
ta dallaRegione qualeprogetto da
finanziare, ma la nuova chiavica
già garantisce un maggiore livel-
lo di sicurezza rispetto a quello at-
tuale. Sipotranno comunqueuti-
lizzare delle pompe provvisorie».
Un secondo problema, indipen-
dente dalla chiavica, riguarda in-
vece il passaggio dimezzipesan-
ti sull'argine. «Agricoltori e ca-
mion sfrecciano come bolidi -
sottolineano altri cittadini - non
c'è pace per chi vuole fare una
passeggiata». Per il sindaco, una.
priorità sarà l'asfaltatura dell'ar-
gine tra Boscone e Soprarivo per
abbattere il sollevamento delle
polveri a causa del passaggio dei
mezzi pesanti. «Serve un compro-
messo tra agricoltori e fruitori del
fiume» osserva Zangrandi. «Con
Rottofreno abbiamo discusso an-
che della possibilità di creare un
nuovo tracciato nei campi dove
ffarpassare isoli trattori. Progetto
poi bloccato per le resistenze di
unproprietario»._CB
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L'incontro con i cittadini per presentare le opere e, sopra, la visita alla chiavica Nuova Galeotto ora in costruzone
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E. Romagna, montagna: Nel 2020 circa mille cantieri
programmati e più di 24 mln euro investiti per la
sicurezza dell’Appennino
Circa mille cantieri programmati e più di 24 milioni di euro complessivi, di cui ben 16 milioni
provenienti dai tributi di bonifica pagati dai cittadini delle aree montane, investiti per la sicurezza
dell’Appennino nel 2020.

È il risultato ottenuto dai sette Consorzi di Bonifica dell’Emilia-Romagna lo scorso anno grazie,
appunto, alle risorse riscosse con il tributo di bonifica e reinvestite nelle aree montane per lavori
quali il consolidamento di versanti in frana, le opere di bonifica a presidio del reticolo dei corsi
d’acqua minori, la gestione della vegetazione lungo i fiumi, i lavori di sistemazione e ripristino della
viabilità e della rete degli acquedotti di bonifica e gli interventi per il recupero ambientale e di
miglioramento della fruizione di aree di pregio.

I cantieri, 967 in tutto, sono stati finanziati reinvestendo circa 16 milioni, l’81,3% dei proventi riscossi
con il tributo che ammontano in tutto a oltre 19 milioni 700 mila euro. A questa somma vanno
aggiunti quasi 8 milioni 300 mila euro messi a disposizione da parte dei Comuni e della Regione, per
un valore complessivo di oltre 24 milioni 300 mila euro.

Il punto della situazione è stato fatto stamani nell’ambito della “Conferenza della montagna”,
l’appuntamento annuale per rendicontare l’attuazione della legge regionale 7/2012 che impone di
destinare alle zone appenniniche la quasi totalità delle risorse di bonifica lì riscosse per interventi di
messa in sicurezza del territorio, al netto della quota rappresentata dalle spese di funzionamento dei
consorzi.

“I dati parlano chiaro: è stato raggiunto un risultato da record, senza precedenti”, affermano gli
assessori regionali all’Ambiente, Irene Priolo, all’Agricoltura, Alessio Mammi, e alla Montagna,
Barbara Lori, intervenuti alla Conferenza. Con loro, presenti anche Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione nazionale bonifiche dell’Emilia-Romagna, Meuccio Berselli, segretario
dell’Autorità distrettuale di bacino del Po e Giovanni Battista Pasini, presidente regionale di Uncem
(Ente nazionale comuni comunità ed enti montani).      

“Nell’anno della pandemia, più dell’81% delle risorse incassate sono state destinate a sostenere
nuovi cantieri- aggiungono gli assessori-, facendo della sicurezza territoriale un vero volano per
l’economia verde del nostro Appennino. Si sono programmati nuovi lavori e si è anche proceduto ad
attuarli con celerità, tanto che ad oggi risulta già chiuso il 90% degli interventi e la parte restante è in
via di ultimazione”.

“Emerge quindi un quadro molto positivo in termini di investimenti realizzati- chiudono Priolo-Lori-
Mammi-, ancora più valore grazie al lavoro di squadra e di programmazione integrata condotto dai
Consorzi insieme ai Comuni e alla Regione, che dal 2020 ha in corso o ha programmato 2.361
cantieri per 264 milioni di euro, tutti volti alla progressiva riduzione del rischio idrogeologico nella
nostra montagna”.

 

I dati consorzio per consorzio  

Questo il dettaglio delle risorse frutto del tributo di bonifica reinvestite in Appennino. È il Consorzio
di Piacenza ad aggiudicarsi il podio della graduatoria con il 96,1% dei proventi che si sono
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trasformati in nuovi cantieri, per un totale di 1 milione 693 mila euro (su 1 milione 761 mila riscossi).
Seguono a ruota il Consorzio della Burana che raggiunge l’89,41% (1 milione 284 mila euro su 1
milione 437 mila) e quello della Romagna con l’86,96% (oltre 2 milioni e mezzo di euro su 2 milioni
910 mila). Sopra l’80% anche il Consorzio dell’Emilia Centrale, che si attesta all’80,71% con 2 milioni
492 mila euro su 3 milioni 87 mila. La Bonifica Renana raggiunge il 77,02% (2.992.548 euro su
3.885.288); il Consorzio di Parma il 76.15% (2.602.207 euro su 3.417.389) e la Romagna
Occidentale il 75,64% (2.431.556 su 3.214.699 euro). 

L’andamento nel tempo

Fin qui la fotografia 2020. Tuttavia, se si allarga lo sguardo all’ultimo periodo, ciò che emerge con
tutta evidenza dall’esito del monitoraggio è che anno dopo anno cresce la percentuale dei contributi
montani reinvestiti dalle bonifiche nella lotta contro frane e dissesto idrogeologico, nonché il
numero complessivo dei lavori completati. Si è infatti passati dal 66,2% del 2016, primo anno di
applicazione dei nuovi piani di classifica e del nuovo sistema di calcolo del contributo, all’81,3% -
appunto - del 2020, con un balzo in avanti di 15 punti percentuali. Nello stesso periodo l’aumento
degli investimenti ha fatto registrare un balzo in avanti del 36,4%: da 11,7 milioni a 16,03 milioni.
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Montagna. Nel 2020 circa mille cantieri programmati e più di 24 milioni di euro investiti

per la sicurezza dell’Appennino. Gli assessori Priolo-Lori-Mammi: “Un risultato

straordinario ottenuto grazie al lavoro di squadra tra Consorzi di Bonifica, Regione ed

enti locali”

Il punto oggi alla “Conferenza della montagna”. Quasi 16 milioni di euro dei tributi di

bonifica riscossi nelle aree montane, l’81,3%, reimmessi nel territorio per opere

contro dissesto idrogeologico, frane, viabilità, rete acquedotti e recupero ambientale.

Da Regione e Comuni oltre 8 milioni investiti

Bologna – Circa mille cantieri programmati e più di 24 milioni di euro complessivi, di

cui ben 16 milioni provenienti dai tributi di bonifica pagati dai cittadini delle aree
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montane, investiti per la sicurezza dell’Appennino nel 2020.

È il risultato ottenuto dai sette Consorzi di Bonifica dell’Emilia-Romagna lo scorso

anno grazie, appunto, alle risorse riscosse con il tributo di bonifica e reinvestite nelle

aree montane per lavori quali il consolidamento di versanti in frana, le opere di bonifica

a presidio del reticolo dei corsi d’acqua minori, la gestione della vegetazione lungo i

fiumi, i lavori di sistemazione e ripristino della viabilità e della rete degli acquedotti di

bonifica e gli interventi per il recupero ambientale e di miglioramento della fruizione di

aree di pregio.

I cantieri, 967 in tutto, sono stati finanziati reinvestendo circa 16 milioni, l’81,3% dei

proventi riscossi con il tributo che ammontano in tutto a oltre 19 milioni 700 mila

euro. A questa somma vanno aggiunti quasi 8 milioni 300 mila euro messi a

disposizione da parte dei Comuni e della Regione, per un valore complessivo di oltre

24 milioni 300 mila euro.

Il punto della situazione è stato fatto stamani nell’ambito della “Conferenza della

montagna”, l’appuntamento annuale per rendicontare l’attuazione della legge

regionale 7/2012 che impone di destinare alle zone appenniniche la quasi totalità delle

risorse di bonifica lì riscosse per interventi di messa in sicurezza del territorio, al netto

della quota rappresentata dalle spese di funzionamento dei consorzi.

“I dati parlano chiaro: è stato raggiunto un risultato da record, senza precedenti”,

affermano gli assessori regionali all’Ambiente, Irene Priolo, all’Agricoltura, Alessio

Mammi, e alla Montagna, Barbara Lori, intervenuti alla Conferenza. Con loro, presenti

anche Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale bonifiche dell’Emilia-

Romagna, Meuccio Berselli, segretario dell’Autorità distrettuale di bacino del Po e

Giovanni Battista Pasini, presidente regionale di Uncem (Ente nazionale comuni

comunità ed enti montani).

“Nell’anno della pandemia, più dell’81% delle risorse incassate sono state destinate a

sostenere nuovi cantieri- aggiungono gli assessori-, facendo della sicurezza territoriale

un vero volano per l’economia verde del nostro Appennino. Si sono programmati

nuovi lavori e si è anche proceduto ad attuarli con celerità, tanto che ad oggi risulta

già chiuso il 90% degli interventi e la parte restante è in via di ultimazione”.

“Emerge quindi un quadro molto positivo in termini di investimenti realizzati- chiudono

Priolo-Lori-Mammi-, ancora più valore grazie al lavoro di squadra e di

programmazione integrata condotto dai Consorzi insieme ai Comuni e alla Regione,

che dal 2020 ha in corso o ha programmato 2.361 cantieri per 264 milioni di euro,

tutti volti alla progressiva riduzione del rischio idrogeologico nella nostra montagna”.

I dati consorzio per consorzio

L’andamento nel tempo

Fin qui la fotografia 2020. Tuttavia, se si allarga lo sguardo all’ultimo periodo, ciò che

emerge con tutta evidenza dall’esito del monitoraggio è che anno dopo anno cresce

la percentuale dei contributi montani reinvestiti dalle bonifiche nella lotta contro frane

e dissesto idrogeologico, nonché il numero complessivo dei lavori completati. Si è

infatti passati dal 66,2% del 2016, primo anno di applicazione dei nuovi piani di

classifica e del nuovo sistema di calcolo del contributo, all’81,3% – appunto – del

2020, con un balzo in avanti di 15 punti percentuali. Nello stesso periodo l’aumento

degli investimenti ha fatto registrare un balzo in avanti del 36,4%: da 11,7 milioni a

16,03 milioni. /red

Tutte le notizie su www.regione.emilia-romagna.it, i comunicati nella sezione ‘Agenzia

di informazione e comunicazione’.
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Cronache Dai Campi

L’allarme ANBI: non piove più in
Emilia-Romagna, ormai più arida
che Israele

ROMA – Non piove più: gli effetti del cambiamento climatico
colpiscono in modo evidente il territorio bolognese e romagnolo. A
segnalarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),
sottolineando che le ultime, scarse precipitazioni cadute per lo più
“a macchia di leopardo” in Romagna risalgono a 40 giorni fa.
Dall’inizio dell’anno il totale delle piogge è di circa 170 millimetri,
cioè la metà esatta della media del periodo ed inferiore di almeno il

di  Agricultura.it  - 1 Luglio 2021
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40%  alle precipitazioni registrate nell’arido territorio di Haifa, in
Israele!

È un trend, che si ripete dopo l’anno  più siccitoso in tempi recenti, cioè  il 2020, a conferma dello

stabilizzarsi di una situazione di criticità idrica, accentuata dall’emergenza climatica.

Lo stato del fiume Po preoccupa per la precoce discesa del livello (oggi a circa il 30% della

portata storica): è da lì, infatti, che trae origine il canale C.E.R., indispensabile “autostrada

dell’acqua”, che trasporta risorsa idrica dal Ferrarese a Rimini lungo un tracciato di 135

chilometri; infatti, attualmente la somma delle portate dei fiumi appenninici della regione non

arriva alla metà di quella del canale, oggi pari a 55.000 litri al secondo. Le rilevazioni più

aggiornate segnalano che quest’anno il sistema C.E.R. ha già distribuito oltre 150 milioni di

metri cubi d’acqua a servizio dell’agricoltura, nonché per i potabilizzatori di Romagna Acque e

di Hera-Imola, per il termovalorizzatore dei rifiuti di Bologna (Hera), per l’industria

(petrolchimico di Ravenna e primarie realtà agroindustriali), nonchè per oltre 4.000 ettari di

zone umide, tra cui alcune di importanza internazionale (convenzione di Ramsar).

“E’ la più evidente dimostrazione della multifunzionalità, che possono assumere le opere

idrauliche e che è alla base della nostra progettualità: dai 23 nuovi bacini previsti dal Piano di

Efficientamento della Rete Idraulica ai mille laghetti medio-piccoli della proposta lanciata con

Coldiretti” ricorda Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

I danni della siccità sono comunque gravi: non tutte le aziende del territorio hanno risorsa idrica

sufficiente e tecnologia irrigua, in grado di soddisfare le necessità incombenti, con conseguenti

perdite produttive, che superano anche il 40%. All’assenza di piogge, prologo ad un’estate

“rovente”, si aggiunge, infatti, l’incremento dei fabbisogni idrici, determinati dall’aumento delle

temperature e quindi dell’evapotraspirazione. Per questo, il Consorzio di 2° grado C.E.R. –

Canale Emiliano Romagnolo è costantemente impegnato in una pianificazione progettuale,

mirata ad estendere le superfici irrigate.

“Gli scenari idrici, che si stanno disegnando – commenta Massimo Gargano, Direttore Generale

di ANBI – rappresentano una grandissima responsabilità per i Consorzi di bonifica ed irrigazione,

perché anche solo un giorno di sospensione del servizio porterebbe a gravi danni per

l’economia e l’ambiente.”

“Il cambiamento climatico accentua l’importanza dell’acqua per l’agricoltura e per gli altri usi,

evidenziando il ruolo strategico del Canale Emiliano Romagnolo  per l’economia del territorio –

conclude il Presidente del Consorzio C.E.R., Nicola Dalmonte – Stiamo accelerando la ricerca di

soluzioni utili a rendere sempre più sicuro ed  efficiente il funzionamento degli impianti, avviato

già dallo scorso 25 Febbraio; inoltre, nel centro di ricerca Acqua Campus, stiamo testando

ulteriori innovazioni per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura.”

LEGGI ANCHE

Osservatorio ANBI sulle risorse idriche: desertificazione, è
allarme rosso in Abruzzo, Molise e Sicilia
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Anghiari, maxi restyling sui
corsi d'acqua
GIOVEDÌ, 01 LUGLIO 2021 15:26. INSERITO IN AMBIENTE
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Ampia operazione di riprofilatura del reticolo nel territorio comunale. Entro la
fine dell’estate il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno tornerà in azione per
completare la manutenzione ordinaria con il contenimento della vegetazione,
per preparare fiumi e torrenti alla stagione autunnale.

Via i sedimenti che finivano per “soffocarli” e ritrovate sponde solide, i corsi
d’acqua che scorrono nel territorio comunale di Anghiari hanno ritrovato la loro
funzionalità. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha da poco completato il
maxi restyling che ha rimesso in forma alcuni punti critici del reticolo, causa di
ripetuti allagamenti e piccole alluvioni a terreni e abitazioni.

La riprofilatura ha interessato il
torrente Sovara in località
Tavernelle: qui la sezione di deflusso
era parzialmente compromessa
dall’accumulo di sedimenti di fondo
e da detriti. “L’intervento ha
consentito di migliorare il deflusso
dell’acqua e, contestualmente, -
spiega l’ingegner Enrico Righeschi
del settore difesa del suolo, che, con
l’ingegner Chiara Nanni, responsabile di area, ha seguito i lavori -  di
salvaguardare anche le opere presenti”.

Una difesa di sponda a gabbioni e una scogliera realizzata dall’ente stesso con
fondi provenienti dal piano di sviluppo rurale, che, senza le dovute cure,
rischiavano di perdere efficienza, sono state maggiormente preservate. Un altro
intervento di riprofilatura è stato eseguito sul fosso di Poderino sul bacino delle

Estra per un prese…
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Tweet

Reglie del Piano della Battaglia.

“Anche in questo caso la sezione di deflusso risultava completamente ostruita
tanto da che le acque, anziché scorrere nelle sponde, finivano spesso per
invadere le aree limitrofe, dove sorgono immobili e abitazioni”, commenta
l’ingegner Righeschi.

In questo caso è stata effettuata una riprofilatura dell’alveo con risagomatura
delle sponde che ha reso sicura l’area spesso interessata da sovralluvionamenti
e inondazioni. Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti – come spesso
accade – oggetti abbandonati e rifiuti, fra cui alcuni copertoni, raccolti,
selezionati e indirizzati allo smaltimento secondo le modalità previste dalle
normative vigenti. La lotta al rischio idraulico ad Anghiari e in Valtiberina non si
ferma.

“Nei prossimi mesi – anticipa l’ingegner Chiara Nanni - completeremo l’attività
programmata dal piano annuale, con operazioni di taglio e sfalcio della
vegetazione nel bacino del Sovara e del bacino delle Reglie del piano della
Battaglia per preservare la sicurezza idraulica del territorio comunale e
dell’intera vallata”.

Tags: Anghiari Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
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LAVORI DI MANUTENZIONE PER ARISCIANNE A BARLETTA

Lavori di manutenzione per Ariscianne a Barletta
Aggiudicati i lavori, «Un passo importante per il territorio»
Barletta - giovedì 1 luglio 2021 Comunicato Stampa
"«Il consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ha aggiudicato i lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria finalizzata al ripristino della continuità idraulica ed ambientale del
collettore generale e dei suoi colatori affluenti in località Ariscianne a Barletta. Nei
prossimi giorni prenderà ci sarà la consegna del cantiere». Ad annunciarlo è il consigliere
regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.
«Dopo il finanziamento del progetto da parte della Regione Puglia per una cifra pari a
400mila euro - afferma Caracciolo - l'aggiudicazione dei lavori rappresenta un altro passo
verso un intervento di importanza strategica per tutto il territorio della provincia di
Barletta-Andria-Trani".
«L'intervento di manutenzione straordinaria - prosegue il consigliere regionale -
rappresenta un primo stralcio funzionale di lavori, che ha la finalità di ripristinare la
continuità idraulica dei canali e colatori laterali che costituiscono la foce del canale
Ciappetta-Camaggi. A causa di deposito di sedimenti trasportati dalle acque di deflusso che
naturalmente confluiscono nel tratto terminale del canale, si verifica una sensibile
riduzione della sezione di deflusso favorendo l'abbondante proliferare di vegetazione
arborea ed arbustiva, anche ad alto fusto, che rappresenta un ostacolo al deflusso naturale
delle acque riducendo la sicurezza idraulica del canale».
«Grazie ai lavori pronti a partire nei prossimi giorni - aggiunge il consigliere regionale -
sarà garantita la messa in sicurezza idraulica dei punti più critici dei canali, che
interesseranno lo sfocio al mare, incroci di confluenza del Ciappetta-Camaggi e parte dei
Colatori laterale, in destra e sinistra idraulica, che confluiscono nel Collettore Generale.
Verranno così superate le criticità di una zona che - conclude Caracciolo - ritroverà il suo
equilibrio ambientale e sarà più sicura dal punto di vista logistico».
Ariscianne
Altri contenuti a tema
La città 5 giugno: il ricordo dello studioso barlettano Giuseppe Savasta II 5 giugno 1976 il
professore Giuseppe Savasta fondò l'Archeoclub Federico II
3
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CRONACA

"Da inizio anno in Emilia-Romagna piove meno che in Israele"
Precipitazioni giù e livello del Po che crola del 30 per cento. (E siamo solo all'inizio dell'estate)

Redazione
01 luglio 2021 14:49

econdo le stime del comprensorio del canale emiliano romagnolo, dall'inizio dell'anno la quota di precipitazioni nel bacino toccato

dall'opera idraulica Cer (ca. 300mila etari) sono di circa 170 mm, ovvero "la metà esatta della media pluriennale delle piogge del periodo.

Quindi una pluviometria di almeno il 40% inferiore a quella di Haifa in Israele".

E' la laconica considerazione del consorzio che gestisce l'affluente artificiale per centinaia di colture lungo la pianura emiliano-romagnola. In

queto periodo, proprio per ovviare alla scarsità di precipitazioni, il canale sta trasportando oltre 150 milioni di metri cubi d’acqua dal Po, a

beneficio delle colture e dell’ambiente del comprensorio. Tutti gli impianti idrovori di prelievo accesi per oltre 55mila litri al secondo.

i dati sulle piogge cadute nel comprensorio gestito dal Cer nel primo semestre dell’anno che fanno stimare che il 2021 si attesti come il più

siccitoso di sempre dopo solo il 2020 nel quale piovvero 152mm.

Il livello del fiume Po preoccupa per la precoce discesa del livello (circa 25%- 30% secondo i più recenti dati diffusi dall’Autorità di Bacino

Distrettuale del Fiume Po - MITE) che si spera non prosegua ai ritmi attuali.

In Romagna, ad oggi, scorre solo l’acqua del Cer: la somma delle portate dei fiumi appenninici regionali non arriva a metà di quella del Cer che

oggi è di 55 metri cubi al secondo sollevati dal Po con tutte le pompe idrovore funzionanti a servizio del CER: la cosiddetta Autostrada

dell’Acqua di 135 km dal Grande Fiume a Rimini. Le registrazioni più aggiornate ci dicono che sono già stati distribuiti dal sistema Cer oltre
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150 milioni di metri cubi d’acqua a servizio dei Consorzi di bonifica associati per l’agricoltura, nonché per i potabilizzatori di Romagna Acque

e di Hera-Imola, per il termovalorizzatore dei rifiuti di Bologna (Hera), dell’industria (petrolchimico di Ravenna e agroindustrie tra le quali il

Gruppo Amadori) e di oltre 4.000 ettari di zone umide, alcune di importanza internazionale (Ramsar).

I danni della siccità sono comunque gravi e ricadono sulle imprese agricole del territorio; purtroppo, non tutte le aziende hanno risorsa idrica

sufficiente e tecnologia irrigua in grado di soddisfare le necessità incombenti, con conseguenti perdite produttive  sulle coltivazioni ortive e oltre

il 40% anche sulle colture poco idroesigenti.

Al danno dell’assenza di piogge, e con le previsioni metereologiche di una estate “rovente”, si è infatti aggiunto l’incremento dei fabbisogni

determinati proprio dall’aumento delle temperature e quindi dell’evapotraspirazione. I Consorzi di bonifica associati al CER costantemente alla

ricerca di una pianificazione progettuale mirata per estendere le superfici irrigate nei prossimi anni.

“Il cambiamento climatico mette ancora in maggiore evidenza l’importanza dell’acqua per l’agricoltura e per gli altri usi, e quindi che il CER è

strategico ed indispensabile per l’economia dell’Emilia-Romagna – commenta il presidente del CER Nicola Dalmonte – Per noi questo

scenario rappresenta una grandissima responsabilità perché anche solo un giorno di sospensione del nostro funzionamento porterebbe a gravi

danni alle colture, all’ambiente e non solo. Stiamo accelerando i processi di studio approfondito per individuare tutte le soluzioni praticabili

grazie al contributo del nostro staff, tutte le soluzioni utili per rendere sicuro e sempre più efficiente il funzionamento degli impianti - avviato

nel 2021 già dal 25 febbraio - inoltre la nostra ricerca scientifica sta mettendo a punto ulteriori soluzioni per ottenere la massima produzione

col minimo d’acqua”.  

© Riproduzione riservata
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Emergenza siccità in Emilia-
Romagna: pericoli per
l’agricoltura
Clima fuori controllo, sofferenza idrica e portate del fiume Po a -30%. L'allarme
lanciato da Anbi

Canale Emiliano Romagnolo-CER_ANBI Emilia-Romagna

Le ultime, scarse, piogge che hanno bagnato la terra in Emilia-Romagna sono
cadute a macchia di leopardo e risalgono addirittura a circa 40 giorni fa. Dall’inizio
dell’anno, l’entità delle precipitazioni sul territorio regionale è di circa 170 millimetri,
vale a dire la metà della media del periodo. Giusto per fare un confronto ad ampio
raggio, il dato è sconcertante perché risulta inferiore di almeno il 40% rispetto a
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quelle registrate a Haifa, in Israele.

A fotografare la situazione è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue – Anbi che sottolinea il ripetersi del
trend negativo “dopo l’anno più siccitoso in tempi recenti, cioè il 2020, a conferma
dello stabilizzarsi di una situazione di criticità idrica, accentuata dall’emergenza
climatica”.

L’Autorità Distrettuale del fiume Po rileva che sono caduti circa 20 millimetri di
pioggia rispetto ai 48 attesi (sulla base delle stime medie regionali del periodo
2001-2020). Calcolando le precipitazioni da inizio anno, resta un deficit medio
regionale, sul clima 2001-2020, di circa 116 millimetri (- 34%), con punte più elevate
sul settore orientale (Romagna, rilievi del Bolognese e aree limitrofe), dove si
calcolano deficit tra 150 e 200 millimetri pari ad oltre il 50 % delle piogge in meno.

Sofferenza idrica del Po: preoccupa l’impatto
sull’agricoltura

In un panorama caratterizzato da un generale calo delle disponibilità idriche del
Paese, soprattutto al Centro Nord, è ancora una volta il fiume Po ad attirare
l’attenzione: infatti, pur dopo un maggio piovoso, la sua portata si è
indicativamente dimezzata rispetto alla media storica, e a Pontelagoscuro, alle
porte del maggio scorso, la situazione era simile a quella di inizio luglio 2020,
anticipando di circa un mese, una chiara situazione di sofferenza idrica.

Lo stato del Grande Fiume preoccupa non poco per la precoce discesa del livello
delle acque, che arrivano a toccare circa il 30% della sua portata storica. Le dirette
conseguenze sulla distribuzione della risorsa idrica sui territori, per il tramite del
Canale Emiliano Romagnolo, una delle più importanti opere idrauliche italiane,
sono evidenti. Mediante derivazione dal fiume Po, e lungo un tracciato di 135
chilometri, il C.E.R. consente l’approvvigionamento idrico di un’area estesa su oltre
3000 km2, che attraversa le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e
Ravenna, tra le più produttive a livello internazionale sotto il profilo industriale e
agricolo.

Fiume Po, le portate sono in calo del 30%

L’Autorità Distrettuale rileva come anche i sottobacini del Po patiscano le elevate
temperature delle scorse settimane (il torrente Enza è ai minimi storici) con
massime di 32-34 gradi, tra 1 e 3 gradi superiori al clima degli ultimi 20 anni e locali
punte giornaliere a 35-36 gradi. Sono molte le zone del Distretto maggiormente
colpite dalla siccità: il Biellese, l’Astigiano e il Cuneese, nel Basso Piemonte,
oltre alla città di Torino.

In Romagna, l’allerta rimane alta, soprattutto nelle zone del Delta (Ferrara e
Rovigo), dove il monitoraggio è costante per scongiurare possibili criticità derivanti
dall’intrusione del cuneo salino, ma negli ultimi giorni sono sotto osservazione
anche le zone del Piacentino e il Parmense. In Lombardia è drastico il calo della
riserva idrica, che segna – 8.5% nella settimana appena trascorsa.
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Il Canale Emiliano Romagnolo, l’autostrada dell’acqua che può
scongiurare la crisi idrica

Le rilevazioni più aggiornate segnalano che quest’anno il sistema C.E.R. ha già
distribuito oltre 150 milioni di metri cubi d’acqua a servizio dei settori agricolo,
industriale, civile e ambientale. I danni causati dalla siccità sono gravi e mettono
in pericolo raccolti e attività economiche: “Non tutte le aziende del territorio
hanno risorsa idrica sufficiente e tecnologia irrigua, in grado di soddisfare le
necessità incombenti, con conseguenti perdite produttive, che superano anche il
40%” fa sapere ANBI.

All’assenza di piogge, si aggiunge, infatti, l’incremento dei fabbisogni idrici,
determinati dall’aumento delle temperature e quindi dell’evapotraspirazione. Per
questi motivi emergenziali, il Consorzio di 2° grado del Canale Emiliano Romagnolo
“è costantemente impegnato in una pianificazione progettuale, mirata a estendere le
superfici irrigate”.

“Il cambiamento climatico accentua l’importanza dell’acqua per l’agricoltura e per gli
altri usi, evidenziando il ruolo strategico del Canale Emiliano Romagnolo  per
l’economia del territorio – afferma il presidente del Consorzio C.E.R., Nicola
Dalmonte – Stiamo accelerando la ricerca di soluzioni utili a rendere sempre più
sicuro ed  efficiente il funzionamento degli impianti. Inoltre, nel centro di ricerca
Acqua Campus, stiamo testando ulteriori innovazioni per ottimizzare l’utilizzo
dell’acqua in agricoltura”.
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?E URGENTE MUOVERE IL PRIMO PASSO DEL RECOVERY PLAN IN CAMPANIA

?È urgente muovere il primo passo del Recovery Plan in Campania
Published Luglio 1, 2021 Comments O
Regione deve definire in tempi stretti i criteri di selezione dei progetti
L'Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue - Anbi
Campania esprime soddisfazione per l'approssimarsi dei tempi per la presentazione dei
progetti irrigui e di gestione delle acque sulla misura "Investimento 4.3" del Piano
nazionale di ripresa e resilienza gestita dal ministero per le Politiche agricole e rivolta a
finanziare "Investimenti nella resilienza dell'ecosistema irriguo per una migliore gestione
delle risorse idriche" . Entro la fine di giugno la Regione Campania - Direzione generale
alle Politiche agricole, deve definire infatti i criteri di selezione dei progetti, che vanno
scelti entro settembre prossimo.
" Nell'incontro avuto giorni fa con l'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo, al quale diamo
atto del lavoro sin qui fatto - afferma il presidente di Anbi Campania, Vito Busillo - abbiamo
chiaramente detto che per i Consorzi di bonifica e irrigazione tutte le 25 opere del parco
progetti sono prioritarie ed anche cantierabili e per un valore di 100 milioni di euro , a
fronte di una provvista sulla misura 'Investimento 4.3' del Pnrr a regia Mipaaf di 880 milioni
, soldi che andranno spesi per il 40% al Sud : si tratta di un' occasione unica per ampliare
le aree di risparmio idrico dotando gli impianti di strumenti di misura dell'acqua consumata
e per ampliare le aree irrigue ."
Ma Busillo ricorda anche come "Nel Recovery Plan sono previsti anche interventi per la
difesa idrogeologica , sui quali i Consorzi della Campania dispongono di ben 193 progetti
per oltre 623 milioni di euro e rispetto ai quali attendiamo un confronto urgente per la
definizione dei criteri di selezione dell'assessore all'Ambiente Fulvio Bonavitacola ".
II presidente Anbi Campania infine sottolinea: "E il momento delle scelte, occorre fare
bene e presto per avviare tutti gli investimenti necessari allo sviluppo delle imprese
agricole e alla tenuta del territorio".
Category Ambiente/Agricoltura Views 6
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Estate rovente e niente piogge. Anbi: “L’Emilia-
Romagna è più arida di Israele”
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in modo evidente il territorio bolognese e romagnolo. A segnalarlo è

l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio

e delle acque irrigue (Anbi), sottolineando che le ultime, scarse

precipitazioni cadute per lo più “a macchia di leopardo” in Romagna

risalgono a 40 giorni fa. Dall’inizio dell’anno il totale delle piogge è di circa

170 millimetri, cioè la metà esatta della media del periodo ed inferiore di

almeno il 40% alle precipitazioni registrate nell’arido territorio di Haifa, in

Israele.

È un trend, che si ripete dopo l’anno più siccitoso in tempi recenti, cioè il

2020, a conferma dello stabilizzarsi di una situazione di criticità idrica,

accentuata dall’emergenza climatica. Lo stato del fiume Po preoccupa per

la precoce discesa del livello (oggi a circa il 30% della portata storica): è da

lì, infatti, che trae origine il canale Cer, indispensabile “autostrada

dell’acqua”, che trasporta risorsa idrica dal Ferrarese a Rimini lungo un

tracciato di 135 chilometri; infatti, attualmente la somma delle portate dei

fiumi appenninici della regione non arriva alla metà di quella del canale,

oggi pari a 55.000 litri al secondo. Le rilevazioni più aggiornate segnalano

che quest’anno il sistema Cer ha già distribuito oltre 150 milioni di metri

cubi d’acqua a servizio dell’agricoltura, nonché per i potabilizzatori di

Romagna Acque e di Hera-Imola, per il termovalorizzatore dei rifiuti di

Bologna (Hera), per l’industria (petrolchimico di Ravenna e primarie realtà

agroindustriali), nonchè per oltre 4.000 ettari di zone umide, tra cui alcune

di importanza internazionale (convenzione di Ramsar).

“È la più evidente dimostrazione della multifunzionalità, che possono

assumere le opere idrauliche e che è alla base della nostra progettualità:

dai 23 nuovi bacini previsti dal Piano di Efficientamento della Rete Idraulica

ai mille laghetti medio-piccoli della proposta lanciata con Coldiretti” ricorda

Francesco Vincenzi, presidente di Anbi.

I danni della siccità sono comunque gravi: non tutte le aziende del territorio

hanno risorsa idrica sufficiente e tecnologia irrigua, in grado di soddisfare

le necessità incombenti, con conseguenti perdite produttive, che superano

anche il 40%. All’assenza di piogge, prologo ad un’estate “rovente”, si

aggiunge, infatti, l’incremento dei fabbisogni idrici, determinati

dall’aumento delle temperature e quindi dell’evapotraspirazione. Per

questo, il Consorzio di secondo grado Cer – Canale Emiliano Romagnolo è

costantemente impegnato in una pianificazione progettuale, mirata ad

estendere le superfici irrigate. “Gli scenari idrici, che si stanno disegnando-

commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di Anbi- rappresentano
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una grandissima responsabilità per i Consorzi di bonifica ed irrigazione,

perché anche solo un giorno di sospensione del servizio porterebbe a gravi

danni per l’economia e l’ambiente”.

Il cambiamento climatico “accentua l’importanza dell’acqua per

l’agricoltura e per gli altri usi, evidenziando il ruolo strategico del Canale

emiliano romagnolo per l’economia del territorio- conclude il presidente del

Consorzio Cer, Nicola Dalmonte-. Stiamo accelerando la ricerca di soluzioni

utili a rendere sempre più sicuro ed efficiente il funzionamento degli

impianti, avviato già dallo scorso 25 febbraio; inoltre, nel centro di ricerca

Acqua Campus, stiamo testando ulteriori innovazioni per ottimizzare

l’utilizzo dell’acqua in agricoltura”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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Estate rovente e niente piogge. Anbi:
“L’Emilia-Romagna è più arida di
Israele”
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l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e

delle acque irrigue (Anbi), sottolineando che le ultime, scarse precipitazioni

cadute per lo più “a macchia di leopardo” in Romagna risalgono a 40 giorni fa.

Dall’inizio dell’anno il totale delle piogge è di circa 170 millimetri, cioè la metà

esatta della media del periodo ed inferiore di almeno il 40% alle precipitazioni

registrate nell’arido territorio di Haifa, in Israele.

È un trend, che si ripete dopo l’anno più siccitoso in tempi recenti, cioè il 2020,

a conferma dello stabilizzarsi di una situazione di criticità idrica, accentuata

dall’emergenza climatica. Lo stato del fiume Po preoccupa per la precoce

discesa del livello (oggi a circa il 30% della portata storica): è da lì, infatti, che

trae origine il canale Cer, indispensabile “autostrada dell’acqua”, che trasporta

risorsa idrica dal Ferrarese a Rimini lungo un tracciato di 135 chilometri; infatti,

attualmente la somma delle portate dei fiumi appenninici della regione non

arriva alla metà di quella del canale, oggi pari a 55.000 litri al secondo. Le

rilevazioni più aggiornate segnalano che quest’anno il sistema Cer ha già

distribuito oltre 150 milioni di metri cubi d’acqua a servizio dell’agricoltura,

nonché per i potabilizzatori di Romagna Acque e di Hera-Imola, per il

termovalorizzatore dei rifiuti di Bologna (Hera), per l’industria (petrolchimico di

Ravenna e primarie realtà agroindustriali), nonchè per oltre 4.000 ettari di zone

umide, tra cui alcune di importanza internazionale (convenzione di Ramsar).

“È la più evidente dimostrazione della multifunzionalità, che possono

assumere le opere idrauliche e che è alla base della nostra progettualità: dai

23 nuovi bacini previsti dal Piano di Efficientamento della Rete Idraulica ai

mille laghetti medio-piccoli della proposta lanciata con Coldiretti” ricorda

Francesco Vincenzi, presidente di Anbi.

I danni della siccità sono comunque gravi: non tutte le aziende del territorio

hanno risorsa idrica sufficiente e tecnologia irrigua, in grado di soddisfare le

necessità incombenti, con conseguenti perdite produttive, che superano anche

il 40%. All’assenza di piogge, prologo ad un’estate “rovente”, si aggiunge,

infatti, l’incremento dei fabbisogni idrici, determinati dall’aumento delle

temperature e quindi dell’evapotraspirazione. Per questo, il Consorzio di

secondo grado Cer – Canale Emiliano Romagnolo è costantemente impegnato

in una pianificazione progettuale, mirata ad estendere le superfici irrigate. “Gli

scenari idrici, che si stanno disegnando- commenta Massimo Gargano,

Draghi: "Momento
favorevole per l'Italia,
lo Stato avrà un ruolo
cruciale per la ripresa"

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 53



Direttore Generale di Anbi- rappresentano una grandissima responsabilità per i

Consorzi di bonifica ed irrigazione, perché anche solo un giorno di sospensione

del servizio porterebbe a gravi danni per l’economia e l’ambiente”.

Il cambiamento climatico “accentua l’importanza dell’acqua per l’agricoltura e

per gli altri usi, evidenziando il ruolo strategico del Canale emiliano romagnolo

per l’economia del territorio- conclude il presidente del Consorzio Cer, Nicola

Dalmonte-. Stiamo accelerando la ricerca di soluzioni utili a rendere sempre

più sicuro ed efficiente il funzionamento degli impianti, avviato già dallo scorso

25 febbraio; inoltre, nel centro di ricerca Acqua Campus, stiamo testando

ulteriori innovazioni per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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  1 Luglio 2021

Estate rovente e niente piogge. Anbi:
“L’Emilia-Romagna è più arida di Israele”

ROMA – Non piove più: gli effetti del cambiamento climatico colpiscono in modo evidente il territorio bolognese e

romagnolo. A segnalarlo è l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque

irrigue (Anbi), sottolineando che le ultime, scarse precipitazioni cadute per lo più “a macchia di leopardo” in Romagna

risalgono a 40 giorni fa. Dall’inizio dell’anno il totale delle piogge è di circa 170 millimetri, cioè la metà esatta della

media del periodo ed inferiore di almeno il 40% alle precipitazioni registrate nell’arido territorio di Haifa, in Israele.

È un trend, che si ripete dopo l’anno più siccitoso in tempi recenti, cioè il 2020, a conferma dello stabilizzarsi di una

situazione di criticità idrica, accentuata dall’emergenza climatica. Lo stato del fiume Po preoccupa per la precoce

discesa del livello (oggi a circa il 30% della portata storica): è da lì, infatti, che trae origine il canale Cer, indispensabile

“autostrada dell’acqua”, che trasporta risorsa idrica dal Ferrarese a Rimini lungo un tracciato di 135 chilometri; infatti,

attualmente la somma delle portate dei fiumi appenninici della regione non arriva alla metà di quella del canale, oggi

pari a 55.000 litri al secondo. Le rilevazioni più aggiornate segnalano che quest’anno il sistema Cer ha già distribuito

oltre 150 milioni di metri cubi d’acqua a servizio dell’agricoltura, nonché per i potabilizzatori di Romagna Acque e di

Hera-Imola, per il termovalorizzatore dei rifiuti di Bologna (Hera), per l’industria (petrolchimico di Ravenna e primarie

realtà agroindustriali), nonchè per oltre 4.000 ettari di zone umide, tra cui alcune di importanza internazionale

(convenzione di Ramsar).

“È la più evidente dimostrazione della multifunzionalità, che possono assumere le opere idrauliche e che è alla base

della nostra progettualità: dai 23 nuovi bacini previsti dal Piano di Efficientamento della Rete Idraulica ai mille laghetti

medio-piccoli della proposta lanciata con Coldiretti” ricorda Francesco Vincenzi, presidente di Anbi.

I danni della siccità sono comunque gravi: non tutte le aziende del territorio hanno risorsa idrica sufficiente e tecnologia

irrigua, in grado di soddisfare le necessità incombenti, con conseguenti perdite produttive, che superano anche il 40%.

All’assenza di piogge, prologo ad un’estate “rovente”, si aggiunge, infatti, l’incremento dei fabbisogni idrici, determinati

dall’aumento delle temperature e quindi dell’evapotraspirazione. Per questo, il Consorzio di secondo grado Cer – Canale

Emiliano Romagnolo è costantemente impegnato in una pianificazione progettuale, mirata ad estendere le superfici

irrigate. “Gli scenari idrici, che si stanno disegnando- commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di Anbi-

rappresentano una grandissima responsabilità per i Consorzi di bonifica ed irrigazione, perché anche solo un giorno di

sospensione del servizio porterebbe a gravi danni per l’economia e l’ambiente”.

Il cambiamento climatico “accentua l’importanza dell’acqua per l’agricoltura e per gli altri usi, evidenziando il ruolo
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strategico del Canale emiliano romagnolo per l’economia del territorio- conclude il presidente del Consorzio Cer, Nicola

Dalmonte-. Stiamo accelerando la ricerca di soluzioni utili a rendere sempre più sicuro ed efficiente il funzionamento

degli impianti, avviato già dallo scorso 25 febbraio; inoltre, nel centro di ricerca Acqua Campus, stiamo testando ulteriori

innovazioni per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Estate rovente e niente piogge. Anbi: “L’Emilia-Romagna è più arida di Israele” proviene da Ragionieri e

previdenza.
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CUNEO SALINO IN POLESINE L'ALLARME DI COLDIRETTI "DOBBIAMO MONITORARE" -
CRONACA

Pubblicato il 1 luglio 2021
Cuneo salino in Polesine L'allarme di Coldiretti "Dobbiamo monitorare"
II direttore Parizzi spiega che "negli ultimi anni il fenomento ha assunto proporzioni
preoccupanti"
Invia tramite email
Pompe in azione nel basso Polesine, non solo per il controllo del livello delle acque, ma
anche per evitare il disastroso fenomeno della risalita cuneo salino. Se il consorzio di
bonifica Delta del Po è la cabina di regia del controllo di questo fenomeno, sono gli
agricoltori della parte del Polesine più vicina a la mare a dover...
Pompe in azione nel basso Polesine, non solo per il controllo del livello delle acque, ma
anche per evitare il disastroso fenomeno della risalita cuneo salino. Se il consorzio di
bonifica Delta del Po è la cabina di regia del controllo di questo fenomeno, sono gli
agricoltori della parte del Polesine più vicina a la mare a dover confrontarsi con l'acqua
salata che se usata per le irrigazioni potrebbe bruciare le colture. Questo fenomeno ben
conosciuto nelle zone deltizie: quando per la siccità il livello del fiume Po scende sotto una
certa soglia, l'acqua del mare Adriatico risale e raggiunge l'entro terra. A causa dei
cambiamenti climatici si alternano periodi di siccità a violente bombe d'acqua e il
fenomeno della risalita del cuneo salino è sempre più frequente, purtroppo un
appuntamento a cui si assiste ogni estate. "Mentre negli anni '50 - '60 l'intrusione salina era
limitata a circa 3 km dalla foce, negli anni 2000 la presenza del sale è stata rilevata a oltre
30 km - spiega Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti Rovigo - II fenomeno ha assunto negli
ultimi decenni proporzioni sempre più preoccupanti. I motivi dell'aggravarsi possono
essere ricercati nella subsidenza, nell'eustatismo marino, nell'approfondimento di alcuni
tratti del fiume a causa di prelievi di inerti ed infine nei consistenti attingimenti di acqua
per usi industriali, civili ed irrigui a monte che hanno considerevolmente ridotto le portate
di magra. Siamo costantemente in contatto con il Consorzio di bonifica Delta del Po che ci
aggiorna con i dati in tempo reale". Non soffre di questa condizione estrema solo
l'agricoltura, II problema riguarda anche gli acquedotti, le centrali di potabilizzazione".
© Riproduzione riservata

[ CUNEO SALINO IN POLESINE L'ALLARME DI COLDIRETTI "DOBBIAMO MONITORARE" -
CRONACA]
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Home  NEWS  Siccità: scatta il divieto di irrigazione nel Fucino

Attualità NEWS PRIMA PAGINA SLIDE TV

Siccità: scatta il divieto di irrigazione nel
Fucino

Stop all'irrigazione nel Fucino tutte le domeniche fino al 15 agosto

Pubblicato da Redazione IMN  1 Luglio 2021  0

Con la firma del Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, è stato ufficialmente siglato ieri il
Protocollo d’Intesa per la gestione della siccità nel Fucino, stagione 2021, cui hanno
aderito i Comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi,
Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, il Consorzio di Bonifica
Ovest Bacino Liri-Garigliano, Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione degli
Agricoltori Italiani.

Il documento, per la cui stesura si era già tenuta una riunione preliminare presso la
Prefettura, è stato redatto anche in considerazione della comprovata adeguatezza
dell’analogo protocollo sottoscritto per l’anno 2020, che aveva dimostrato efficacia
per le finalità di tutela delle falde utilizzate per uso non solo agricolo, ma anche
potabile e industriale, consentendo una razionale programmazione dell’irrigazione
nelle diverse zone del territorio, mediante politiche condivise di contenimento del
consumo dell’acqua, al fine di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica e di assicurarne
un’equa distribuzione su tutto il territorio agricolo.
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 ARTICOLO PRECEDENTE

Con l’attivazione del Protocollo, in vigore fino al prossimo 15 agosto, i Sindaci si
impegnano, con ordinanza univoca e congiunta, a provvedere alla sospensione
dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale
di competenza, dalle ore 00:00 alle ore 24.00 di domenica 11 luglio, e per le
successive domeniche, con pari orario, sino al 15 agosto.

Il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano si impegna a provvedere
all’attività di integrazione idrica, mediante accensione dei pozzi, in maniera funzionale
alle esigenze agricole e ambientali del territorio, programmando l’irrigazione tra le
diverse zone secondo un meccanismo di rotazione: il ricorso alla sospensione è
previsto soltanto in estrema ipotesi.

Le Associazioni di categoria Confagricoltura L’Aquila, Federazione Provinciale
Coldiretti L’Aquila e Confederazione Italiana Agricoltori L’Aquila si impegnano a
divulgare e a supportare le determinazioni conseguenti a questo accordo, dandone
ampia diffusione ai propri associati.

La Prefettura dell’Aquila, in un’ottica di collaborazione istituzionale, si impegna a
promuovere verifiche di monitoraggio e ad assumere ogni elemento informativo utile
alla gestione della siccità, con l’apporto di una “cabina di regia” composta da tutti i
firmatari del Protocollo.

Il Prefetto ha espresso ampia soddisfazione per la firma del documento che, oltre a
tutelare gli interessi degli addetti alla filiera dell’agricoltura, permetterà di
raggiungere gli scopi prefissati evitando lo spreco dell’acqua, un bene comune e una
risorsa indispensabile per tutti.

FUCINO IRRIGAZIONE FUCINO

CONDIVIDI  0  0        
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      VARIANTE DELTA COVID ITALIA COVID TOSCANA CONTE-GRILLO TASSA SUL PANINO LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Firenze Cosa Fare Sport

Pubblicato il 1 luglio 2021

Finalmente l’Arno torna a unire
Arrivano gli interventi per la rinascita del fiume, che interesseranno l’asse Isolotto-Badia a Settimo

   

   Home >  Firenze >  Cronaca >  Finalmente L’Arno Torna A Unire

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Orrore in mare, strage di donne e
bambini

Sistemazione dello sbocco della Greve, mobilità ciclabile sull’asse Isolotto
Badia a Settimo, interconnessione tra le due rive per dare soluzioni alla
mobilità su rotaia. Sono i caposaldi degli interventi sull’Arno che
valorizzeranno il tratto di fiume sul territorio comunale di Scandicci. Il
sindaco Fallani è tra i sottoscrittori del Patto per l’Arno, dalla sorgente al
mare, promosso dall’Autorità di Bacino, dai consorzi di bonifica toscanni e
da Anci....
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      MALIKA VARIANTE DELTA COVID ITALIA TASSA SUL PANINO LUANA LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Arezzo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 1 luglio 2021Maxi restyling sui corsi d'acqua ad Anghiari

Ampia operazione di riprofilatura del reticolo nel territorio comunale della Bonifica

   

   Home >  Arezzo >  Cronaca >  Maxi Restyling Sui Corsi D'Acqua...
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Arezzo, 1 luglio 2021 ‐ Via i sedimenti che finivano per “soffocarli” e

ritrovate sponde solide, i corsi d’acqua che scorrono nel territorio

comunale di Anghiari hanno ritrovato la loro funzionalità.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha da poco completato il maxi

restyling che ha rimesso in forma alcuni punti critici del reticolo, causa di

ripetuti allagamenti e piccole alluvioni a terreni e abitazioni.

La riprofilatura ha interessato il torrente Sovara in località Tavernelle: qui la

sezione di deflusso era parzialmente compromessa dall’accumulo di

sedimenti di fondo e da detriti. “L’intervento ha consentito di migliorare il

deflusso dell’acqua e, contestualmente, ‐ spiega l’ingegner Enrico Righeschi

del settore difesa del suolo, che, con l’ingegner Chiara Nanni, responsabile

di area, ha seguito i lavori ‐  di salvaguardare anche le opere presenti”.

Una difesa di sponda a gabbioni e una scogliera realizzata dall’ente stesso

con fondi provenienti dal piano di sviluppo rurale, che, senza le dovute

cure, rischiavano di perdere efficienza, sono state maggiormente preservate.

Un altro intervento di riprofilatura è stato eseguito sul fosso di Poderino sul

bacino delle Reglie del Piano della Battaglia.
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“Anche in questo caso la sezione di deflusso risultava completamente

ostruita tanto da che le acque, anziché scorrere nelle sponde, finivano

spesso per invadere le aree limitrofe, dove sorgono immobili e abitazioni”,

commenta l’ingegner Righeschi.

In questo caso è stata effettuata una riprofilatura dell’alveo con 

risagomatura delle sponde che ha reso sicura l’area spesso interessata da

sovralluvionamenti e inondazioni.

Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti – come spesso accade –

oggetti abbandonati e rifiuti, fra cui alcuni copertoni, raccolti, selezionati e

indirizzati allo smaltimento secondo le modalità previste dalle normative

vigenti.

La lotta al rischio idraulico ad Anghiari e in Valtiberina non si ferma.

“Nei prossimi mesi – anticipa l’ingegner Chiara Nanni ‐  completeremo

l’attività programmata dal piano annuale, con operazioni di taglio e sfalcio

della vegetazione nel bacino del Sovara e del bacino delle Reglie del piano

della Battaglia per preservare la sicurezza idraulica del territorio comunale e

dell’intera vallata”.

© Riproduzione riservata
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Home   AMBIENTE

Firma del Protocollo d’Intesa per la
gestione della siccità nel Fucino

Cinzia Torraco

—  1 Luglio 2021 @12:25 in AMBIENTE 2 min di lettura   

 Facebook  Twitter  Linkedin    

L’AQUILA – Con la  rma del Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, è stato

u cialmente siglato ieri il Protocollo d’Intesa per la gestione della siccità nel

Fucino, stagione 2021, cui hanno aderito i Comuni di Aielli, Avezzano, Celano,

Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei

Marsi e Trasacco, il Consorzio di Boni ca Ovest Bacino Liri-Garigliano,

Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione degli Agricoltori Italiani.

Il documento, per la cui stesura si era già tenuta una riunione preliminare

presso la Prefettura, è stato redatto anche in considerazione della comprovata

adeguatezza dell’analogo protocollo sottoscritto per l’anno 2020, che aveva

dimostrato e cacia per le  nalità di tutela delle falde utilizzate per uso non

solo agricolo, ma anche potabile e industriale, consentendo una razionale

STO ITALIA SRL

GENERAL TRACTOR
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Redazione

programmazione dell’irrigazione nelle diverse zone del territorio, mediante

politiche condivise di contenimento del consumo dell’acqua, al  ne di

ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica e di assicurarne un’equa distribuzione

su tutto il territorio agricolo.

Con l’attivazione del Protocollo, in vigore  no al prossimo 15 agosto, i Sindaci

si impegnano, con ordinanza univoca e congiunta, a provvedere alla

sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del

territorio comunale di competenza, dalle ore 00:00 alle ore 24.00 di domenica

11 luglio, e per le successive domeniche, con pari orario, sino al 15 agosto.

Il Consorzio di Boni ca Ovest Bacino Liri-Garigliano si impegna a provvedere

all’attività di integrazione idrica, mediante accensione dei pozzi, in maniera

funzionale alle esigenze agricole e ambientali del territorio, programmando

l’irrigazione tra le diverse zone secondo un meccanismo di rotazione: il ricorso

alla sospensione è previsto soltanto in estrema ipotesi.

Le Associazioni di categoria Confagricoltura L’Aquila, Federazione Provinciale

Coldiretti L’Aquila e Confederazione Italiana Agricoltori L’Aquila si impegnano a

divulgare e a supportare le determinazioni conseguenti a questo accordo,

dandone ampia di usione ai propri associati. La Prefettura dell’Aquila, in

un’ottica di collaborazione istituzionale, si impegna a promuovere veri che di

monitoraggio e ad assumere ogni elemento informativo utile alla gestione

della siccità, con l’apporto di una “cabina di regia” composta da tutti i  rmatari

del Protocollo. Il Prefetto ha espresso ampia soddisfazione per la  rma del

documento che, oltre a tutelare gli interessi degli addetti alla  liera

dell’agricoltura, permetterà di raggiungere gli scopi pre ssati evitando lo

spreco dell’acqua, un bene comune e una risorsa indispensabile per tutti.

Tag:  fucino PREFETTURA DELL'AQUILA siccita torraco
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G I O V E D Ì  1  L U G L I O  2 0 2 1

Piogge assenti e temperature elevate: allarme
siccità per il Po. A rischio anche l’agricoltura

 tratto da https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/29/piogge‐

assenti‐e‐temperature‐elevate‐allarme‐siccita‐per‐il‐po‐a‐rischio‐

anche‐lagricoltura/6245849/

"Da inizio anno, rincara il Cer, nel Bolognese e in

Romagna le piogge si sono dimezzate: 170 millimetri, per

una pluviometria inferiore di almeno il 40% rispetto ad

Haifa, in Israele. È il secondo anno più siccitoso di

sempre, superato solo dal 2020 quando le piogge si

fermarono a 152 millimetri"

di F. Q. | 29 GIUGNO 2021
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Post più recente Post più vecchio

"La siccità sta prosciugando il Po e, di

conseguenza, soffre l’agricoltura di tutta la valle.

Le piogge assenti e le temperature già

alte hanno fato scattare l’allarme dell’Autorità

Distrettuale del fiume Po e dal Canale Emiliano

Romagnolo (Cer). A giugno, spiegano dall’Autorità,

in Emilia-Romagna sono caduti 20 millimetri di

precipitazioni contro una media di 48 negli ultimi

20 anni.

Da inizio anno, rincara il Cer, nel Bolognese e in

Romagna le piogge si sono dimezzate: 170

millimetri, per una pluviometria inferiore di

almeno il 40% rispetto ad Haifa, in Israele. È

il secondo anno più siccitoso di sempre,

superato solo dal 2020 quando le piogge si

fermarono a 152 millimetri. In generale il crollo

delle portate è del 30%. In Romagna, dove non

piove da 40 giorni, scorre solo l’acqua del Canale

Emiliano Romagnolo, i cui 135 chilometri sono

serviti dalle pompe idrovore in funzione sul Po per

alimentare i Consorzi di bonifica associati per

l’agricoltura, i potabilizzatori di Romagna Acque ed

Hera Imola, il termovalorizzatore Hera di Bologna,

l’industria e oltre 4mila ettari di zone umide."

PUBBLICATO DA GIORGIO L IBRALATO A 05:04  

N E S S U N  C O M M E N T O :
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Q U A L E  P R O P O S T A  P E R  I L  P R O G R A M M A  A M M I N I S T R A T I V O ?

Cambiamento climatico, lo studio sugli
effetti in Italia: dalla perdita di massa dei
ghiacciai all’innalzamento marino che
minaccia Venezia

Nel 2020 più della metà dell’elettricità
europea è stata prodotta da fonti
rinnovabili. Fossile sorpassato per la prima
volta
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Violenze in carcere, un
detenuto su una sedia
a rotelle: «Ci hanno
massacrato, volevano
toglierci dignità»

Violenze in carcere, un detenuto su una sedia a rotelle: «Ci hanno
massacrato, volevano toglierci dignità»

I corsi d'acqua tornano come nuovi
  

Operazione di maxi restyling nella zona
con l'azione del Consorzio di Bonifica

ANGHIARI — Sono stati eliminati i sedimenti e
ritrovate sponde solide: i corsi d’acqua che scorrono nel
territorio comunale di Anghiari hanno riacquistato la loro
funzionalità.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha da poco
completato il maxi restyling che ha rimesso in forma
alcuni punti critici del reticolo, causa di ripetuti
allagamenti e piccole alluvioni a terreni e abitazioni.

La riprofilatura ha interessato il torrente Sovara in località Tavernelle: qui la sezione di deflusso era
parzialmente compromessa dall’accumulo di sedimenti di fondo e da detriti. “L’intervento ha consentito di
migliorare il deflusso dell’acqua e, contestualmente - spiega l’ingegner Enrico Righeschi del settore difesa del
suolo, che, con l’ingegnere Chiara Nanni, responsabile di area, ha seguito i lavori - di salvaguardare anche le
opere presenti”.

Una difesa di sponda a gabbioni e una scogliera realizzata dall’ente stesso con fondi provenienti dal piano di
sviluppo rurale, che, senza le dovute cure, rischiavano di perdere efficienza, sono state maggiormente preservate.
Un altro intervento di riprofilatura è stato eseguito sul fosso di Poderino sul bacino delle Reglie del Piano
della Battaglia.

“Anche in questo caso la sezione di deflusso risultava completamente ostruita tanto da che le acque, anziché
scorrere nelle sponde, finivano spesso per invadere le aree limitrofe, dove sorgono immobili e abitazioni”
commenta l’ingegner Righeschi.

In questo caso è stata effettuata una riprofilatura dell’alveo con risagomatura delle sponde che ha reso sicura
l’area spesso interessata da sovralluvionamenti e inondazioni.

 Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Secondo Ponte sul Tevere, c'è la
sovrastruttura

Oggi termina il varo dell’infrastruttura e
saranno collegate le due sponde del
fiume. Opera nei tempi, nonostante
alcuni imprevisti burocratici

DOMANI AVVENNE
Cercasi agente della Municipale
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 Consiglio comunale, domani la seduta
 Muro ricostruito, l'Infernaccio ora è sicuro
 Nuova seduta per il consiglio comunale

Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti – come spesso accade – oggetti abbandonati e rifiuti, fra cui
alcuni copertoni, raccolti, selezionati e indirizzati allo smaltimento secondo le modalità previste dalle normative
vigenti. La lotta al rischio idraulico ad Anghiari e in Valtiberina non si ferma.

“Nei prossimi mesi – anticipa Nanni - completeremo l’attività programmata dal piano annuale, con operazioni di
taglio e sfalcio della vegetazione nel bacino del Sovara e del bacino delle Reglie del piano della Battaglia per
preservare la sicurezza idraulica del territorio comunale e dell’intera vallata”.

Fotogallery

Bollettino 30 Giugno
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N

Giovedì, 1 Luglio 2021  Nubi sparse con ampie schiarite  Accedi

ECONOMIA

Allarme siccità, la preoccupazione dell'Anbi: "Emilia-Romagna ormai
più arida di Israele"
È un trend che si ripete dopo l'anno più siccitoso in tempi recenti, cioè il 2020, a conferma dello stabilizzarsi di una situazione di criticità idrica, accentuata dall'emergenza

climatica

Redazione
01 luglio 2021 14:39

on piove più: gli effetti del cambiamento climatico colpiscono in modo evidente il territorio bolognese e romagnolo. A segnalarlo è

l'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), sottolineando che le ultime,

scarse precipitazioni cadute per lo più "a macchia di leopardo" in Romagna risalgono a 40 giorni fa. Dall'inizio dell'anno il totale delle piogge è

di circa 170 millimetri, cioè la metà esatta della media del periodo e inferiore di almeno il 40% alle precipitazioni registrate nell'arido territorio

di Haifa, in Israele. È un trend che si ripete dopo l'anno più siccitoso in tempi recenti, cioè il 2020, a conferma dello stabilizzarsi di una

situazione di criticità idrica, accentuata dall'emergenza climatica.

Lo stato del fiume Po preoccupa per la precoce discesa del livello (oggi a circa il 30% della portata storica): è da lì, infatti, che trae origine il

canale Cer, indispensabile "autostrada dell'acqua", che trasporta risorsa idrica dal Ferrarese a Rimini lungo un tracciato di 135 chilometri;

infatti, attualmente la somma delle portate dei fiumi appenninici della regione non arriva alla metà di quella del canale, oggi pari a 55.000 litri al

secondo. Le rilevazioni più aggiornate segnalano che quest'anno il sistema Cer ha già distribuito oltre 150 milioni di metri cubi d'acqua a

servizio dell'agricoltura, nonché per i potabilizzatori di Romagna Acque e di Hera-Imola, per il termovalorizzatore dei rifiuti di Bologna (Hera),

per l'industria (petrolchimico di Ravenna e primarie realtà agroindustriali), nonchè per oltre 4.000 ettari di zone umide, tra cui alcune di
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importanza internazionale (convenzione di Ramsar).

"E' la più evidente dimostrazione della multifunzionalità, che possono assumere le opere idrauliche e che è alla base della nostra progettualità:

dai 23 nuovi bacini previsti dal Piano di Efficientamento della Rete Idraulica ai mille laghetti medio-piccoli della proposta lanciata con

Coldiretti" ricorda Francesco Vincenzi, presidente di Anbi. I danni della siccità sono comunque gravi: non tutte le aziende del territorio hanno

risorsa idrica sufficiente e tecnologia irrigua, in grado di soddisfare le necessità incombenti, con conseguenti perdite produttive, che superano

anche il 40%.

All'assenza di piogge, prologo ad un'estate "rovente", si aggiunge, infatti, l'incremento dei fabbisogni idrici, determinati dall'aumento delle

temperature e quindi dell'evapotraspirazione. Per questo, il Consorzio di secondo grado Cer - Canale Emiliano Romagnolo è costantemente

impegnato in una pianificazione progettuale, mirata ad estendere le superfici irrigate. "Gli scenari idrici che si stanno disegnando - commenta

Massimo Gargano, Direttore Generale di Anbi - rappresentano una grandissima responsabilità per i Consorzi di bonifica e irrigazione, perché

anche solo un giorno di sospensione del servizio porterebbe a gravi danni per l'economia e l'ambiente".

Il cambiamento climatico "accentua l'importanza dell'acqua per l'agricoltura e per gli altri usi, evidenziando il ruolo strategico del Canale

emiliano romagnolo per l'economia del territorio - conclude il presidente del Consorzio Cer, Nicola Dalmonte - Stiamo accelerando la ricerca di

soluzioni utili a rendere sempre più sicuro ed efficiente il funzionamento degli impianti, avviato già dallo scorso 25 febbraio; inoltre, nel centro

di ricerca Acqua Campus, stiamo testando ulteriori innovazioni per ottimizzare l'utilizzo dell'acqua in agricoltura". (Dire)

© Riproduzione riservata

Si parla di
agricoltura estate 2021 siccità

I più letti

ECONOMIA

Tre giovani imprenditori rilanciano lo stabilimento balneare sulla costa ravennate1.

ECONOMIA

Confindustria, un'imprenditrice ravennate alla vicepresidenza dei Giovani imprenditori regionali2.

ECONOMIA

Oltre 2.400 imprese giovanili in Provincia, ma 1 su 3 chiude nei primi cinque anni3.

ECONOMIA

Confindustria Emilia-Romagna, si rinnova la presidenza dei Giovani imprenditori4.

ECONOMIA

Transizione energetica, Ugl Chimici incontra il sindaco De Pascale: "Fonti rinnovabili possono garantire posti di lavoro"5.

In Evidenza
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 Stampa

Consorzio di bonifica in Destra del
fiume Sele ospita una giornata
Energreen

            

L’8 luglio il Consorzio di Bonifica

Destra Sele ospita le prove in

campo dei robot, dei mezzi

semoventi e delle attrezzature

professionali della Energreen

SpA, importante azienda vicentina

che punta alla leadership di

mercato nel comparto delle

macchine e delle attrezzature

per la manutenzione del verde.

1 Luglio 2021  0

ARTICOLI RECENTI

A Siano sulla SP 22 i lavori di messa in

sicurezza

Vergogna Rc Auto. L’Ivass (l’Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni) bacchetta le

compagnie

La classifica delle 10 auto più rubate d’Italia

M5S: “Aeroporto Costa d’Amalfi, opere al via il

30 luglio e primo volo nel 2024”

Incidente a Cassino: la vittima è la 32enne di

Battipaglia Chiara Pepe

Handball: la Jomi Salerno riparte da coach

Laura Avram
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Precedente

Campagna: camion vola giù dal Ponte, due
persone morte sull’A2

Prossimo

Strade: la Regione si aggiudica lavori di
messa in sicurezza a Trentinara e Sapri

L’incontro in questa giornata dimostrativa, alla quale si accede

esclusivamente per invito e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-

19, è organizzato nella mattinata dell’8 luglio da La Formica Edile Srls

di Eboli. I mezzi innovativi messi a disposizione per le dimostrazioni,

sono particolarmente adatti alla pulizia di canali e strutture come quelle

gestite dai Consorzi di bonifica.

La dimostrazione avrà luogo giovedì 8 luglio, in contrada Cioffi, presso

la sede ebolitana del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele.

Ecco i dettagli delle due macchine che saranno testate con la prova in

campo, entrambe saranno messe alla prova della pulizia di un canale

del Consorzio di bonifica Destra Sele.

Ci sarà una ILF ALPHA F12, macchina decespugliatrice semovente

dotata di braccio in triplice articolazione da 12 metri. Per l’occasione,

questo modello sarà presentato con una seconda testata trinciante da

2,20 metri, installata sul sollevatore a tre punti anteriore, che lavorerà in

combinata con la testa standard da 1,50 metri presente nella parte

terminale del braccio.

La capacità operativa, intesa anche come fronte del taglio, è decisamente

superiore a quella delle macchine ordinarie impiegate per la

manutenzione stradale. Tiene conto della profondità dei canali, della

larghezza delle golene e sommità degli argini.

Alle dimostrazioni sarà messo alla prova e testato anche il ROBO EVO,

un vero e proprio robot cingolato radiocomandato di ultima

generazione, di forma compatta, normalmente in grado lavorare su

pendenze fino a 55° in tutte le direzioni. Per l’occasione sarà

presentato con una fresa forestale, in grado di avere ragione della fitta

e robusta vegetazione che viene a formarsi in questo periodo.

            

Mi piace 2

A Siano sulla SP 22 i lavori di Vergogna Rc Auto. L’Ivass La classifica delle 10 auto più
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Giovedi 01 Luglio 2021 - Aggiornato alle 14:16:34

NOTIZIE LOCALI Comunicati

Anghiari: maxi restyling sui corsi d'acqua
dal Consorzio Alto Valdarno
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Interventi sul Sovara e sul fosso di Poderino

    

Via i sedimenti che finivano per “soffocarli” e ritrovate sponde solide, i corsi
d’acqua che scorrono nel territorio comunale di Anghiari hanno ritrovato la
loro funzionalità. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha da poco
completato il maxi restyling che ha rimesso in forma alcuni punti critici del
reticolo, causa di ripetuti allagamenti e piccole alluvioni a terreni e
abitazioni. La riprofilatura ha interessato il torrente Sovara in località
Tavernelle: qui la sezione di deflusso era parzialmente compromessa
dall’accumulo di sedimenti di fondo e da detriti. “L’intervento ha consentito di
migliorare il deflusso dell’acqua e, contestualmente, - spiega l’ingegner Enrico
Righeschi del settore difesa del suolo, che, con l’ingegner Chiara Nanni,
responsabile di area, ha seguito i lavori -  di salvaguardare anche le opere
presenti”. Una difesa di sponda a gabbioni e una scogliera realizzata dall’ente
stesso con fondi provenienti dal piano di sviluppo rurale, che, senza le dovute
cure, r ischiavano di perdere eff ic ienza, sono state maggiormente
preservate. Un altro intervento di riprofilatura è stato eseguito sul fosso di
Poderino sul bacino delle Reglie del Piano della Battaglia. “Anche in questo
caso la sezione di deflusso risultava completamente ostruita tanto da che le
acque, anziché scorrere nelle sponde, finivano spesso per invadere le aree
limitrofe, dove sorgono immobili e abitazioni”, commenta l’ ingegner
Righeschi. In questo caso è stata effettuata una riprofilatura dell’alveo con 
risagomatura delle sponde che ha reso sicura l’area spesso interessata da
sovralluvionamenti e inondazioni. Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti
– come spesso accade – oggetti abbandonati e rifiuti, fra cui alcuni copertoni,
raccolti, selezionati e indirizzati allo smaltimento secondo le modalità previste
dalle normative vigenti. La lotta al rischio idraulico ad Anghiari e in Valtiberina
non si ferma. “Nei prossimi mesi – anticipa l’ingegner Chiara Nanni -
 completeremo l’attività programmata dal piano annuale, con operazioni di
taglio e sfalcio della vegetazione nel bacino del Sovara e del bacino delle
Reglie del piano della Battaglia per preservare la sicurezza idraulica del
territorio comunale e dell’intera vallata”.
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POTREBBERO ANCHE INTERESSARTI:

LOCALI Comunicati

Città di Castello, 9 milioni di
euro per 14 scuole

LOCALI Comunicati

Incendi, dal 1 luglio vietato
accendere fuochi in tutta la
Toscana

LOCALI Comunicati

Street Art, due nuovi
interventi a Sansepolcro
all’insegna di Piero della
Francesca

LOCALI Comunicati LOCALI Comunicati LOCALI Comunicati

 Le 10 notizie più lette negli
ultimi 30 giorni

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, addio a Paola Pasqui
storica commerciante di Santa Fiora

 NOTIZIE LOCALI Politica

Ora è ufficiale: Laura Chieli si candida
a sindaco di Sansepolcro

 NOTIZIE LOCALI Attualità

Sansepolcro: il saluto dell'Ite alla
professoressa Carla Baragli, da oggi in
pensione

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, 34enne travolta da una
vettura: trasferita col Pegaso

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Un uomo di San Giustino trovato fuori
dalla sua abitazione nonostante fosse
in quarantena

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, in frantumi il vetro
dell'auto e scappano con la borsa
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Mantova Cronaca»

Ripulito il corso del Riale a Castiglione
delle Stiviere: stop a puzze, bisce e topi

Dopo le lamentele, l'amministrazione e Indecast, che da aveva, nel
corso della primavera, ripulito la parte di competenza del terrapieno
sopra il quale passa il Riale, aveva dialogato con il Consorzio che, già a
conoscenza del problema, ha inviato i mezzi per ripulire parte
dell'argine.

L.C.
30 GIUGNO 2021

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Il Consorzio di Bonifica interviene a Parco

Desenzani e ripulisce il corso del fiume Riale. Il torrente dei Gonzaga - censito da
sempre come fiume, pur se oggi è di fatto un piccolo corso d'acqua - era stato

oggetto di alcune lamentele da parte degli abitanti di via Zanardelli, una delle strade

più antiche del paese. I palazzi di questa strada si affacciano sul parco dove il Riale,

da tempo non ripulito, oltre a cattivi odori era ricettacolo di bisce e di topi. In molti

avevano lamentato la presenza degli animali nei giardini.

Dopo le lamentele, l'amministrazione e Indecast, che da aveva, nel corso della

primavera, ripulito la parte di competenza del terrapieno sopra il quale passa il

Riale, aveva dialogato con il Consorzio che, già a conoscenza del problema, ha

inviato i mezzi per ripulire parte dell'argine. Una prima operazione importante che

VIDEO DEL GIORNO

Mantova, bruciano sterpaglie ai bordi
della strada

Parco del Mincio di Mantova,
sott’inchiesta i vertici

Tea, il grido della piazza di Mantova a
governo e Comune:«No agli
spezzatini», ed è sciopero di massa

MONICA VIVIANI

Corneliani Mantova pronta al
rilancio, l’ad: «Ora si può
ripartire»

SALUTE

ORA IN HOMEPAGE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 23:09 - 30 GIUGNO

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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permette così all'acqua di scorrere e di non ristagnare dando così origine ai cattivi

odori.

Gli abitanti, comunque, auspicavano anche un pulizia dell'alveo, per rimuovere

fango e melma, oltre alla rimozione del manufatto in cemento che, a Parco Pastore,

scinde in due il corso del Riale. Quel muretto, infatti, impedisce all'acqua di scorrere

nel corso storico del fiume e devia l'acqua nel nuovo canale che, infatti, ha maggior

portata. 

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI

Guida alle migliori offerte
tech, gli sconti da prendere al
volo

Bakaji, mini raffrescatore
portatile: deumidificatore e
ventilatore

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza

VAI ALL'OFFERTA

i

Aste Giudiziarie

La fisica dello sci, ovvero il
Passo Spinta di Thoeni
(spiegato bene)
DI LUCIANO PIETRONERO
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