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VAL®ICHIANA

Canali e torrenti, lavori
per la messa in sicurezza

a pagina 17

Iniziati gli interventi del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. La Regione ha stanziato un milione e 387 mila euro

Canali e torrenti via alla  messa in sicurezza
VALDICHlANA

Lavori per un milione e
387 mila euro lungo i canali
della bonifica in Valdichia-
na. Le risorse, stanziate dal-
la Regione, saranno destina-
te agli interventi che saran-
no realizzati dal Consorzio
2 Alto Valdarno. Il finanzia-
mento regionale è stato de-
ciso in accordo con l'Autori-
tà distrettuale dell'appenni-
no settentrionale e sarà in-
vestito, come prevede la leg-
ge regionale, sui tracciati
classificati, dal punto di vi-
sta idraulico, di seconda ca-
tegoria.
"I finanziamenti sono desti-
nati a rafforzare la lotta con-
tro il rischio idrogeologico
in un territorio di bonifica,
che, per sua natura, è parti-
colarmente complesso e
fruibile proprio grazie alla

La presidente Stefani:
"Rafforzare la lotta contro
il rischio idrogeologico"

La mappa
Dieci lotti: dal torrente Esse
al Foenna al Salarco

presenza di questo articola-
to sistema di opere. Le risor-
se vanno ad integrare e a
rafforzare la strategia di pre-
venzione e mitigazione del
rischio
idraulico,
prevista dal
piano an-
nuale delle
attività sul
reticolo di
gestione del Consorzio. Il
fatto che la Regione Tosca-
na abbia affidato al nostro
ente la realizzazione degli
interventi su tratti di sua
competenza testimonia
l'apprezzamento per la qua-
lità del lavoro che svolgia-
mo", commenta la presi-
dente del Consorzio Serena
Stefani.
Le lavorazioni, pianificate
in accordo con il Genio civi-
le Valdarno superiore, che
devono essere completate

entro il mese di dicembre
2021, sono state suddivise
in dieci lotti, ai quali si ag-
giunge un accordo quadro
per affrontare interventi
puntuali di ripristino e con-
solidamento arginale e per
poter fronteggiare con mag-
giore flessibilità eventuali si-
tuazioni urgenti e non pro-
grammabili, come il rinveni-
mento e la chiusura di tane
di animali o eventuali rottu-
re arginali. Per il momento
le operazio-
ni, sono ini-
ziate dalle
sommità ar-
ginali per

consentire
l'accesso al

fiume, indispensabile per
verificare la stabilità delle
opere e individuare e valuta-
re la presenza di eventuali
criticità ed al contempo per
impattare il minimo possibi-

le sulla fauna arginale.
Così è stato fatto sul torren-
te Esse di Foiano della Chia-
na, sul torrente Foenna,
sull'allacciante di sinistra,
sul torrente Salarco, sul rio
Lega/Butarone, sull'allac-
ciante di destra, sui torrenti
Musarone, Parce, Gragna-
no, Montelungo, Tresa ol-
tre alla Chiusa dei Monaci.
Nei prossimi giorni, gli in-
terventi entreranno nel vi-
vo secondo il cronopro-
gramma definito dai tecni-
ci. "I lavori" aggiunge l'inge-
gner Matteo Isola, direttore
dell'area tecnica del Con-
sorzio, "prevedono il conte-
nimento della vegetazione
e il ripristino di opere inte-
ressate da cedimenti o da
tane di animali selvatici. So-
no finalizzati a mitigare il
rischio idraulico ma indiret-
tamente portano anche a
un miglioramento del deco-
ro".
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26Gazzetta del Sud Cosenza

Cariati, rischio idrogeologico

È ripresa la pulizia
di tutti i corsi d'acqua
Ignazio Russo

CARIATI

Prima della stagione delle piogge
per mitigazione del rischio idrogeo-
logico è ripresa la pulizia dei corsi
d'acqua, in questi anni occupati da
detriti, vegetazione e sterpaglie.

Prevenzione e difesa del territo-
rio dal fenomeno del rischio idro-
geologico, sono ripartiti, gli inter-
venti di pulizia dei canali, dei fossi
di scolo e di tutti i tratti fluviali che
potrebbero essere causa di inonda-
zioni e disagi con l'arrivo della sta-
gione delle piogge. Sotto la supervi-
sione del consigliere comunale di

Cariati delegato all'agricoltura Lui-
gi Forciniti, Calabria Verde sta prov-
vedendo alla pulizia di diversi tor-
renti del territorio. Un lavoro dipre-
venzione per affrontare il prossimo
autunno senza alcun timore.

Ricordiamo che i cittadini della
zona Santa Maria, negli ultimi anni,
se la sono vistabrutta a causa di con-
tinue alluvioni, probabilmente, an-
che a causa dell'inesistente manu-
tenzione sui fossi fluviali, hanno su-
bito diverse inondazioni. Gli inter-
venti del Consorzio di Bonifica di
qualche mese fa e di Calabria Verde
oggi consentiranno al Comune un
notevole risparmio economico.
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21GAllETTA DI MANTOVA

SCHIVENOGLIA

Ponte Malpasso, intesa
Provincia-Consorzio
SCHIVENOGLIA

Collaborazione tra Provin-
cia di Mantova e Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonza-
ga in destra Po per l'esecu-
zione di lavori urgenti sul
Ponte "Malpasso" a Schive-
noglia lungo la SP 40 "S.
Giovanni del Dosso-Corte
Fenili". Il presidente dell'en-
te di Palazzo di Bagno Be-
niamino Morselli ha infatti
firmato lo schema di accor-
do che disciplinerà le rispet-
tive competenze.
Dopo il terremoto del

2012, il Consorzio di Bonifi-
ca aveva segnalato agli enti
competenti danni al ponte
che ne avevano compro-
messo in parte l'uso in sicu-
rezza per la circolazione
stradale. Con Decreto della
struttura commissariale

del giugno 2020, Regione
Lombardia ha assegnato al
Consorzio di Bonifica un fi-
nanziamento di
198.164,82 euro pari
all'ammontare complessi-
vo del costo dell'interven-
to.
La documentazione di

progettazione esecutiva
della ristrutturazione del
ponte e del suo adeguamen-
to statico, secondo gli elabo-
rati progettuali predisposti
dal Consorzio e a suo tem-
po inviati in Provincia per il
dovuto nulla-osta, prevede
il possibile utilizzo del pon-
te per il transito di veicoli
con massa fino a 44 tonnel-
late.
La Provincia si occuperà

del collaudo statico del pon-
te. 
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IL GAZZETTINO

Maltempo,
vie allagate
«Ripulire
i pozzetti»
► Domenica caduti 44 millimetri di
pioggia in mezzora. «Il sistema ha retto»

MOGUANO

Quarantaquattro millimetri
di pioggia caduta in mezzora
hanno messo in seria difficoltà
domenica alcune vie di Mogia-
no. Le zone interessate sono
quelle che riguardano il tratto
finale di via Vanzo precisamen-
te con ingresso orti sociali dove
la strada si è allagata con ri-
schio per le abitazioni e gli
scantinati.

L'ALLARME
«Mi sono subito attivato e ho

segnalato ieri mattina all'uffi-
cio di competenza sperando
che venga presto effettuato un
intervento di manutenzione e
pulitura dei pozzetti» ha dichia-
rato il presidente del quartiere
centro Nord Piergiorgio Tozza-
to. Anche in via Ronzi nella e in
alcune zone dei quartieri vicini
si sono verificati disagi che i ri-
spettivi presidenti hanno se-
gnalato «Come ormai siamo
abituati ad ogni acquazzone,
un tratto della ciclabile di via
Barbiero, tra via Talete e via
delle Rose, è rimasta impratica-
bile per diverse ore - ha detto il
presidente del quartiere Est
Piergiorgio Ruffoni - La ciclabi-
le è molto usata per chi vuol an-
dare in centro senza prendere
l'auto e l'acqua era ancora alta
sulla strada anche parecchie
ore dopo il rovescio». Qualche
lamentela dei cittadini è rim-
balzata anche sui social.

IL PRIMO CITTADINO
«Considerato che sono cadu-

ti 44 millimetri d'acqua in 30
minuti, poteva andare molto

peggio - afferma invece il sin-
daco Davide Bortolato che ha
anche la delega ai lavori pubbli-
ci - tutto sommato il lavoro rea-
lizzato in questi anni ha ripaga-
to i nostri sforzi. Il Consorzio dí
bonifica acque risorgive, che
ho l'onore di rappresentare co-
me presidente della conferenza
dei sindaci, ha ben lavorato su
questo fronte insieme al comu-
ne. Abbiamo investito molte ri-
sorse sulla pulizia delle cadito-
ie e sulla sostituzione di parti e
la soluzione di alcune criticità;
ultima ricordo la realizzazione
del tombotto alla testa di via
Ronzinella, bypass che ha per-
messo di evitare il peggio in
una zona che ancora necessita
di attenzione, ma casi come
quelli del 2006 con forti allaga-
menti non si sono più verificati.
Gli aghi di pino che ostruisco-
no i pozzetti rimangono il gros-
so problema e ci attiveremo per
aumentare i nostri sforzi». E
ancora: «Mercoledì della setti-
mana scorsa sono stati delibe-
rati dalla giunta 30 mila euro
da destinare alla pulizia della
caditoie. Sono recentemente
state risolte alcune interruzio-
ni e scavato fossi per far deflui-
re le acque piovane. Anche nel-
la zona del Bacareto è prevista
la realizzazione di una idrovo-
ra• fissa in modo da liberare la
protezione civile per la sua atti-
vità di controllo ín zone sensibi-
li della città. Nell'ultima varia-
zione di bilancio di fine mag-
gio, sono stati stanziati 50 mila
euro per la convenzioni acque
risorgive a beneficio di queste
importanti manutenzioni».

Fabio B. Mason
(G RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTT'ACQUA Una delle strade allagate domenica dalla pioggia
battente. Sopra nel tondo, il primo cittadino Davide Bortolato

«MERCOLEDÌ ABBIAMO
DELIBERATO
30 MILA EURO
DA DESTINARE
ALLA PULIZIA
DELLA CADITOIE»

G Martedì 8 Luglio 2021
www.gazzettino.it
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DMRARDIA/2

Oltre 5 milioni
per sistemare
tutti i Navigli

Regione Lombardia stan-
zia oltre 5 milioni di euro
per finanziare un piano
quinquennale di riqualifica-
zione dei Navigli Lombardi.
Di questi, 3,2 sono destinati
ai Navigli Grande e di Pader-
no e 1.850.000 euro ai Navi-
gli Martesana e di Pavia,
mentre 88mila euro finan-
zieranno attività di vigilan-
za e di manutenzione ordi-
naria. Risorse che si aggiun-
gono agli 1,8 milioni delibe-
rati recentemente per inter-
venti sulle sponde del Navi-
glio Grande nella tratta tra
Albairate, Vermezzo e Gag-
giano in provincia di Mila-
no.
«Mettiamo in campo inve-

stimenti importanti - com-
menta l'assessore alle Infra-
strutture Claudia Terzi - per
riqualificare e valorizzare
un patrimonio unico come
quello dei Navigli Lombar-
di. Finanziamo il piano di
interventi infrastrutturali
2021-2025 proposto dal
Consorzio di Bonifica Est Ti-
cino-Villoresi: dal consoli-
damento delle sponde alla
realizzazione di manufatti,
dalla messa in sicurezza del-
le conche di navigazione al
ripristino dei percorsi ciclo-
pedonali lungo le alzaie, so-
lo per fare alcuni esempi. In
questo modo favoriamo la
fruizione dei canali per le
diverse finalità: navigazio-
ne, agricoltura, turismo». Gia sulle orme del papa

Regina é la prima donna  
presidente Assimpredil
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Lombardia

Oltre 3 milioni perché il Naviglio di Paderno torni navigabile
Rifacimento delle sponde e messa in sicurezza delle alzaie faranno rinascere il canale progettato da Leonardo

PADERNO D'ADDA

II Naviglio tornerà navigabile, come
lo era fino ad un secolo fa. Dalla Regio-
ne sono stati stanziati più di 5 milioni
per realizzare un piano quinquennale
di riqualificazione dei Navigli, tra cui
quello Grande e quello di Paderno
d'Adda a cui sono destinati 3 milioni
200mila euro. I soldi servono per il rifa-
cimento delle sponde e delle vecchie
strutture per la navigazione e per met-
tere in sicurezza le alzaie.
Gli interventi riguarderanno tutta
l'asta di oltre 2 chilomentri tra Pader-
no e Cornate. Per questo tratto l'obiet-

tivo prioritario per cominciare è un'im-
portante opera di manutenzione per
pulire e interrompere l'invasione della
vegetazione che rischia di compro-
mettere il fondo e le sponde del manu-
fatto del Naviglio immaginato nel XVI
secolo dal Genio di Leonardo da Vinci
sebbene poi diventato realtà solo a
partire dal 1700.
Il progetto è stato elaborato dai tecni-
ci del Consorzio di bonifica Est Ticino
Villoresi. «Mettiamo in campo investi-
menti importanti per riqualificare un
patrimonio unico - commenta l'asses-
sore regionale a Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità sostenibile Claudia
Maria Terzi - Si va dal consolidamento

delle sponde alla realizzazione di ma-
nufatti, dalla messa in sicurezza delle
conche di navigazione al ripristino dei
percorsi ciclopedonali lungo le alzaie.
Favoriamo la fruizione dei canali per le
diverse finalità: navigazione, agricoltu-
ra, turismo».
«Un altro grande passo verso una pie-
na valorizzazione del patrimonio rap-
presentato dai Navigli: un'opportunità
per l'intero territorio, con benefici eco-
nomici, turistici e ambientali», com-
menta il consigliere regionale della Le-
ga Alessandro Corbetta, che più di tut-
ti si sta adoperando per il recupero
dei Navigli.

D.D.S.

Vandali all'assalto
devastano la baita
dedicata ai fratelli morti
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Il Mattino

Il maltempo a Padova

Nuovo bacino e canale Montà-Brusegana
• • 11 • •

m«Investimenti anti pioggia da 10 milioni»
Il piano dell'amministrazione per mettere in sicurezza l'area ovest della città, quella più colpita dal fortunale di domenica

vere definitivamente il rischio
idrogeologico della zona.

Negli anni scorsi sono già
stati realizzati i lavori per i "col-
lettori" soprattutto in via
dell'Ippodromo e nelle strade
di Ponte di Brenta. Poi è stata
individuata un'area di 11.600
metri quadri compresa tra la
tangenziale nord, via Vene-
zian e via Fornaci, dove è stato
realizzato un bacino per l'area
di Padova Est.

Luca Preziusi

Un bacino anti-allagamenti a
Brusegana e un canale equili-
bratore che arrivi fino a Mon-
tà. Sono questi i principali in-
gredienti della ricetta che l'am-
ministrazione ha in mente per
far fronte ai forti temporali
estivi che sporadicamente si
abbattono sulla città, come
quello che domenica ha man-
dato sott'acqua tutta la zona
ovest. Interventi da oltre 10 mi-
lioni di euro. «Nelle scorse ore
abbiamo svolto diversi sopral-
luoghi con il Consorzio Bacchi-
glione e i tecnici di AcegaApsA-
mga, ma siamo ben consapevo-
li che le situazione trovate in al-
cune zone debbano essere ri-
solte con una serie di interven-
ti importanti» assicura il vice-
sindaco Andrea Micalizzi.

L'INVASO DI BRUSEGANA

La realizzazione di un nuovo
bacino di laminazione a Bruse-
gana servirà a proteggere la zo-
na ovest della città dagli allaga-
menti. Via dei Colli è una delle
aree che domenica ha reagito
peggio all'acquazzone. Per rea-
lizzare il nuovo invaso, pro-
prio a fianco della bretella di
uscita di corso Australia, ci vo-
gliono circa 730 mila euro. Ov-
viamente il bacino sarà dotato
di accessi di caricamento pro-
venienti da diversi scoli, e del-
le strutture di svuotamento a
partire da un impianto di solle-
vamento.

C'è il rischio, insomma, di
un'ultima estate di allagamen-
ti in caso di altri violenti ac-
quazzoni, perché i lavori non
saranno conclusi prima di un
anno. Poi non si ripeteranno
più le scene viste domenica so-
prattutto tra via dei Colli, via
Santi Fabiano e Sebastiano e
le strade limitrofe. II progetto
rientra in un pacchetto con-
giunto di interventi messo in
piedi da Comune, AcegasAps e
Consorzio di bonifica per risol-

IL NUOVO CANALE EQUILIBRATORE

Ieri il pluviometro installato
nell'impianto di AcegasAps a
Montà ha fatto registrare il re-
cord di 65 millilitri di acqua
(«Accade una volta ogni 25 an-
ni», spiega Micalizzi). Ma l'a-
rea nord (Altichiero-Arcella) è
stata risparmiata dagli allaga-
menti. Merito dello scolmato-
re Limenella-Fossetta, realiz-
zato negli anni scorsi.
Per Brusegana e Chiesanuo-

va dunque servirà un altro ca-
nale (interrato), tecnicamen-
te definito «equilibratore»,
che colleghi Montà con il Bac-
chiglione, passando accanto
al cimitero di Chiesanuova.
Un'opera da oltre 10 milioni
(finanziata da Regione e Con-
sorzio) che sarà progettata en-
tro un anno: «Stiamo lavoran-
do per questa situazione. Cer-
to, parliamo di eventi che capi-
tano raramente, ma capisco
che possano paralizzare un in-
tero quartiere — evidenzia il vi-
cesindaco Micalizzi — Sta a noi
fare il possibile per evitarlo, te-
nendo sempre presente la con-
formazione della città. Il baci-
no di laminazione e il canale
sono sicuramente soluzioni ot-
time che in futuro aiuteranno
le zone più complesse ad assor-
bire le forti piogge».
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GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

1, Nuovo impianto
di sollevamento
di Brusegana

Ni V' t

Canale
equilibratore
da Montà al
Bacchiglione

InvasoF _ 
' di laminazioner,. 
del bacino

  Brusegana
.~ ~~~i. •  . ti ,...,,~~ F ~~•}',t

74,
t...,

Un'immagine degli allagamenti in via dei Colli, a Brusegana, domenica scorsa dopo il temporale
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IL TEMPORALE DI DOMENICA

Ç
i i

Pioggia caduta
63,4 mm

in 45 minuti

ZONA
CAMIN S.SALVATORE

ZONA
BRUSEGANA

ZONA
MANDRIA

QUARTIERE
GUIZZA

N uomo macmo Û canale Nuora-lirusegana
«MI estimenli  anzi pioggia da 10 milioni»

1 1
l ïmlpgwnghlruunrwnonreemad
iMnlmmlfaxon•IMe.Mm m0b01.1000••

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-07-2021
37Messaggero

LATINA

Ponte Mascarello, via alle indagini
per valutare le condizioni dei pilastri
SABOTINO

Sul ponte sul fosso Mascarello a
Latina sono iniziate le indagini
geognostiche, per verificare le
condizioni delle fondazioni, in
particolare delle pile. Si tratta di
analisi morfologiche prelimina-
ri, per poter decidere il tipo di in-
tervento per la ristrutturazione
del ponte. Le indagini sono ini-
ziate nelle ultime ore, da parte
delle ditte incaricate dalla Sogin
(Società perla gestione degli im-
pianti nucleari) che, in seguito ai
protocolli siglati con il Comune
di Latina e gli altri enti, e inve-
stendo come ristoro sul territo-
rio una parte percentuale del va-
lore della dismissione della ex

centrale di Borgo Sabotino, prov-
vederà alla ristrutturazione o ri-
costruzione integrale, del ponte
sul fosso Mascarello, chiuso al
traffico ormai da anni. Le indagi-
ni sarebbero dovute iniziare tra
marzo e aprile, ma i tempi sono
slittati in particolare, spiega l'as-
sessore ai Lavori pubblici, Emi-
lio Ranieri, «per l'acquisizione
dei necessari pareri della Provin-
cia e del Consorzio di Bonifica».
Fermo restando che l'impalcato
è da rifare, resta da definire la
condizione attuale delle pile e
delle loro fondazioni. Da questo
si potrà poi decidere il progetto:
se si tratterà di un ponte comple-
tamente nuovo o se nuovo sarà
l'impalcato. «L'idea di base - pro-
segue Ranieri- è quella di salvare

le pile e fare un impalcato mo-
derno come fosse un ponte nuo-
vo. Se invece le indagini dovesse-
ro riscontrare problemi sulle
fondazioni, allora si tratterà di
fare un ponte diverso, a campata
unica, ma che costerebbe di più
in quanto le sollecitazioni au-
mentano al quadrato della luce
della campata». In definitiva, Ra-
nieri auspica quindi che «i pro-
gettisti possano fare un buon la-
voro, sia che si tratti di un ponte
con due appoggi, o un ponte a
trave continua con più pile: cen-
trale è avere un ponte percorribi-
le da ogni mezzo di diverso ton-
nellaggio. Da queste indagini si
arriverà a un progetto preciso».

An. Ap.
(d RIPRODUZIONE RISERVATA Ponte Mascarello

lR l uose con la moto contro un tir

4rodWxnlo del sWdnci
liflivn Indkcainvr no Itnitr
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SARNO

«Mettete sicurezza gli argini del Rio Foce»
Carabinieri e Vigili del fuoco scrivono a Comune e Consorzio. 0k ai lavori nel primo tratto

1 SARNO

Il Rio Foce esonda senza piog-
ge, i carabinieri della sezione
Forestale ed i Vigili del fuoco
scrivono al Comune di Sauro
e al Consorzio di Bonifica per
sollecitare la pulizia del corso
d'acqua. I lavori adesso si fa-
rnno, ma "solo" nei primi
1'50 metri del fiume.
Pur attraversando i mesi

più secchi dell'anno, con l'as-
senza di piogge che perdura
ormai da settimane, il. Rio Fo-
ce, uno degli affluenti ciel fiu-
me Sauro, nei giorni scorsi è
straripato creando forti disagi
a cittadini ed aziende. Una si-
tuazione quasi surreale, dovu-

ta verosimilmente alla caren-
za di interventi di manuten-
zione lungo le sorgenti del
Sauro, in cui sono state segna-
late improvvise esondazioni,
A sollecitare l'intervento de-
gli Enti alla salvaguardia e alla
manutenzione del fiume so-
no stati i carabinieri forestali
della Stazione di Sauro ed i Vi-
gili del Fuoco che, venerdì
scorso, hanno inoltrato una
nota al Comune guidato da
Giuseppe Canfora ed ai verti-
ci del Consorzio di Bonifica.
Così, *dopo un sopralluogo
nell'area, è stata evidenziata
la necessità di attivare le pro-
cedure necessarie per effet-
tuare un intervento di manu-
tenzione e rimettere in sicu-
rezza il Rio Foce.

Un tratto del Rio Foce, affluente del fiume Sarno

La comunicazione dei mili-
tari e dei caschi rossi ha subi-
to spronato Comune e Con-
sorzio di Bonifica che, tempe-
stivamente, hanno messo in
programma gli interventi di
pulizia del corso d'acqua, già
previsti anche dal protocollo
d'intesa stipulato tra l'Ente
municipale di Palazzo San
Francesco, il Consorzio di Bo-
nifica e l'Ente Parco.

I lavori saranno effettuati
dagli operai del Consorzio
con l'ausilio di un trattore
con braccio telescopico trin-
ciante per rimuovere la vege-
tazione infestante che ogtrui-
sce il decorso del fiume. Gli
interventi, tuttavia, si limite-
ranno ai primi 150 metri
dell'area del Rio Foce, e quin-

di al solo tratto iniziale del
lungofiume. L'Ente Parco,
nel frattempo, ha ordinato
che durante le opere di bonil
ca dovrà essere posizionata
dagli operai del Consorzio
una rete per evitare che i rifiu-
ti presenti nel corso d'acqua
possano raggiungere lo sboc-
co in mare e arrivare anche
negli altri tratti dêl fiume.
Nei giorni scorsi, intanto, ci

hanno pensato i boy scout
della chiesa di San Francesco
a dare una'' ripulita al fiume in
località Foce. Alcuni volonta-
ri, armati di sacchetti e guan-
ti, fanno rimosso i rifiuti pre-
senti lungo la riva del corso
d'acqua.

Danilo Ruggiero
(:RIHHOC1112IONE RISF.kVAiA

Scafati-Sarno  
~n A

L'ex sindaco Ailberti pestato sotto casa
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Empoli

Il convegno

Pesa in secca, come ogni anno
L'assessore all'ambiente Nesi
«Servono oasi per la fauna ittica»

Per l'amministratore
c'è bisogno di attenzione
da Acque e Publiacqua
per la risorsa idrica

MONTELUPO FIORENTINO

Nella bassa valle Pesa, dopo Gi-
nestra, il fiume ha perso come
di consueto ormai in estate il mi-
nimo flusso vitale d'acqua. In al-
tre parole è completamente in
secca. Anche quest'anno, con
l'aiuto dei volontari e l'appog-
gio del Comune, si procederà
all'operazione salvataggio dei
pesci che rimangono nelle po-
che pozze disponibili. Venogno
trasportati più a monte, in zone
dove c'è acqua a sufficienza.
Ma la bassa Pesa va salvata, ec-
co il punto. Punto che è stato
fatto domenica nel convegno: il
«Viaggio sul fiume Pesa» di Mar-
co Cappelletti e Lorenzo Nesi,
svoltosi alla ex Fornace Cioni-Al-
derighi.
Per stare al capezzale del fiu-
me, non più tardi di alcuni gior-
ni fa, in occasione della firma
per il Contratto dell'Arno, Nesi

(assessore all'ambiente a Monte-
lupo) ha cercato di suonare la
sveglia. Le firme non bastano,
occorrono anche azioni mirate.
Per la bassa Pesa ci sono già: si
stanno costruendo le casse di la-
minazione, con la ricostituzione
di zone umide, con il maxi-ap-
palto del Consorzio di Bonifica
da 2 milioni di euro (primo lot-
to). Nesi ha presentato i suoi do-
cumenti sulla Pesa. Poi Marco
Cappelletti ha mostrato fotogra-
fie della vallata con angoli da so-
gno: la Valdipesa è riuscita a
mantenere angoli intatti, sor-
prendenti. Poi l'assessore Nesi
ha detto che: «la Pesa a Montelu-
po anche quest'anno ha visto
scomparire l'acqua in poche
ore a fine giugno: qualche gior-
no dopo si è verificata una pri-
ma moria di avannotti. Con un
danno al paesaggio e alla biodi-
versità evidente. In attesa degli
interventi strutturali del Contrat-
to di Fiume, è urgente la costru-
zione di altre oasi di rifugio per i
pesci come quelle realizzate dal
Consorzio di Bonifica, oltre a un
impegno più deciso di Acque
Spa e Publiacqua nel tutelare la
risorsa idrica».

Andrea Ciappi
Q RIPRODUZIONE RISERVATA

.10

Tariffa rifiuti, il Comune applica le riduzioni

Preoccupano i furti in unanammto
Si valutano nuova telecamere
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La Spezia

Sarzana

Un concorso
sulla forma
dell'acqua
La forma dell'acqua in Liguria.
E' questo il tema del concorso
fotografico indetto da Anbi Ligu-
ria, l'associazione dei consorzi
di bonifica e irrigazione, con se-
de a Sarzana nel palazzo del Ca-
nale Lunense di via Paci, aperto
sia ai dilettanti che ai professio-
nisti della fotografia. Lo scopo è
quello di far conoscere attraver-
so gli scatti di canali e opere
idrauliche l'ingegno dell'uomo
nell'irrigazione e quella dei cor-
si nei quali risaltano i lavori di
bonifica. Immagini che esaltino
il contesto paesaggistico ma an-
che il valore culturale e storico
dell'acqua. Inutile ricordare l'im-
portanza, in tal senso, del ruolo
svolto dal Consorzio di bonifica
e irrigazione del Canale Lunen-
se che da lungo tempo contri-
buisce al mantenimento
dell'ecosistema della piana. C'è
tempo fino al 26 ottobre per par-
tecipare al concorso «Obiettivo
Acqua» inviando le immagini se-
guendo il regolamento sul sito
www.obiettivoacqua.it. Oltre a
Anbi collaborano all'iniziativa
anche Coldiretti e Fondazione
Univerde.

Casa 'elettrica' a Valeriano
Nel rispetto dell'ambiente
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RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA

Osellino, posa delle palancole
barche a destra a velocità ridotta

Cantiere Osellino: da ieri il via
alla infissione di palancole
con limitazione al traffico ac-
queo nell'ambito dei lavori del
cantiere per la riqualificazio-
ne ambientale del basso corso
del fiume Marzenego-Oselli-
no. I1 Consorzio di bonifica Ac-
que Risorgive, a cui è affidato
il compito di realizzare il pri-
mo lotto di lavori di un proget-
to più corposo destinato a rida-
re nuova vita al corso d'acqua
che attraversa il centro di Me-
stre e sversa in laguna, ha an-
nunciato che si entra nella fa-

se operativa. Il progetto è fi- Pertini, e nel tratto più a valle
nanziato dalla Regione del Ve- dove si innesterà la varice.
neto; l'opera vale oltre 26 mi- I lavori possono provocare
lioni di euro, di cui 5 milioni in alcuni momenti dei disagi a
per il primo lotto. coloro che transitano con la
Via da ieri alla infissione di propria imbarcazione, anche

palancole nell'area della vari- se la direzione lavori farà in
ce ad opera dell'impresa appal- modo che i lavori durino il me-
tatrice Ingegneria Costruzio- no possibile e siano poco ina-
ni Colombrita srl e dell'impre- sivi. Le macchine operatrici so-
sa Locapal srl specializzata in no posizionate sul piano cam-
questo tipo di interventi. An- pagna così che il solo braccio
che una parte dell'alveo delca- sporga sulla porzione di alveo
nalesaràinteressatadailavori interessata. E a vigilare sono
nel tratto più a monte, quindi presenti dei tecnici. Il diretto-
in prossimità del ponte di via re di Acque Risorgive, Carlo

II cantiere sull'Osellino all'altezza del ponte di via Pertini

Bendoricchio, chiede ai pro-
prietari delle imbarcazioni,
con cui il Consorzio di bonifi-
ca si è impegnato a garantire
una corretta e costante infor-
mazione, di collaborare: sono
invitati a transitare nei tratti
interessati dai lavori a veloci-
tà ridotta utilizzando il lato
sulla destra idraulica del cana-
le. Previsto anche il rifacimen-
to del manufatto Alle Rotte, la
rimodulazione dell'alveo flu-
viale con la varice tra i ponti di
via Pertini e di via Orlanda, e
la ricalibratura del tratto com-
preso da San Giuliano e la foce
di Tessera. 

«A ?destre è giusto
andare in verticale
?da qui i palaul
si nlettono a caso»

,>.n;,, rv,
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LA SICILIA 

Siciliaale Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

A Leonforte siglata
intesa tra Comune
e Consorzio bonifica
per pulire caditoie
i J I k,qJ"-4' f Rinnovata la si-
nergia tra il Comune di Leonfor-
te e il Consorzio di bonifica su
altri interventi per incrementa-
re la manutenzione e la pulizia
delle caditoie urbane. Si sono in-
contrati il commissario del Con-
sorzio di bonifica, Francesco Ni-
codemo, e il sindaco Carmelo
Barbera, progettando altri in-
terventi, come dice lo stesso
Barbera assieme all'assessore
Federico Pioppo: «Con il Con-
sorzio di bonifica - ha detto
stiamo predisponendo una con-
venzione che permetterà di ese-
guire ulteriori interventi su tut-
to il territorio comunale, nello
specifico per quanto riguarda
l'ordinaria manutenzione e la
pulizia delle caditoie della città.
Si tratta di un percorso di colla-
borazione che abbiamo avviato
insieme al Consorzio e che por-
terà benefici sul nostro territo-
rio».
Bisogna ricordare che qualche

tempo fa, per pareggiare delle
somme che il Consorzio di boni-
fica doveva al Comune, il debito
è stato sanato con gli interventi
degli operatori sui numerosi al-
beri che abbelliscono il Corso
Umberto e che vanno periodica-
mente potati. E il risultato è sta-
to quanto mai positivo e ricono-
sciuto dai cittadini leonfortesi,
mentre gli alberi, che produco-
no arance selvatiche, appaiono
più rigogliosi e danno un segna-
le positivo di natura ambientale
a tutta la città.

CARMELO PONTORNO

Vietarti vendita di kolivaimìnori
dalle 23,30 rivolta di bar e pan inerie

~r"r~.wv.` 
..
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Monte Malpasso, c'è l'accordo per i lavori post sisma.
Firmato da Provincia e Consorzio Bonifica Terre dei Gonzaga. Dalla Regione quasi 200mila euro

SCHIVENOGLIA C'è l'accor-
do tra la Provincia di Man-
tova ed il Consorzio di Bo-
nifica Terre dei Gonzaga in
destra Po per l'esecuzione di
lavori urgenti sul Ponte "Mal-
passo" a Schivenoglia lungo
la Strada Provinciale 40 "S.
Giovanni del Dosso-Corte
Fenili". I lavori serviranno a
mettere in sicurezza e risol-
vere i problemi causati dal
sisma del 2012.
Il Consorzio di Bonifica

aveva segnalato agli enti
competenti danni al ponte
che ne avevano compromes-

so in parte l'uso in sicurezza;
ora con il Decreto della strut-
tura commissariale del giu-
gno 2020, Regione Lombar-
dia ha assegnato al Consorzio
di Bonifica un finanziamento
di 198.164,82 euro (fondo
che copre l'intero importo dei
lavori).
Necessari i lavori che pre-

vedono un adeguamento sta-
tico, secondo gli elaborati
progettuali predisposti dal
Consorzio e a suo tempo in-
viati in Provincia per il do-
vuto nulla-osta, che preve-
deva il possibile utilizzo del

ponte per il transito di veicoli
con massa fino a 44 ton-
nellate.
L'intervento, come illustra-

to dalla Provincia avrà lo
scopo di prevenire il rischio
di danno alla popolazione re-
sidente ed alle attività eco-
nomiche e di scongiurare il
rischio di interruzione di pub-
blico servizio. Dall'altro lato
il Consorzio guarda alla rea-
lizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria e
consolidamento statico del
manufatto per evitare che il
progredire dello stato attuale

1~-

L'accordo firmato
dal presidente
della Provincia
Morselli

di lesioni in cui versa il ponte
prima che possa degenerare
in problematiche di ostruzio-
ne al libero deflusso delle
acque nel sottostante corso
d'acqua pubblico Fossalta
Superiore. I lavori al ponte
serviranno, non a caso, a pre-
venire il rischio di danno per
alluvionamento alle attività
economiche insistenti nel ba-
cino imbrifero.
Alla Provincia di Mantova,

così come previsto dall' ac-
cordo firmato dal presidente
Beniamino Morselli spetterà
il collaudo statico del ponte.

Maltempo, ora si Fa la conta
dei danni. Maglia k più colpita 
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PSR ABRUZZO: 5,5 MLN CONTRO DISSESTO
IDROGEOLOGICO. IMPRUDENTE: “CONTRIBUTI
FINO A 400 MILA EURO”
VICEPRESIDENTE: "MISURA IMPORTANTE, EPISODI FRANOSI ED ALLAGAMENTI
DIFFUSI IN AUMENTO A CAUSA DI EVENTI METEO ESTREMI"

6 Luglio 2021 15:43

Tweet

L’AQUILA – Un finanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro per assegnare contributi in
conto capitale pari al 100% dei costi sostenuti, dai 100 ai 400mila euro, per interventi e misure di
mitigazione del rischio idrogeologico in campo agricolo e forestale: è quanto previsto nel nuovo
bando a valere sulle risorse Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, nell’ambito della
misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, e dell’intervento 1
(5.1.1.1) “Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a
valere su tutto il territorio regionale”.

Beneficiari sono i Consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici, ad esempio i Comuni, dell’intero
territorio regionale.

I SERVIZI

Regione Abruzzo Chieti L’Aquila Pescara Teramo 

      Cronaca Politica Economia Cultura Sanità Sport Video

 

Mi piace 3

SALVINI IN ABRUZZO: “LA
RIVOLUZIONE PARTE DA QUI”,
INCONTRO CON IMPRENDITORI E
NUOVI INGRESSI

GRADIMENTO SOLE 24 ORE: BIONDI
OTTAVO IN ITALIA, MARSILIO PERDE
SEI POSTI, TRACOLLO MASCI

L’AQUILA: “A SCHWARZENEGGER IL
MIO TEMPIO DEL BODYBUILDING”.
CICOLANI, “ARNOLD, VIENI A
TROVARMI”

di Roberto Santilli

BUFERA ANCE L’AQUILA: PROBIVIRI
ALL’ATTACCO, MUSO DURO CON
ROMA ED ESPULSIONE BARATTELLI

BARETE, A 12 ANNI DAL SISMA
RICOSTRUZIONE ANCORA AL PALO:
“POPOLAZIONE ABBANDONATA A SE
STESSA”

di Mariangela Speranza
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All’intervento, d’iniziativa del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, il vicepresidente
della Regione con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha voluto imprimere un forte
impulso: ai fini conoscitivi il bando è stato già pubblicato su sito istituzionale della Regione
Abruzzo, devono ancora essere comunicati i termini per fare domanda.

“L’importante misura prevede il sostegno ad interventi idonei ad agire sul piano della
prevenzione e sulla riduzione del rischio idrogeologico – spiega Imprudente -, che riguarda gran
parte del territorio regionale, in particolare nella collina litoranea e nelle aree interne. Gli
episodi franosi e gli allagamenti diffusi sono in aumento a causa di eventi meteo estremi, e
generano ingenti danni alle aziende agricole, sia in termini di perdita di produzione che in
termini di aggravio di costi”.

Il contributo pubblico è concesso in conto capitale pari al 100% dei costi ritenuti ammissibili ed
effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell’intervento. Per ogni singola
domanda di sostegno, la spesa prevista non potrà eccedere l’importo di euro 400 mila né potrà
essere inferiore all’importo minimo di 100 mila euro.

Sono ammissibili al sostegno le spese di investimento relative alla realizzazione di interventi
mirati all’adeguamento e messa in efficienza e in sicurezza del reticolo idraulico naturale ed
artificiale come ad quali, ad esempio, la realizzazione di canali di regimentazione delle acque
superficiali e profonde ovvero ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso di canali
esistenti, interventi di consolidamento per il controllo dell’erosione attraverso la realizzazione
di opere in alveo e sulle sponde, il consolidamento dei versanti a più alto rischio di frane.

Gli interventi sistematori agro-silvo-pastorali possono essere utilizzati in modo efficace solo per
alcune tipologie di dissesto, quali ad esempio erosione accelerata e frane superficiali, mentre
fenomeni franosi con superficie di scivolamento più profonda possono essere stabilizzati
soltanto con interventi di ingegneria tradizionale.

https://www.regione.abruzzo.it/content/m05-sottomisura-51-intervento-1-5111-investimenti-la-
riduzione-del-rischio-di-perdita-del
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(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Bollettino delle Acque della Campania

n.26 del 6 Luglio 2021

“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

Fiumi in regime di magra estiva, ma Volturno e Sele si confermano su livelli più elevati

rispetto alla media dell’ultimo quadriennio

In Campania, nella giornata del 5 luglio 2021, vi sono – rispetto alla scorsa settimana

– decrementi dei livelli idrometrici in 17 delle 29 stazioni di riferimento poste lungo i

fiumi, insieme a 9 aumenti, un dato non disponibile e due invarianze, con i dati delle

foci condizionati da marea decrescente vicina al picco di bassa. Il fiume Sele appare in

calo da Serre Persano alla foce, mentre il Sarno risulta stabile. Il Garigliano e Volturno

sono in lieve calo. Pur essendo iniziata la magra estiva, i dati idrometrici nel confronto

con la media dell’ultimo quadriennio vedono Sele, Volturno e Garigliano su livelli

superiori alla media del periodo in 5 delle 8 stazioni considerate, con un più forte

apprezzamento di Sele e Volturno. Non aggiornati da due settimane i dati del lago di

Conza della Campania, mentre calano gli invasi del Cilento. E’ quanto emerge

dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio

e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno,

contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati

(Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici

presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago

di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa a

Cassino con 5 centimetri in meno, mentre non è disponibile il dato di Sessa Aurunca.

Questo fiume presenta valori idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni a Cassino, (+3

cm sulla media del periodo) e più bassi a Sessa Aurunca (-2 cm).
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Il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi in lieve calo lungo tutto il suo

corso con 3 idrometri su 7 che registrano variazioni negative. Si registrano una

invarianza a Limatola, a monte della Traversa di Capua – Ponte Annibale ed un

aumento di 3 centimetri a Capua – Traversa di Ponte Annibale. Questo fiume ha 2 dei

tre i principali valori idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Amorosi

(+4,5) e Capua (+21).

Infine, il fiume Sele è in calo da Serre Persano (-6 cm) in poi rispetto ad una

settimana fa, con in evidenza anche i – 10 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2

delle tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del

quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 35 centimetri sopra la media

del periodo.

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume

Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 17,7 milioni di metri cubi e

contiene il 71% della sua capacità, ma con un volume superiore del 89,13% rispetto

ad un anno fa. Non aggiornati dall’Eipli i dati dell’invaso di Conza della Campania che

restano quelli del 18 giugno scorso, quando risultavano in calo sull’8 giugno di circa

45mila metri cubi e con 44,6 milioni di metri cubi presentavano una scorta idrica

superiore di oltre 7,7 milioni rispetto ad un anno fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00

del 5 Luglio 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri

rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale

Alento Omignano +49 (+3)

Alento Casalvelino+71 (+2)

Bacino del fiume SeleFiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale

SeleSalvitelle -14 (+1)

SeleContursi (confluenza Tanagro) +165 (+3)

SeleSerre Persano (a monte della diga) +6 (-6)

SeleAlbanella (a valle della diga di Serre) +58 (-10)

SeleCapaccio (foce) +47 (-19)

Calore Lucano Albanella -100 (-2)

Tanagro Sala Consilina +85 (-1)

Tanagro Sicignano degli Alburni +64 (+1)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale

Sarno Nocera Superiore -12 (-1)

Sarno Nocera Inferiore +32 (+1)

Sarno San Marzano sul Sarno +71 (-2)

Sarno Castellammare di Stabia +44 (-12)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +13 (+2)

Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +39(0)

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +5 (-7)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) +92 (0)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -174 (+3)

Volturno Capua (Centro cittadino) -68 (-6)

Volturno Castel Volturno (Foce) +172 (-24)

UfitaMelito Irpino -37 (-2)

Sabato Atripalda +3 (-3)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +50 (-3)
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Calore Irpino Solopaca -120 (-3)

Regi Lagni Villa di Briano +27 (-1)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +49 (-5)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +65 (N.D.)

Peccia Rocca d’Evandro +22 (+1)

Invasi: consistenza in metri cubi dell’acqua presente alle ore 12:00 del 5 Luglio 2021,

salvo avviso nelle Note

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di metri cubi) Note

Consorzio Volturno Capua Volturno 8,0 Paratoie chiuse, bacino colmo

Consorzio Sannio Alifano Ailano Volturno 0,350 Bacino colmo, paratoie chiuse fino al

30 settembre 2021

Consorzi Destra Sele e Paestum Serre Persano Sele1,0 Paratoie sempre chiuse,

valore costante

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione

le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di

deflusso.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

La Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) – è attualmente con

paratoie chiuse e con il bacino colmo. In questa stagione l’esercizio irriguo è attivo.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 1° maggio con

paratoie chiuse, per consentire la corrente stagione irrigua 2021, che si concluderà il

30 settembre prossimo.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è

sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di

alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena

rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso,

consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri

cubi.
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Cronache Dai Campi

Romagna-Siccità: situazione alla
soglia dell’emergenza in tutto il
comprensorio del Canale Emiliano
Romagnolo

BOLOGNA – Se non fosse che il modo di dire “piove sul bagnato”
potrebbe apparire, in questo caso specifico, come una sonora presa
in giro calzerebbe a pennello per la situazione, ormai quasi
endemica, che sta caratterizzando il territorio Romagnolo, parte
del Ferrarese e del Bolognese.

di  Agricultura.it  - 6 Luglio 2021
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Innovazione in agricoltura, al via la sinergia
tra il Gruppo BF Spa e l’Università Degli Studi

Di Napoli Federico II

Le precipitazioni cadute  nei giorni scorsi infatti non hanno interessato minimamente la gran parte

delle zone servite dalla risorsa idrica trasportata dal Canale Emiliano Romagnolo alle coltivazioni

di eccellenza del nostro territorio. I livelli del Fiume Po sono solo lievemente aumentati, ma due

anni di aridità consecutivi stanno mettendo a dura prova il sistema di approvvigionamento idrico

regionale. Nei laboratori di Acquacampus di Budrio, il nutrito staff agronomico del CER sta

sviluppando un osservatorio per monitorare e stimare puntualmente gli effetti negativi della

siccità sulle singole produzioni agricole. E i primi risultati dei modelli di previsione hanno stimato

i danni da siccità subiti da chi non ha potuto usufruire dell’irrigazione. Le condizioni più critiche

sono per le coltivazioni orticole con perdite stimate del 65%, nel caso delle cipolle; del 50% per

le patate. Per i raccolti di mais e soia si prospettano perdite comprese tra il 40% e il 50%. Per le

colture frutticole, la siccità è stata altrettanto grave, ma più variabile: -35% nel caso del pero

mentre -20% per il pesco.

Si spera tuttavia che le colture non irrigate possano parzialmente recuperare tali perdite, ma le

condizioni rimarranno comunque particolarmente critiche. Si pensi che nel comprensorio del CER

si stima che ad oggi, se non ci fosse l’acqua del canale prelevata dal Grande Fiume e consegnata

ai consorzi di bonifica associati a beneficio degli imprenditori agricoli, la mancanza di

irrigazione avrebbe già causato perdite dirette per oltre 500 milioni di euro con enormi danni in

termini di indotto e occupazione. Fortunatamente, finora la fornitura di acqua irrigua è proseguita

senza particolari problemi. Tuttavia, i dati sui livelli del fiume Po, che ha visto la sua portata in

leggero incremento grazie alle piogge, sono comunque preoccupanti nel medio periodo e se presto

non pioverà almeno in Lombardia e Piemonte verrà raggiunta la soglia di pre-allarme con

l’adozione conseguente di misure emergenziali.  Tra queste, verranno fortemente suggerite

tecniche di risparmio idrico e irrigazione deficitaria supportate dal Sistema esperto

IRRIFRAME che permetteranno di minimizzare i danni da siccità e di redistribuire equamente

l’acqua tra gli utilizzatori.

LEGGI ANCHE

L’allarme ANBI: non piove più in Emilia-Romagna, ormai più arida
che Israele
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n.26 del 6 Luglio 2021

“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

Fiumi in regime di magra estiva, ma Volturno e Sele si confermano su livelli
più elevati

rispetto alla media dell’ultimo quadriennio

In Campania, nella giornata del 5 luglio 2021, vi sono-rispetto alla scorsa
settimana – decrementi dei livelli idrometrici in 17 delle 29 stazioni di
riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 9 aumenti, un dato non
disponibile e due invarianze, con i dati delle foci condizionatida marea
decrescente vicina al picco di bassa. Il fiume Sele appare in calo da Serre
Persano alla foce, mentre il Sarno risulta stabile. Il Garigliano e Volturno
sono in lieve calo. Pur essendo iniziata la magra estiva, i dati idrometrici nel
confronto con la media dell’ultimo quadriennio vedono Sele, Volturno e
Garigliano su livelli superiori alla media del periodo in 5 delle 8 stazioni
considerate, con un più forte apprezzamento di Sele e Volturno. Non
aggiornati da due settimane i dati del lago di Conza della Campania, mentre
calanogli invasi del Cilento. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale
dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque
Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino
interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua
nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale
Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai
Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per
l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.
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Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della
settimana scorsa a Cassino con 5 centimetri in meno, mentre non è
disponibile il dato di Sessa Aurunca. Questo fiume presenta valori
idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni a Cassino, (+3 cm sulla media del
periodo) e più bassi a Sessa Aurunca (-2 cm).

Il Volturno rispettoa sette giorni fa è da considerarsi in lieve calo lungo tutto
il suo corso con 3 idrometri su 7 che registrano variazioni negative. Si
registrano una invarianza a Limatola, a monte della Traversa di Capua –
Ponte Annibale ed un aumento di 3 centimetri a Capua – Traversa di Ponte
Annibale. Questo fiume ha 2 dei tre i principali valori idrometrici sopra la
media del quadriennio precedente: Amorosi (+4,5) e Capua (+21).

Infine, il fiume Sele è in calo da Serre Persano (-6 cm) in poi rispetto ad una
settimana fa, con in evidenza anche i – 10 centimetri di Albanella. Il Sele
presenta 2 delle tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori
alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 35
centimetri sopra la media del periodo.

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca
su fiume Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 17,7
milioni di metri cubi e contiene il 71% della sua capacità, ma con un volume
superiore del 89,13% rispetto ad un anno fa. Non aggiornati dall’Eipli i dati
dell’invaso di Conza della Campania che restano quellidel 18 giugno scorso,
quando risultavano in calo sull’8 giugno di circa 45mila metri cubi e con 44,6
milioni di metri cubi presentavano una scorta idrica superiore di oltre 7,7
milioni rispetto ad un anno fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle
ore 12:00 del 5 Luglio 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -)
settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume
Alento

Fiumi Idrometri
Livelli e
tendenza
settimanale

Alento Omignano +49 (+3)

Alento Casalvelino +71 (+2)

Bacino del fiume
Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e
tendenza
settimanale

Sele Salvitelle -14 (+1)

Sele
Contursi (confluenza
Tanagro)   

+165 (+3)

Sele
Serre Persano (a monte
della diga)

+6 (-6)

Sele
Albanella (a valle della diga
di Serre)

+58 (-10)

Sele Capaccio (foce) +47 (-19)

Calore Lucano Albanella -100 (-2)

Tanagro Sala Consilina +85 (-1)

Tanagro Sicignano degli Alburni +64 (+1)

Bacino del fiume
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Il murales di Jorit a
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ufficiale.
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Decrementi dei livelli idrometrici dei
fiumi: il report di Anbi

Posted On 6 Luglio, 2021 By redazione2
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In Campania, nella giornata del 5 luglio 2021, vi sono – rispetto alla scorsa

settimana – decrementi dei livelli idrometrici in 17 delle 29

stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 9 aumenti, un dato

non disponibile e due invarianze, con

i dati delle foci condizionati da marea decrescente vicina

al picco di bassa.

Il fiume Seleappare in calo da Serre Persano alla foce, mentre

il Sarno risulta stabile. Il Garigliano e Volturno sono in lieve calo. Pur

essendo iniziata la magra estiva, i dati idrometrici nel confronto con la

media dell’ultimo quadriennio vedono Sele,

Volturno e Garigliano su livelli superiori alla media del

periodo in 5 delle 8 stazioni considerate, con un più forte apprezzamento

di Sele e Volturno. Non aggiornati da due settimane i dati

del lago di Conza della Campania, mentre

calano gli invasi del Cilento. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale

dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e

Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo

bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi

d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro

Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali

invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di

Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia. Il

fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli

della settimana scorsa a Cassino con 5 centimetri in meno, mentre non

è disponibile il dato di Sessa Aurunca. Questo fiume presenta valori

idrometrici più elevatidegli scorsi 4 anni a Cassino, (+3 cm sulla media

del periodo) e più bassi a Sessa Aurunca (-2 cm). Il Volturno rispetto a

sette giorni fa è da considerarsi in lieve calo lungo tutto il suo corso con 3

idrometri su 7 che registrano variazioni negative. Si registrano una

invarianza a Limatola, a monte della Traversa di Capua – Ponte

Annibale ed un aumento di 3 centimetri a Capua – Traversa di Ponte

Annibale. Questo fiume ha 2 dei tre i principali

valori idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Amorosi

(+4,5) e Capua (+21). Infine, il fiume Sele è in calo da Serre Persano (-6

cm) in poi rispetto ad una settimana fa, con in evidenza anche i – 10

centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni

idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio

precedente, con Albanella che ha toccato i 35 centimetri sopra la

media del periodo. Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga

di Piano della Rocca su fiume Alento appare in calo sulla settimana

precedente a circa 17,7 milioni di metri cubi e contiene il 71% della sua
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capacità, ma con un volume superiore del 89,13% rispetto ad un anno

fa. Non aggiornati dall’Eipli i dati dell’invaso di Conza della Campania che

restano quellidel 18 giugno scorso, quando risultavano in calo sull’8

giugno di circa 45mila metri cubi e con 44,6 milioni di metri

cubi presentavano una scorta idrica superiore di oltre 7,7 milioni rispetto

ad un anno fa.

     

CATEGORY: NEWS

Nuova ondata di calore, diramata allerta meteo

Copyright All rights reserved Theme: Galway Lite by Themeinwp
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Senigallia

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ATTUALITÀ  SENIGALLIA

Senigallia, ponte degli Angeli
pedonale per tutta l’estate
Il sindaco Olivetti conferma che l’opera deve ancora essere consegnata formalmente alla città e
che la viabilità per ora non subirà modifiche

Di Carlo Leone - 6 Luglio 2021

Il nuovo ponte Angeli dell'8 dicembre 2018, a Senigallia

SENIGALLIA – Con l’ordinanza n°322 del primo luglio scorso, l’amministrazione
comunale, come annunciato in campagna elettorale, riporta regolandolo il traffico
sul nuovo ponte II Giugno, ormai intitolato definitivamente ponte Angeli dell’8
dicembre 2018. Nel testo varato dal dirigente della Polizia locale unitamente alla
giunta, vengono confermate le anticipazioni sulle fasce orarie e sulle giornate di
transitabilità della nuova infrastruttura.

I veicoli a motore avranno infatti varie limitazioni. Potranno circolare con direzione
di marcia da sud a nord, tutti i giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 16, con velocità
limitata a 30 km/h, mentre non potranno transitarvi nelle altre giornate e fasce
orarie. Dalle 16 in poi nei giorni feriali e tutto il giorno nei festivi, il ponte
“Angeli dell’8 dicembre 2018” sarà solo pedonale e ciclabile. Nei giorni e negli
orari di interdizione al traffico veicolare potranno essere attivati i dissuasori stradali
a scomparsa “Pilomat”. E’ in ogni tempo consentito il transito a mezzi di polizia e di
soccorso in servizio di emergenza.

ARTE

Cultura, le Marche in mostra
per l’estate: le esposizioni da
Ascoli Piceno a Pesaro

Haring a Osimo e Raffaello a Loreto;
Giacomelli e Burri a Senigallia; Lotto,
Guercino ad Ascoli Piceno; l’Aida di
cento anni fa a Macerata; Ubaldini e i
Montefeltro ad Apecchio: ce n’è
davvero per tutti i gusti

L'EVENTO

“La dimensione dell’azzurro” di
Franco Cecchini ad Arcevia con
dedica a Carlo Urbani

1 / 2

    CENTROPAGINA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



2 Luglio 2021

Addio ponte II Giugno: Senigallia lo intitola agli
Angeli dell’8 dicembre 2018

26 Giugno 2021

Senigallia, continua la polemica sugli
stabilimenti balneari chiusi d’estate alle ore 21

11 Giugno 2021

Senigallia e Jesi, ecco i nuovi primari.
Saltamartini e Storti: «Dobbiamo fare squadra»

Il ponte, inaugurato lo scorso 2 luglio dopo i lunghi lavori eseguiti dal Consorzio di
Bonifica delle Marche nell’ambito della mitigazione del rischio idraulico dell’abitato
di Senigallia, non è stato ancora consegnato formalmente dalla Regione al
Comune; deve essere prima risolto un nodo nella documentazione per il collaudo
finale dell’opera ingegneristica, sotto la quale deve ancora essere effettuato l’escavo
del letto del fiume per liberarlo dai detriti prodotti. 

Solo in seguito l’amministrazione potrà far partire la sua “sperimentazione” di
viabilità mista, ma non sarà nell’immediato. A dare notizie ulteriori su tale
disposizione è il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che precisa come «fino
alla consegna del ponte non si potrà fare nulla» ma che comunque
l’amministrazione ha deciso che «l’entrata in vigore avverrà dopo l’estate» e
non prima, preferendo passare l’estate 2021 con il ponte riservato ai pedoni.

© riproduzione riservata

CONSORZIO BONIFICA MARCHE  MASSIMO OLIVETTI  PONTE II GIUGNO

Condividi  

Ti potrebbero interessare

L’artista di Jesi dedica la sua mostra
fotografica al medico di Castelplanio,
«al suo sguardo sensibile, alla sua
appassionata ricerca, ai suoi
sconfinati orizzonti»

LA KERMESSE

Burattini e marionette per
liberare la fantasia: torna
“Ambarabà 2021”

Torna la rassegna itinerante dedicata
ai bambini e alle famiglie, giunta
quest’anno alla 23esima edizione.
Oltre 40 eventi di cui 32 sono
spettacoli, ecco il calendario

PSICOLOGIA

Il partner del narcisista, non
solo “vittima”: l’analisi della
psicologia

Il partner del narcisista trova nella
relazione l’appagamento di bisogni
antichi e spesso inconsapevoli. Ha un
contributo attivo nel mantenimento
del rapporto

PSICOLOGIA
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di Redazione - 06 Luglio 2021 - 12:41  

Più informazioni
su

L'EMERGENZA

Siccità: situazione alla soglia
dell’emergenza in tutto il comprensorio del
Canale Emiliano Romagnolo

  Stampa  2 min

“Se non fosse che il modo di dire “piove sul bagnato” potrebbe apparire, in
questo caso speci co, come una sonora presa in giro – scrivono dal
Consorzio Canale Emiliano Romagnolo – calzerebbe a pennello per la
situazione, ormai quasi endemica, che sta caratterizzando il territorio
Romagnolo, parte del Ferrarese e del Bolognese. Le precipitazioni cadute
 nei giorni scorsi infatti non hanno interessato minimamente la gran parte
delle zone servite dalla risorsa idrica trasportata dal Canale Emiliano
Romagnolo alle coltivazioni di eccellenza del nostro territorio. I livelli del
Fiume Po sono solo lievemente aumentati, ma due anni di aridità
consecutivi stanno mettendo a dura prova il sistema di approvvigionamento
idrico regionale”.

Nei laboratori di Acquacampus di Budrio, il nutrito staff agronomico del
CER sta sviluppando “un osservatorio per monitorare e stimare
puntualmente gli effetti negativi della siccità sulle singole produzioni
agricole. E i primi risultati dei modelli di previsione hanno stimato i danni
da siccità subiti da chi non ha potuto usufruire dell’irrigazione. Le
condizioni più critiche sono per le coltivazioni orticole con perdite stimate
del 65%, nel caso delle cipolle; del 50% per le patate. Per i raccolti di mais e
soia si prospettano perdite comprese tra il 40% e il 50%. Per le colture

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Cesena 31°C 21°C

Coronavirus a Cesena: 6 nuovi casi,
su 58 in tutta la regione ER

 

CEmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Martedi , 6 Luglio 2021Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su    Accedi 

1 / 2

    CESENANOTIZIE.NET
Data

Pagina

Foglio

06-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



frutticole, la siccità è stata altrettanto grave, ma più variabile: -35% nel
caso del pero mentre -20% per il pesco”.

“Si spera tuttavia – avanzano dal Consorzio Canale Emiliano Romagnolo
–che le colture non irrigate possano parzialmente recuperare tali perdite,
ma le condizioni rimarranno comunque particolarmente critiche. Si pensi
che nel comprensorio del CER si stima che ad oggi, se non ci fosse l’acqua
del canale prelevata dal Grande Fiume e consegnata ai consorzi di
boni ca associati a bene cio degli imprenditori agricoli, la mancanza di
irrigazione avrebbe già causato perdite dirette per oltre 500 milioni di euro
con enormi danni in termini di indotto e occupazione”.

“Fortunatamente,  nora la fornitura di acqua irrigua è proseguita senza
particolari problemi. Tuttavia, i dati sui livelli del  ume Po, che ha visto la
sua portata in leggero incremento grazie alle piogge, sono comunque
preoccupanti nel medio periodo e se presto non pioverà almeno in
Lombardia e Piemonte verrà raggiunta la soglia di pre-allarme con
l’adozione conseguente di misure emergenziali.  Tra queste, verranno
fortemente suggerite tecniche di risparmio idrico e irrigazione de citaria
supportate dal Sistema esperto IRRIFRAME che permetteranno di
minimizzare i danni da siccità e di redistribuire equamente l’acqua tra gli
utilizzatori” chiudono dal Consorzio Canale Emiliano Romagnolo.

 

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Verisure

Allarme Verisure eletto
prodotto dell'anno 2021.
Approfitta dell'offerta…

Montascale | Ricerca annunci

Questo è quanto
dovrebbe costare un
montascale nel 2021 Montblanc

Nuove vibrazioni di stile
dalla Parigi multisonora.

Alfemminile per Lavazza

Prova gratis Lavazza
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EVENTI  / MOSTRE

Savignano, con Simone Donati al via la XXI edizione di Luglio
fotografia: per quattro venerdì consecutivi

    

Redazione

DOVE

vedi programma

Indirizzo non disponibile

Savignano sul Rubicone

QUANDO

Dal 09/07/2021 al 30/07/2021

vedi programma

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone
I Ferragnez sono il Truman show: e
noi ci cibiamo di loro

 Alessandro Rovellini

Perché vedere The Tomorrow War su
Prime Video

 Claudio Pizzigallo
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 D

06 luglio 2021 10:47

a venerdì 9 luglio, per quattro venerdì consecutivi, torna a Savignano sul Rubicone la rassegna di incontri, proiezioni e multivisioni a

cielo aperto Luglio fotografia. Giunta alla XXI edizione, la rassegna proporrà in particolare presentazioni di libri, reportage e progetti

di street photography che troveranno luogo all’ex Consorzio di Bonifica, in Corso Garibaldi 45, dove fino all’8 agosto sarà visibile la mostra

fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi.

La rassegna, promossa da Savignano Immagini e Associazione Cultura e Immagine, all’interno del cartellone di eventi estivi ‘La dolce estate’,

coordinato e promosso dall’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone, condivide non solo la sede ma anche l’insegnamento del

fotoreporter riminese, maestro adottivo di Savignano città della fotografia, che già vent’anni fa manifestava l’attitudine a progetti a lungo

termine di cui Underground, il suo reportage sulle metropolitane del mondo oggi riproposto sotto la curatela di Denis Curti e Mario

Beltrambini, è l’esempio più celebre. L’immagine stessa scelta per comunicare la rassegna, Bagnanti in cerchio, porta la firma di Marco

Pesaresi.

“Da ben 21 anni la rassegna di Savignano Immagini ci permette di incontrare autori, spesso noti e affermati – commenta il Sindaco Filippo

Giovannini – e i loro mondi interiori ma anche luoghi che forse non vedremmo mai. Un percorso costante, mai interrotto grazie alla passione e

alla voglia di conoscere. Una vera e propria ricerca capace di allargare il nostro mondo al fresco di una serata estiva”.

Per dare ancora più voce a questo dialogo, l’apertura di Underground (Revisited) sarà straordinariamente prolungata fino alle ore 23 nelle

serate coincidenti con gli appuntamenti di Luglio Fotografia.

Il primo, venerdì 9 luglio (alle 21:30, ingresso gratuito, con accesso da via Zaghini 24) vedrà ospite Simone Donati con la presentazione del

libro Varco Appennino, uscito per Witty Books a giugno 2021, curato e disegnato da Fiorenza Pinna e con testi di Franco Arminio. Il lavoro è

scaturito da una ricerca, iniziata nel 2016 e conclusa nel marzo 2020, nelle aree interne dell’Appennino Meridionale, percorrendo la catena

montuosa che dalla Calabria attraversa Basilicata, Campania e Molise, sino al confine con l’Abruzzo. L’autore fiorentino, classe 1977, tra i

fondatori del Collettivo TerraProject, si è concentrato sulle zone nascoste, remote, restituendo paesaggi sospesi e i ritratti di chi quei territori

ancora li vive.

Gli appuntamenti successivi vedono in programma venerdì 16 luglio Martino Chiti, fotoreporter e videodesigner livornese, con Suspended

cities, portraits from the underground, venerdì 23 luglio il co-fondatore dell’Italian Street Photo Festival Alex Liverani sarà invece ospite del

talk La mia, la nostra strada… Chiuderà la rassegna il cesenate Graziano Bartolini che venerdì 30 luglio presenterà Caracas 2018, la città

verticale e la città obliqua, un progetto sulla metropoli e capitale venezuelana che ne racconta i quartieri, le difficoltà e la vita quotidiana.

In caso di maltempo le proiezioni e gli incontri avranno luogo nella Sala Allende (Corso Vendemini 18). Le serate si svolgeranno nel rispetto

delle norme per il contrasto al Covid-19.

Per informazioni: Associazione Cultura e Immagine BFI, tel. 349-8623699, e-mail: info@culturaeimmagine.it, www.culturaeimmagine.it.

I più letti

EVENTI

Gianna Nannini illumina l'estate di Cesenatico con il suo tour1.

EVENTI

Nel verde dei parchi si accende l’incanto di San Giovanni: Serravalle e giardini pubblici tra artigiani e musica2.

EVENTI

San Giovanni 2021: Cesena in festa3.

FIORENZUOLA

'Imbruinire', il picnic fra gli ulivi tutti i mercoledì d'estate4.

EVENTI

"Miranda" la Balera delle Fragole: Mirko Casadei e l'atmosfera romagnola a Gambettola5.
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BY DIGREO
6 LUGLIO 2021

COMMENTS

CRONACA

L’AQUILA – Un finanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro per assegnare contributi in conto
capitale pari al 100% dei costi sostenuti, dai 100 ai 400mila euro, per interventi e misure di
mitigazione del rischio idrogeologico in campo agricolo e forestale: è quanto previsto nel nuovo
bando a valere sulle risorse Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, nell’ambito della misura 5
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, e dell’intervento 1 (5.1.1.1)
“Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere su
tutto il territorio regionale”. Beneficiari sono i Consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici, ad esempio
i Comuni, dell’intero territorio regionale.

All’intervento, d’iniziativa del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, il vicepresidente della
Regione con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha voluto imprimere un forte impulso: ai
fini conoscitivi il bando è stato già pubblicato su sito istituzionale della Regione Abruzzo, devono
ancora essere comunicati i termini per fare domanda.

“L’importante misura prevede il sostegno ad interventi idonei ad agire sul piano della prevenzione e
sulla riduzione del rischio idrogeologico – spiega Imprudente -, che riguarda gran parte del territorio
regionale, in particolare nella collina litoranea e nelle aree interne. Gli episodi franosi e gli
allagamenti diffusi sono in aumento a causa di eventi meteo estremi, e generano ingenti danni alle
aziende agricole, sia in termini di perdita di produzione che in termini di aggravio di costi”.

Il contributo pubblico è concesso in conto capitale pari al 100% dei costi ritenuti ammissibili ed
effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell’intervento. Per ogni singola
domanda di sostegno, la spesa prevista non potrà eccedere l’importo di euro 400 mila né potrà
essere inferiore all’importo minimo di 100 mila euro.

Sono ammissibili al sostegno le spese di investimento relative alla realizzazione di interventi mirati
all’adeguamento e messa in efficienza e in sicurezza del reticolo idraulico naturale ed artificiale
come ad quali, ad esempio, la realizzazione di canali di regimentazione delle acque superficiali e

PSR Abruzzo: 5,5 milioni per prevenzione
e mitigazione rischio idrogeologico
contributi fino a 400.000 euro

0

1 / 2

    CITYPESCARA.COM
Data

Pagina

Foglio

06-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



profonde ovvero ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso di canali esistenti, interventi di
consolidamento per il controllo dell’erosione attraverso la realizzazione di opere in alveo e sulle
sponde, il consolidamento dei versanti a più alto rischio di frane.

Gli interventi sistematori agro-silvo-pastorali possono essere utilizzati in modo efficace solo per
alcune tipologie di dissesto, quali ad esempio erosione accelerata e frane superficiali, mentre
fenomeni franosi con superficie di scivolamento più profonda possono essere stabilizzati soltanto
con interventi di ingegneria tradizionale.

https://www.regione.abruzzo.it/content/m05-sottomisura-51-intervento-1-5111-investimenti-la-
riduzione-del-rischio-di-perdita-del
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CRONACA

Emergenza siccità, l'ultima pioggia non ha toccato la Romagna: si
contano i danni alle coltivazioni
"Le precipitazioni cadute  nei giorni scorsi infatti non hanno interessato minimamente la gran parte delle zone servite dalla risorsa idrica trasportata dal Canale Emiliano

Romagnolo"

Redazione
06 luglio 2021 10:56

e non fosse che il modo di dire “piove sul bagnato” potrebbe apparire, in questo caso specifico, come una sonora presa in giro

calzerebbe a pennello per la situazione, ormai quasi endemica, che sta caratterizzando il territorio Romagnolo, parte del Ferrarese e del

Bolognese. A fare il punto il consorzio Canale Emiliano Romagnolo.

"Le precipitazioni cadute  nei giorni scorsi infatti non hanno interessato minimamente la gran parte delle zone servite dalla risorsa idrica

trasportata dal Canale Emiliano Romagnolo alle coltivazioni di eccellenza del nostro territorio. I livelli del Fiume Po sono solo lievemente

aumentati, ma due anni di aridità consecutivi stanno mettendo a dura prova il sistema di approvvigionamento idrico regionale. Nei laboratori di

Acquacampus di Budrio, il nutrito staff agronomico del CER sta sviluppando un osservatorio per monitorare e stimare puntualmente gli effetti

negativi della siccità sulle singole produzioni agricole. E i primi risultati dei modelli di previsione hanno stimato i danni da siccità subiti da chi

non ha potuto usufruire dell’irrigazione. Le condizioni più critiche sono per le coltivazioni orticole con perdite stimate del 65%, nel caso delle

cipolle; del 50% per le patate. Per i raccolti di mais e soia si prospettano perdite comprese tra il 40% e il 50%. Per le colture frutticole, la

siccità è stata altrettanto grave, ma più variabile: -35% nel caso del pero mentre -20% per il pesco. Si spera tuttavia che le colture non irrigate

possano parzialmente recuperare tali perdite, ma le condizioni rimarranno comunque particolarmente critiche". 
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"Si pensi che nel comprensorio del Canale Emiliano Roamgnolo - si stima che ad oggi, se non ci fosse l’acqua del canale prelevata dal Grande

Fiume e consegnata ai consorzi di bonifica associati a beneficio degli imprenditori agricoli, la mancanza di irrigazione avrebbe già causato

perdite dirette per oltre 500 milioni di euro con enormi danni in termini di indotto e occupazione. Fortunatamente, finora la fornitura di acqua

irrigua è proseguita senza particolari problemi. Tuttavia, i dati sui livelli del fiume Po, che ha visto la sua portata in leggero incremento grazie

alle piogge, sono comunque preoccupanti nel medio periodo e se presto non pioverà almeno in Lombardia e Piemonte verrà raggiunta la soglia

di pre-allarme con l’adozione conseguente di misure emergenziali.  Tra queste, verranno fortemente suggerite tecniche di risparmio idrico e

irrigazione deficitaria supportate dal Sistema esperto IRRIFRAME che permetteranno di minimizzare i danni da siccità e di redistribuire

equamente l’acqua tra gli utilizzatori".

© Riproduzione riservata
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Home » Una vera giornata ecologica per ripulire una delle più belle spiagge della Riviera Sud di Manfredonia. Iniziativa del WWF

INCHIESTE SPORT AMBIENTE&TURISMO CONTATTI


CRONACA SANITÀ ECONOMIA POLITICA CULTURA

Una vera giornata ecologica per ripulire
una delle più belle spiagge della Riviera
Sud di Manfredonia. Iniziativa del WWF
Di Redazione - 6 Luglio 2021 - AMBIENTE&TURISMO

Marrese: “Effettuata la pulizia di un tratto di litorale dalla plastica e non solo. Abbiamo

scelto questo tratto di spiaggia in quanto rappresenta un luogo simbolo di buone pratiche”
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Una vera giornata ecologica per ripulire una delle più belle spiagge della Riviera Sud di

Manfredonia e per sensibilizzare l’opinione pubblica a non abbandonare rifiuti. Ogni anno

finiscono nel Mar Mediterraneo 570mila tonnellate di plastica con il risultato che per ogni

chilometro di litorale, si accumulano oltre 5 chili di rifiuti plastici al giorno. Il WWF di

Foggia ha organizzato il Tour Plastic Free “Missione Spiagge Pulite 2021” lungo il tratto di

litorale dallo Sciale delle Rondinelle fino alla foce del Torrente Candelaro, una mattinata
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passata in compagnia con lo scopo dimostrativo di quanto ognuno di noi può fare con i

piccoli gesti.

“Durante questa giornata è stata effettuata la pulizia di un tratto di litorale dalla plastica e

non solo. Abbiamo scelto questo tratto di spiaggia – spiega il presidente del WWF di

Foggia Maurizio Marrese – in quanto rappresenta un luogo simbolo di buone pratiche e di

come dovevano essere in passato le spiagge del Golfo di Manfredonia, ma non solo; questa

zona è stata recuperata e riqualificata grazie ad un progetto LIFE della Regione Puglia,

Consorzio di Bonifica della Capitanata e dal Centro Studi Naturalistici ONLUS, un intera area

di proprietà pubblica è stata trasformata in un hot spot di biodiversità e resa disponibile per i

cittadini e turisti. Nota in passato come “Riservetta di Siponto” ed oggi ribattezzata come

Oasi Laguna del Re in onore di Manfredi e di Manfredonia oggi rappresenta un complesso

naturalistico e paesaggistico di notevole valore, non solo zone umide ma verso la costa è

stata ripristinata la duna (habitat psammofilo per eccellenza) e gli stagni visitabili con un

bellissimo percorso escursionistico. Una “wild beach”, dunque, fondamentale per la

conservazione della biodiversità legata agli ambienti psammofili e gli ambienti umidi

retrodunali”.
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Montascale | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Questo è quanto dovrebbe costare un montascale nel 2021
Trova i prezzi online

Il luogo in cui Barbara d'Urso vive a 63 Il patrimonio di Francesco Totti lascia

I grandi del calcio sulla
spiaggia di Vieste per il
“Mundial Summer Beach
Soccer”. Le interviste a
Iorio e Di Livio

Blitz “Bancomat”, pizzicato
uno dei malviventi
dell’assalto alla Bpm di
Lucera. Cerchio si stringe
su “banda della marmotta”

L’Argos Hippium torna con
un’edizione scoppiettante.
Saurino: “Piccolo miracolo
per una terra difficile come
la nostra”

2 / 2

    IMMEDIATO.NET
Data

Pagina

Foglio

06-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



06/07/2021 Chi Siamo  Contattaci  Pubblicità       

Home Page Attualità Cronaca Politica Comuni Sport  Cultura ed Eventi Scopriamo l’Irpinia News Campania

News Italia e Mondo Salute & Benessere di Anna Vecchione ScopriMente L’angolo della Poesia Università del tempo libero

Segnalazioni Auguri

HOME NEWS CAMPANIA/ ANBI CAMPANIA, FIUMI IN REGIME DI MAGRA ESTIVA: SELE E VOLTURNO SI CONFERMANO SU LIVELLI MAGGIORI DELLA MEDIA DEGLI

ULTIMI QUATTRO ANNI

/

Anbi Campania, fiumi in regime di magra
estiva: Sele e Volturno si confermano su
livelli maggiori della media degli ultimi
quattro anni
  06/07/2021 Redazione
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In Campania, nella giornata del 5 luglio 2021, vi sono – rispetto alla scorsa settimana
– decrementi dei livelli idrometrici in 17 delle 29 stazioni di riferimento poste lungo i
fiumi, insieme a 9 aumenti, un dato non disponibile e due invarianze, con i dati delle
foci condizionati da marea decrescente vicina al picco di bassa. Il fiume Sele appare
in calo da Serre Persano alla foce, mentre il Sarno risulta stabile. Il Garigliano e
Volturno sono in lieve calo. Pur essendo iniziata la magra estiva, i dati idrometrici nel
confronto con la media dell’ultimo quadriennio vedono Sele, Volturno e Garigliano
su livelli superiori alla media del periodo in 5 delle 8 stazioni considerate, con un più
forte apprezzamento di Sele e Volturno. Non aggiornati da due settimane i dati del
lago di Conza della Campania, mentre calano gli invasi del Cilento. E’ quanto emerge
dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del
Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo
bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi
d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale
Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di
bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia
Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa
a Cassino con 5 centimetri in meno, mentre non è disponibile il dato di Sessa
Aurunca. Questo fiume presenta valori idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni a
Cassino, (+3 cm sulla media del periodo) e più bassi a Sessa Aurunca (-2 cm).

Il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi in lieve calo lungo tutto il suo
corso con 3 idrometri su 7 che registrano variazioni negative. Si registrano una
invarianza a Limatola, a monte della Traversa di Capua – Ponte Annibale ed un
aumento di 3 centimetri a Capua – Traversa di Ponte Annibale. Questo fiume ha 2 dei
tre i principali valori idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Amorosi
(+4,5) e Capua (+21).

Infine, il fiume Sele è in calo da Serre Persano (-6 cm) in poi rispetto ad una
settimana fa, con in evidenza anche i – 10 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2
delle tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del
quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 35 centimetri sopra la media
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del periodo.

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume
Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 17,7 milioni di metri cubi e
contiene il 71% della sua capacità, ma con un volume superiore del 89,13% rispetto
ad un anno fa. Non aggiornati dall’Eipli i dati dell’invaso di Conza della Campania
che restano quelli del 18 giugno scorso, quando risultavano in calo sull’8 giugno di
circa 45mila metri cubi e con 44,6 milioni di metri cubi presentavano una scorta
idrica superiore di oltre 7,7 milioni rispetto ad un anno fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore
12:00 del 5 Luglio 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in
centimetri rispetto alla misurazione precedente
Bacino del fiume Alento
Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale
Alento Omignano +49 (+3)
Alento Casalvelino +71 (+2)
Bacino del fiume Sele
Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale
Sele Salvitelle -14 (+1)
Sele Contursi (confluenza Tanagro) +165 (+3)
Sele Serre Persano (a monte della diga) +6 (-6)
Sele Albanella (a valle della diga di Serre) +58 (-10)
Sele Capaccio (foce) +47 (-19)
Calore Lucano Albanella -100 (-2)
Tanagro Sala Consilina +85 (-1)
Tanagro Sicignano degli Alburni +64 (+1)
Bacino del fiume Sarno
Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale
Sarno Nocera Superiore -12 (-1)
Sarno Nocera Inferiore +32 (+1)
Sarno San Marzano sul Sarno +71 (-2)
Sarno Castellammare di Stabia +44 (-12)
Bacino del Liri – Garigliano Volturno
Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale
Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +13 (+2)
Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +39(0)
Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +5 (-7)
Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) +92 (0)
Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -174 (+3)
Volturno Capua (Centro cittadino) -68 (-6)
Volturno Castel Volturno (Foce) +172 (-24)
Ufita Melito Irpino -37 (-2)
Sabato Atripalda +3 (-3)
Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +50 (-3)
Calore Irpino Solopaca -120 (-3)
Regi Lagni Villa di Briano +27 (-1)
Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +49 (-5)
Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +65 (N.D.)
Peccia Rocca d’Evandro +22 (+1)

Invasi: consistenza in metri cubi dell’acqua presente alle ore 12:00 del 5 Luglio
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Martedì 06 Luglio 2021   

CONEGLIANESE

CODOGNÈ: nuova passerella pedonale
sul Rio Fossalta
Collega la pista ciclabile di Cimetta e Vazzola

06/07/2021

È stato inaugurato, nella frazione di Cimetta, il nuovo ponticello che collega la pista ciclabile di
Codognè a quella di Vazzola lungo il canale Rio Fossalta che traccia il confine tra i due Comuni.

Un ponte che è stato rinnovato e costruito in una struttura di ferro e acciaio in modo che possa
dare più sicurezza ed essere permanente, poiché precedentemente era in legno e necessitava di
una continua manutenzione.L'opera è costata 30 mila euro e, da tempo, era in programma. Ci
sono voluti circa due anni, tra progettazione, calcoli statici, adempimenti con il Genio Civile e il
Consorzio di Bonifica, appalto dei lavori ed infine la sua realizzazione e posa in loco. Tutto questo
è stato seguito direttamente dall'Ufficio Tecnico comunale di Codognè.  Le due Aministrazioni
comunali hanno poi deciso di finanziare il costo totale dell'opera dividendo equamente la spesa
totale.
“Questa pista ciclabile – afferma il primo cittadino di Codognè – è un’arteria molto utilizzata, in
quanto collega Codognè alle zone industriali di Vazzola. Al tempo stesso è parte di un circuito
molto bello da fare a piedi tra le frazioni di Cimetta, Cimavilla, attraversando un pezzetto di
Vazzola. Si rendeva assolutamente indispensabile la messa in sicurezza del ponte per il passaggio
di pedoni e ciclisti. Una messa in sicurezza che però riducesse gli oneri di future e costanti
manutenzioni. Da qui la scelta dell'investimento iniziale per una struttura in ferro e acciaio”.

Homepage »  Coneglianese »  CODOGNÈ: nuova passerella pedonale sul Rio Fossalta
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Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Vazzola Zanon: “Si tratta di una struttura
importante ed era importante intervenire per la sicurezza di coloro che la percorrono”.
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Home  News  Attualità

Una vera giornata ecologica per ripulire una
delle più belle spiagge della Riviera Sud di
Manfredonia. Iniziativa del WWF
 Manfredonia TV   0  06/07/2021 15:58

Una vera giornata ecologica per ripulire una delle più belle spiagge della Riviera Sud

di Manfredonia e per sensibilizzare l’opinione pubblica a non a

Una vera giornata ecologica per ripulire una delle più belle spiagge della Riviera Sud di
Manfredonia e per sensibilizzare l’opinione pubblica a non abbandonare rifiuti. Ogni
anno finiscono nel Mar Mediterraneo 570mila tonnellate di plastica con il risultato che
per ogni chilometro di litorale, si accumulano oltre 5 chili di rifiuti plastici al
giorno. Il WWF di Foggia ha organizzato il Tour Plastic Free “Missione Spiagge Pulite
2021” lungo il tratto di litorale dallo Sciale delle Rondinelle fino alla foce del Torrente
Candelaro, una mattinata passata in compagnia con lo scopo dimostrativo di quanto
ognuno di noi può fare con i piccoli gesti.

“Durante questa giornata è stata effettuata la pulizia di un tratto di litorale dalla plastica
e non solo. Abbiamo scelto questo tratto di spiaggia – spiega il presidente del WWF di
Foggia Maurizio Marrese – in quanto rappresenta un luogo simbolo di buone pratiche e
di come dovevano essere in passato le spiagge del Golfo di Manfredonia, ma non solo;
questa zona è stata recuperata e riqualificata grazie ad un progetto LIFE della Regione
Puglia, Consorzio di Bonifica della Capitanata e dal Centro Studi Naturalistici ONLUS, un
intera area di proprietà pubblica è stata trasformata in un hot spot di biodiversità e resa
disponibile per i cittadini e turisti. Nota in passato come “Riservetta di Siponto” ed oggi
ribattezzata come Oasi Laguna del Re in onore di Manfredi e di Manfredonia oggi

Media error: Format(s) not supported or source(s) not

found

Scarica il file: https://youtu.be/9Zq-bd4iIy4?_=1

Media error: Format(s) not supported or source(s) not
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Attualità  In Evidenza  News  



 AUTORE: MANFREDONIA TV

rappresenta un complesso naturalistico e paesaggistico di notevole valore, non solo
zone umide ma verso la costa è stata ripristinata la duna (habitat psammofilo per
eccellenza) e gli stagni visitabili con un bellissimo percorso escursionistico. Una “wild
beach”, dunque, fondamentale per la conservazione della biodiversità legata agli
ambienti psammofili e gli ambienti umidi retrodunali”.

https://www.manfredoniatv.it/2021/07/06/una-vera-giornata-ecologica-per-ripulire-una-delle-piu-belle-spiagge-della-riviera-sud-di-manfredonia-iniziativa-del-wwf/
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Caserta.  

Fiumi in regime di magra estiva, ma per
Volturno e Sele livelli più elevati
Il dato rispetto alla media dell’ultimo quadriennio

Condividi      martedì 6 luglio 2021 alle 11.21

di Gianni Vigoroso

Livelli dei corsi d’acqua e volumi degli invasi in Campania

 

In Campania, nella giornata del 5 luglio 2021, vi sono - rispetto alla scorsa settimana -
decrementi dei livelli idrometrici in 17 delle 29 stazioni di riferimento poste lungo i
fiumi, insieme a 9 aumenti, un dato non disponibile e due invarianze, con i dati delle foci
condizionati da marea decrescente vicina al picco di bassa.

Il fiume Sele appare in calo da Serre Persano alla foce, mentre il Sarno risulta stabile. Il
Garigliano e Volturno sono in lieve calo. Pur essendo iniziata la magra estiva, i dati
idrometrici nel confronto con la media dell’ultimo quadriennio vedono Sele, Volturno e
Garigliano su livelli superiori alla media del periodo in 5 delle 8 stazioni considerate, con
un più forte apprezzamento di Sele e Volturno. Non aggiornati da due settimane i dati del
lago di Conza della Campania, mentre calano gli invasi del Cilento. E’ quanto emerge
dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e
Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno,
contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati
(Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti
nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza -
dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

ULTIME NOTIZIE
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Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa a
Cassino con 5 centimetri in meno, mentre non è disponibile il dato di Sessa Aurunca.
Questo fiume presenta valori idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni a Cassino, (+3 cm
sulla media del periodo) e più bassi a Sessa Aurunca (-2 cm).

Il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi in lieve calo lungo tutto il suo corso
con 3 idrometri su 7 che registrano variazioni negative. Si registrano una invarianza a
Limatola, a monte della Traversa di Capua - Ponte Annibale ed un aumento di 3 centimetri
a Capua - Traversa di Ponte Annibale. Questo fiume ha 2 dei tre i principali valori
idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Amorosi (+4,5) e Capua (+21).

Infine, il fiume Sele è in calo da Serre Persano (-6 cm) in poi rispetto ad una settimana fa,
con in evidenza anche i - 10 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali
stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente, con
Albanella che ha toccato i 35 centimetri sopra la media del periodo.

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento
appare in calo sulla settimana precedente a circa 17,7 milioni di metri cubi e contiene il
71% della sua capacità, ma con un volume superiore del 89,13% rispetto ad un anno fa.
Non aggiornati dall’Eipli i dati dell’invaso di Conza della Campania che restano quelli del
18 giugno scorso, quando risultavano in calo sull’8 giugno di circa 45mila metri cubi e con
44,6 milioni di metri cubi presentavano una scorta idrica superiore di oltre 7,7 milioni
rispetto ad un anno fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00
del 5 Luglio 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri
rispetto alla misurazione precedente.
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di Redazione - 06 Luglio 2021 - 11:33   

Più informazioni
su

 canale emiliano romagnolo  siccità   ravenna

5
Condivisioni

Siccità: situazione alla soglia
dell’emergenza in tutto il comprensorio del
Canale Emiliano Romagnolo

  Commenta   Stampa  2 min

“Se non fosse che il modo di dire “piove sul bagnato” potrebbe apparire, in
questo caso speci co, come una sonora presa in giro – scrivono dal
Consorzio Canale Emiliano Romagnolo – calzerebbe a pennello per la
situazione, ormai quasi endemica, che sta caratterizzando il territorio
Romagnolo, parte del Ferrarese e del Bolognese. Le precipitazioni cadute
 nei giorni scorsi infatti non hanno interessato minimamente la gran parte
delle zone servite dalla risorsa idrica trasportata dal Canale Emiliano
Romagnolo alle coltivazioni di eccellenza del nostro territorio. I livelli del
Fiume Po sono solo lievemente aumentati, ma due anni di aridità
consecutivi stanno mettendo a dura prova il sistema di approvvigionamento
idrico regionale”.

Nei laboratori di Acquacampus di Budrio, il nutrito staff agronomico del
CER sta sviluppando “un osservatorio per monitorare e stimare
puntualmente gli effetti negativi della siccità sulle singole produzioni
agricole. E i primi risultati dei modelli di previsione hanno stimato i danni
da siccità subiti da chi non ha potuto usufruire dell’irrigazione. Le
condizioni più critiche sono per le coltivazioni orticole con perdite stimate
del 65%, nel caso delle cipolle; del 50% per le patate. Per i raccolti di mais e
soia si prospettano perdite comprese tra il 40% e il 50%. Per le colture
frutticole, la siccità è stata altrettanto grave, ma più variabile: -35% nel

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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caso del pero mentre -20% per il pesco”.

“Si spera tuttavia – avanzano dal Consorzio Canale Emiliano Romagnolo
–che le colture non irrigate possano parzialmente recuperare tali perdite,
ma le condizioni rimarranno comunque particolarmente critiche. Si pensi
che nel comprensorio del CER si stima che ad oggi, se non ci fosse l’acqua
del canale prelevata dal Grande Fiume e consegnata ai consorzi di
boni ca associati a bene cio degli imprenditori agricoli, la mancanza di
irrigazione avrebbe già causato perdite dirette per oltre 500 milioni di euro
con enormi danni in termini di indotto e occupazione”.

“Fortunatamente,  nora la fornitura di acqua irrigua è proseguita senza
particolari problemi. Tuttavia, i dati sui livelli del  ume Po, che ha visto la
sua portata in leggero incremento grazie alle piogge, sono comunque
preoccupanti nel medio periodo e se presto non pioverà almeno in
Lombardia e Piemonte verrà raggiunta la soglia di pre-allarme con
l’adozione conseguente di misure emergenziali.  Tra queste, verranno
fortemente suggerite tecniche di risparmio idrico e irrigazione de citaria
supportate dal Sistema esperto IRRIFRAME che permetteranno di
minimizzare i danni da siccità e di redistribuire equamente l’acqua tra gli
utilizzatori” chiudono dal Consorzio Canale Emiliano Romagnolo.
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