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CIA ROMAGNA - SICCITÀ: DARE CONCRETEZZA
ALLE SOLUZIONI, IN TEMPI BREVI 

La collina è quella che soffre di più e quelle cesenati sono ancor più in affanno
Anche olivo e uva in difficoltà, oltre a ortofrutta e cereali, mais compreso

Gli effetti del cambiamento climatico imperversano
sull'agricoltura: oltre a dover affrontare i danni e i costi
legati alle gelate tardive per il secondo anno
consecutivo, si trova a fare i conti anche con quelli
provocati dalla siccità in abbinata a temperature
elevate e vento, in certi giorni di forte intensità.

Nei Psr del periodo transitorio all'approdo alla
nuova Pac saranno maggiori le risorse dedicate al
problema siccità. Questo grazie anche all'azione
politica di Cia, che ora però sollecita l'accelerazione
di strategie e progetti da concretizzare in tempi
brevi per la gestione della risorsa idrica.

Afferma il presidente di Cia Romagna Danilo
Misirocchi: "In Romagna negli ultimi decenni si sono
date risposte importanti al problema attivando diversi
impianti di adduzione dal Cer con impianti in pressione
e con l'immissione in canali a valle dello stesso, in
alcuni territori sono stati costruiti degli invasi

1~-

interaziendali con la collaborazione dei Consorzi di
Bonifica. Ora bisogna mettere in atto percorsi per
realizzare altri invasi interaziendali e fare in modo che
il Cer possa ampliare la risposta alla domanda di acqua
anche nei territori e nelle zone della Romagna ancora
sprovviste. La collina é l'area maggiormente in
difficoltà e quelle cesenati, oltre alle riminesi, sono in
gravissimo affanno. Nelle colline ravennati alcuni
laghetti interaziendali ci sono, ma serve ampliare la
risposta anche li. Senza acqua non c'è produzione".

Il trend degli ultimi anni ci dice che il modello
meteo a cui dobbiamo abituarci è questo e in
previsione gli effetti sui nostri territori sembrano essere
sempre più estremi. Da sempre Cia sostiene che
l'acqua vada raccolta quando c'è e quindi occorre
uno sforzo da parte di tutti per andare in questa
direzione e gestire la risorsa idrica in maniera
sempre più sostenibile.

L'impatto dei cambiamenti climatici sulla
sostenibilità economica, ambientale e sociale delle
imprese del settore, e non solo, è da tempo al
centro delle riflessioni e azioni di Cia e anche nella
Direzione di inizio settembre sarà approfondita la
tematica.

"Purtroppo coi cambiamenti climatici in atto e
con un periodo siccitoso come quello di quest'anno
l'annuncio di un paio di giorni di pioggia genera
tanti pensieri — spiega Danilo Misirocchi, presidente
di Cia Romagna — è necessaria e spaventa allo
stesso tempo: non risolve il problema e, delle
due, potrebbe aggiungere danni a quelli già in
campo per il rischio di fenomeni violenti, danni
che spesso non si fermano all'agricoltura e che già
non riguarderebbero solo l'agricoltura. Ribadiamo
la necessità di dare concretezza alle soluzioni in tempi
brevi".
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Incontri con gli autori, in centro città, dal 3 al 5 settembre

Torna "La bellezza delle parole"
[mese che saluta l'estate a Cesena si
apre sotto il segno della cultura. Dal
3 al 5 settembre torna "La Bellezza
delle parole", giunta alla nona
edizione: la rassegna di poesia,

musica, immagini, cinema e teatro, che
sarà ospitata in diversi luo ghi del centro
cittadino e che richiama visitatori da
ogni dove. Ilprogramma è stato
presentato la settimana scorsa
dall'organizzatore Emiliano Visconti di
Rapsodia insieme all'assessore alla
Cultura Carlo Verona. Si tratta di 11
incontri per 12 autori: voci diverse che
tesseranno il dialogo che le parole
costruiscono. Al via venerdì 3 settembre
al chiostro di San Francesco, dove la
scrittrice Simona Vinci racconteràttna
storia di musica e poesia alla scoperta
della grande cantautrice Joni Mitchell,
coni brani dal vivo interpretati da
Camilla Serpieri, accompagnata al
pianoforte da Lorenzo Mazzuchetti. Il
giorno dopo, sabato 4, sì entrerà nel vivo
con un susseguirsi di incontri. Alle 11 al
cinema Eliseo ci sarà Massimo
Zamboni con la "Macchia mongolica",
documentario tratto dal suo ultimo
libro sul viaggio in Mongolia del 1996
insieme ai componenti della band Csi.
Alle 15,301e au trici Nicoletta Venia e
Francesca Serafini incontreranno il
pubblico al Palazzo del Ridotto in un
confronto dal titolo "Demoni dentro".
Alle 17 ci si sposterà al chiostro di San

_
BELLEn4 ~ 5
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Presentazione del festival nella sala lignea della biblioteca Malatestiana

Francesco con Fabio Genovesi e "Il
calamaro gigante" in un pomeriggio
letterario tutto da ridere. Seguirà alle
18,30 la poesia di Milo deAngelis, figura
tra le più rilevanti e apprezzate. La
giornata si concluderà con Davide Enia
e lo spettacolo "Maggio ̀43" sul palco
del teatro Bonci alle 21,15 (biglietto 10
euro) . Ad aprire la terza giornata sarà
Marcello Fois, alle 11 al Palazzo del
Ridotto, con l'anteprima della sua
ultima fatica "Va dove ti porta Cuore":
una riflessione sul "Libro cuore",
capolavoro di Edmondo DeAmicis. Nel

pomeriggio si alterneranno le storie
degli anni Settanta v[ste dalla
prospettiva di Giuseppe Culicchia che
dialogherà con Giorgio Bazzega al
Palazzo del Ridotto alle 15,30 eMario
Desiati e AntonellaLattanzi al chiostro
di San Francesco dalle 17. E lavolta poi,
alle 18,30, del fulminante esordio
("L'estate della mia rivoluzione") della
giovanissimaAngelica Grivel Serra.
Chiusura alle 21,15 con il giornalista
Saverio Tommasi che presenterà il suo
"In fondo basta una parola".

Francesca Siroli
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Le moderne tecnologie
al servizio dell'irrigazione
■ Se c'è un tema sempre più al centro dell'agenda agricola è quello
dell'acqua. E al suo utilizzo migliorativo in campo è dedicata
AcquaCampus, l'area dinamica ospitata a Macfrut (Rimini Expo Center dal 7
al 9 settembre). Nello spazio di 1000 mq saranno presenti le più moderne
tecnologieapplicate alle risorse idriche in serra e in pieno campo.
A realizzarla è il Cer (Canale emiliano romagnolo), insieme all'Anbi
(Associazione nazionale delle bonifiche italiane) e al Consorzio della
Romagna. In fiera verrà riprodotta un'area dimostrativa ed espositiva con i
modelli di sperimentazione più avanzati. Al centro di tutto, il risparmio di
acqua per utilizzo agricolo, accompagnato da altri temi centrali come
l'innovazione attraverso la fertirrigazione, la climatizzazione delle colture,
la sensoristica, l'utilizzo dei big data e tanto altro in ambito tecnologico.
«Se, in anni recenti, è fortemente migliorata l'efficienza nell'utilizzo idrico
dell'agricoltura italiana, lo si deve all'incessante sforzo per ottimizzare le
reti irrigue collettive — dice Francesco Vincenzi, presidente Anbi -. Non
basta, però: tutto questo va inserito in un quadro di sostenibilità, di cui è
espressione il progetto 'Goccia Verde', mirato a una certificazione idrica
territoriale. Il relativo manuale è pronto e sarà una delle novità, che
presenteremo al Macfrut. Come sempre, la nostra presenza non sarà
rituale. Ne approfitteremo per presentare innovazioni in grado di
migliorare qualità e competitività dell'agricoltura italiana».

L'Asparagus day
è una fiera nella fiera
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DI VICENZA

CONDIFESA I dati

Vicentino
risparmiato
dalla siccità

Piove col "contagocce"
sul Veneto ma non sul Vicen-
tino. Il dato sul consumo
dell'acqua per l'irrigazione
nella realtà berica è in con-
trotendenza: rispetto al
2020 infatti si registra un
-5% mentre Treviso e Vene-
zia da giugno ad agosto se-
gnano consumi al +10%.
Lo segnala il consorzio Con-

difesa Tvb (Treviso-Vicen-
za-Belluno, oltre 10mila im-
prese associate): «Nel Vicen-
tino ci sono state piogge gra-
duali e costanti». Il vice pre-
sidente Claudio Zambon:
«Il mese cruciale è luglio sia
per l'uva che per i seminati-
vi. Non ci sono state precipi-
tazioni abbondanti, ma con-
tinue che hanno permesso al-
le colture di "respirare"».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

02-09-2021
21il nuovo Diario

Messaggero

Da Borgo a Codrignano, includendo
anche il centro di Casalfiumanese
CICLOVIA DEL SANTERNO/7
Sul percorso si incontrano il Canale Lambertini,
il mulino di Pila e la zona industriale di Casale
Il cuore della città è tagliato fuori, ma c'è un
progetto che punta a collegare la pista al parco
1Vlanusardi e al futuro bike pàrk all'ex area cross

Matto ataauti

B
entornati sulla ciclovia del
Santerno. A inizio agosto ci
eravamo lasciati al guado di

Borgo Tossignano all'altezza della
zona industriale e da qui partiamo
per scoprire il tratto che arriva fino
alla diga di Codrignano. Prima di
iniziare però, è bene anticipare che
in questa puntata ci discosteremo
dal percorso per fare un salto a Ca-
salfiumese, una deviazione che
vuole essere un'anticipazione di un
progetto legato al mondo delle bi-
ciclette. Ma procediamo con ordi-
ne. Il guado sopraccitato è alle
spalle e pochi metri dopo la pista si
riunisce alla rete ciclabile di Borgo
Tossignano (l'alternativo da utiliz-
zare in caso di piena del fiume). Il
Sanremo scorre alla nostra destra e
Io costeggiamo seguendo un tratto
realizzato ex novo che taglia campi
e spazi verdi. Lo sguardo spazia
dallo sperone di gesso su cui pog-
giaTossignano al fondovalle. Qual-
che centinaio di metri dopo si in-
contra una strada asfaltata (via Ri-
palimosani): tenete la destra se vo-
letecontinuare sulla ciciovia; se in-
vece svoltate a sinistra sbucherete
sulla Montanara all'altezza del-
l'abitato di Riviera, dove è presen-
te,la più antica chiesa della vallata
(una visita è consigliatissima). Noi
voltiamo a destra e poco dopo ri-
torniamo su un nuovo tratto di ci-
clovia, realizzata a fianco di una
vecchia strada. Dopo qualche pe-
dalata ci troviamo in un punto fi-
nora rimasto nascosto ai più: è la
chiusa di Tossignano, dalla quale
nasce il Canale Lambertini. Questo
breve corso d'acqua, poco più di
due chilometri trai comuni di Bor-
go Tossignano e Casalfiumanese,
ha origini antiche. La prima co-
struzione risale alla seconda metà
del 1700, su impulso dell'allora car-
dinale Prospero Lorenzo Lamber-
tini (già arcivescovo di Bologna,
prima di salire al soglia pontificio
con il nome diBenedettoXIV). Per
la gestione delle opere irrigue è sta-

to costituito il Consorzio Volonta-
rio Canale Lambertini. Dal 2001,
tramite convenzione, il Consorzio.
di Bonifica della Romagna Occi-
dentale realizza tutti gli interventi.
Sul percorso troviamo in buono
stato quel che resta del vecchio
mulino di Pila, in un tratto di una
strada asfaltata che porta proprio
questo nome e, un po' più avanti,
un campo volo con tanto di segna-
letica. È qui che il fotografo e avia-
tore casalese Pietro Fabbri decolla
(e atterra) per andare a immorta-
lare dall'alto le bellezze dellavaBa-
ta. Continuiamo a pedalare e no-
tiamo che pian piano al verde si af-
fiancano dei capannoni: è l'area in-
dustriale di Casalfiumanese. Fran-
camente qui la ciclovia, dal punto
di vista paesaggistico, non è il mas-
simo. Peccato che il percorso non
tocchi la cittadina, il cui centro sto-
rico è distante solo pochi chilome-
tri. «È vero, Casale è praticamente
tagliata fuori ammette senza
mezzi tertnini l'assessore Silvano
Casella al telefono -. È per questo
motivo che stiamo cercando limo-
do  di unire la pista alla città.
Cobiettivo è far arrivare i cicloturi-
sd in centro e al futuro bike park
che un domani sorgerà nell'ex area
cross di via Ceredola» ci anticipa
descrivendoci il percorso. Le paro-
le di Casella ci incuriosiscono e to-
si all'altezza di via Di Vittorio de-
viamo verso la Montanara per poi
imboccare la Sp 17 che porta a Ca-
sale Alto. Poco dopo il ponte che
sovrasta un rio, svoltiamo a sinistra
in una strada vicinale (sebbene ci
sia scritto "proprietà privata" la via
fa pane del sentiero Luca Ghini) in
cui si trovano vari orti. Nel giro di
alcune centinaia di metri arrivia-
mo a una scalinata. Se si va dritto si
arriva all'ex area cross, se invece si
decide di salire si arriva al parco
Manusardi. Noi scegliamo la se-
conda opzione e così, con la bici a
mano (non senza fatica), gradino
per gradino saliamo questa scala
ripida, circondata da cipressi, uno
scenario davvero spettacolare. Bel-

Nelle foto: t e 2 - la diga sul San-
terno, conosciuta come la "bri-
glia" di Tossignano. Da qui parte
il Canale Lambertini, un corso
d'acqua di origine settecentesca
realizzato per scopi irrigui; 3 - un
tratto della ciclovia situato tra
Borgo Tossignano e la chiusa del
canale sopraccitato; 4 - il parco
Manusardi con l'ottocentesca villa
omonima, oggi sede della scuola
dell'infanzia e della biblioteca; 5
- un selfie con l'assessore comu-
nale casalese Silvano Casella, in-
crociato casualmente in un
pomeriggio agostano; è lui che ci
spiega il progetto di collegare la
ciclovia sia al centro di Casalfiu-
manese e all'ex area cross, dove
un domani sorgerà il bike park; 6
- la scalinata pedonale che col-
lega la strada vicinale degli orti
con il parco Manusardi; 7 - il
campo volo di Pietro Fabbri, ter-
reno da cui il fotografo appassio-
nato di aviazione decolla per
immortalare dall'alto le bellezze
del territorio

lo è anche il panorama del ver-
dissimo parco Manusardi, con
la sua villa ottocentesca foggi
sede delle scuola dell'infanzia e
biblioteca comunale). Prima di
tornare sulla ciclovia ci conce-
diamo un breve tour nel cuore
di Casale Alto. In giro non c'è
quasi nessuno. D'altronde è un
assolato e caldo tardo pomerig-
gio dì metà agosto, ma nono-
stante ciò notiamo uscire dal
municipio una persona. «Asses-
sore Casella?» gli domandiamo.
«Sl, sono io». Che combinazio-
ne. Proprio colui che ci aveva il-
lustrato come sarà il collega-
mento tra la ciclovia e Casale.
«Tutto ok con le indicazioni for-
nite?» ci chiede. «Sl, seguite alla
lettera, tant'è che siamo qua a
perlustrare il futuro collega-
mento», gli rispondiamo. Poi ri-
guardo ai nuovi progetti casel-
la ci dice che si dovrà «lavorare
principalmente per trovare le ri-
sorse per la segnaletica, per si-
stemare la scalinata e la strada
degli orti, l'unica dove poter fa-
re una passeggiata in piano a
Casale». Salutiamo il nostro
ospite e torniamo sulla ciclovia
(questa volta scendendo dalla
provinciale) e riprendiamo il
percorso da via Di Vittorio. Il
tracciato torna ad esser circon-
dato dal verde e con il fiume
sulla destra Il tratto è nuovo,
come nuovo è il ponticello che
scavalca il rio Salato. Siamo alle
ultime curve prima di arrivare a
rivedere nitidamente le acque
del Sanremo, prima del loro tuf-
fo dalla diga di Codrignano.
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~i Resto del Carlino

Rimini

In Fiera

A Macfrut ci sarà
«Acqua Campus»

Anche quest'anno Anbi, Asso-
ciazione per la gestione del terri-
torio e delle acque irrigue) sarà
presente a Macfrut, alla Fiera
dal 7 al 9 settembre. Anbi «ha in-
dividuato Macfrut come luogo
deputato per la presentazione
delle più recenti innovazioni nel-
la gestione dell'acqua in campo
agricolo ed ambientale». Area
dimostrativa, gestita da Acqua
Campus, centro di ricerca del
Cer, canale emiliano romagnolo
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CINIGIANO

Si inaugura il ponte
sul torrente Trisolla
CINIGIANO. La nuova infra-
struttura nel comune di Ci-
nigiano è realtà e sarà inau-
gurata alla presenza dell'as-
sessora regionale.
Venerdì 3 settembre il

Consorzio di Bonifica 6 To-
scana Sud insieme al Comu-
ne di Cinigiano "battezza"
il nuovo ponte sul torrente
Trisolla.
L'opera, all'intersezione

tra il torrente Trisolla e il fiu-
me Ombrone, è di fonda-
mentale importanza per mi-

tigare il rischio idraulico in
questa zona che è stato co-
struito dal Consorzio di Bo-
nifica con fondi della Regio-
ne Toscana. Al taglio del na-
stro partecipano l'assesso-
ra regionale all'ambiente e
alla difesa del suolo Monia
Monili, il sindaco di Cinigia-
no Romina Sani, il vicepre-
sidente della Provincia di
Grosseto Luca Grisanti e il
presidente del Consorzio di
Bonifica 6 Toscana Sud, Fa-
bio Bellacchi.

AmIgaecalgye 

Si ccolitca contro un camion
reqa Sehiaccia LO dal I 'al i to
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

CASTEL SAN GIORGIO

Emergenza incendi
Si corre ai ripari
contro k piogge

I CASTEL SAN GIORGIO

Un vertice per discutere di si-
curezza, di irrigazione e dei
danni causati dagli incendi
che hanno interessato il terri-
torio di Castel San Giorgio que-
sta estate. Questo il tema
dell'incontro si è svolto ieri
mattina tra la prima cittadina
della comunità sangiorgese,
Paola Lanzara, e i rappresen-
tanti del Consorzio di Bonifica
presso la sede nocerina
dell'Ente. Un summit arrivato
proprio su pressione della sin-
daca, preoccupata per le sorti
della sua città, martoriata dai
roghi in queste ultime settima-
ne.
Ecco perché, per cercare di

risolvere il problema, il territo-
rio sangiorgese sarà dotato di
un sistema di irrigazione mo-
derno che porterà vari benefi-
ci nei proissimi mesi. «Lavoria-
mo con il Consorzio sempre in
maniera sinergica - ha detto la
Lanzara, ieri a colloquio con il
commissario straordinario del
Consorzio, Mario Rosario
D'Angelo -. Proprio nell'ottica
di questa sinergia abbiamo
concordato degli interventi
perla pulizia di tutti i canali di
irrigazione e del rischio idrauli-
co che potrebbe verificarsi in
caso di piogge visto che il no-
stro territorio è stato percorso
da più incendi».

In arrivo per il Comune an-
che un importante finanzia-
mento di cinque milione di cu-
ro. Tutto questo permetterà
anche la semplificazione del si-
stema di irrigazione peri citta-
dini. »Stiamo lavorando e non
ci siamo mai fermati ed è giu-
sto così. Ci stiamo preparando
per le, spero, miti piogge Cile
arriveranno nei mesi autunna-
li. Con tutti i sindaci dell'Agro
nocerino sarnese ci sentiamo
spesso e, quando è possibile,
interveniamo subito dapper-
tutto», ha detto, invece, il com-
missario del Consorzio di Bo-
nifica, Mario Rosario D'Ange-
la (r.m.)

CRIPROON[IONE RISERVAI A

Neonata morta, una perizia perla madre

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

02-09-2021
7

LA NAZIONE

Grosseto

Consorzio di Bonifica

Sicurezza
Nuovi lavori
sul fiume Albegna

Consorzio di Bonifica 6 Tosca-
na Sud ancora al lavoro sul fiu-
me Albegna. Il piano per la dife-
sa del corso d'acqua prosegue
con un intervento di pulizia de-
gli argini e delle aree golenali
nel territorio comunale di Man-
ciano, in località Quarta Albe-
gna. E' stata infatti rimossa la ve-
getazione presente in eccesso
con un intervento di decespu-
gliazione meccanica.
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RISCHIO IDRAULICO

Opere per6 milioni di euro
{ Corposo programma di interventi per la mitigazione del rischio idraulico ad

Aquileia, grazie all'accordo stipulato tra Consorzio di Bonifica Pianura Friulana,
CAFC Spa e Comune di Aquileía. Oltre 6 milioni di euro le risorse - ripartite fra il
Consorzio e il CAFC - per opere sui fiumi Natissa e Terzo, nel Canale Anfora e
nella Roggia di Monastero. Previsti lavori anche all'idrovora Marignane,
l'adeguamento della rete fognaria nel comprensorio San Girolamo, con
razionalizzazione degli sfioratori di piena nella zona ovest e realizzazione di un
tr icfc92a f ,íq via San Zili. 11 CAFC affiancherà inoltre
l'amministrazione comunale nella realizzazione' di opere púbbliche clíe
interessano la rete stradale per valutare la vetustà degli impianti.

;la Ivladonc. con T;~
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MARCHE

Bando da 19,5 milioni
per gli accordi
agroambientali

è tempo fino al 14 settembre per
presentare le domande di acces-

so per il 2021 al bando sugli accordi
agroambientali d'area per la tutela del
suolo e prevenzione del rischio di dis-
sesto idrogeologico e alluvioni.
La misura del Psr Marche mette a di-

sposizione circa 19,5 milioni di euro
per associazioni di agricoltori, consorzi
di bonifica; organismi pubblico-privati
di gestione associata dei beni agro-sil-
vo-pastorali; parchi, Comunanze agra-
rie e loro associazioni.
I soggetti richiedenti, cioè i soggetti

promotori per l'Accordo agroambien-
tale d'area, debbono avere sempre co-
me capofila un Comune. Il bando fi-
nanzia interventi su viabilità rurale e
forestale, investimenti non produttivi,
prevenzione e mitigazione del rischio
idrogeologico, impianto e manteni-
mento di sistemi agroforestali, mar-
gini erbosi multifunzionali. M.P.

.. .. ~~.~
rm~úu ExucmLu L':®"
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SPECIALE

A distanza di oltre due
anni dall'ultima edizione
«noiuiale», prima della

bufera Covid, torna
alla Fiera di Rimini in

versione «fisica» la fiera
internazionale della
filiera ortofrutticola.

L'accesso sarà
comunque consentito
solo nel rispetto delle
le misure di sicurezza
e tutti gli espositori
avranno anche uno

stand virtuale.
Mercoledì 8 il convegno

de L'Informatore
Agrario sul biologico

nella nuova Pac.

Coordinato da
Nicola Castellani

n.castellani@informatoreagrario.it

Macfrut 2021
Rimini,
7-9 settembre

26/2021 • L'Informatore Agrario 27
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SPECIALE MACFRUT

TORNA A RIMINI, DA MARTEDÌ 7 A GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE, IL SALONE INTERNAZIONALE

Macfrut riapre i battenti
al mondo dell'ortofrutta

I padiglioni della Fiera
di Rimini sono pronti
ad accogliere
nuovamente i visitatori
dell'edizione 2021
della manifestazione,
che offrirà i tradizionali
appuntamenti
con il mercato cinese,
con le novità sulla coltura
dell'asparago,
con l'irrigazione
e con il biocontrollo

S i riparte! La notizia più bella è
certamente questa: dopo due
anni terribili anche per il set-
tore fieristico, costretto allo stop

dalla pandemia, finalmente il pubblico
potrà tornare a visitare dal vivo padi-
glioni e stand. Rispettando tutte le mi-
sure di sicurezza, a cominciare dalla
necessità di esibire il green pass, ma
compiendo comunque un grande pas-
so verso quella che conoscevamo come
«normalità».

Obiettivo sicurezza
Per chi fosse sprovvisto di Green

pass sarà possibile realizzare un tam-
pone rapido nei due ingressi del cen-
tro fieristico riminese. Inoltre, per i
viaggiatori professionali provenienti
da Paesi extra UE è prevista l'esenzio-
ne dalla quarantena per chiunque fac-
cia ingresso in Italia, con un tampone
negativo, e rimanga per un periodo
non superiore alle 120 ore (5 giorni).
Tale termine può essere prorogato dì
alcuni giorni per comprovati motivi
di lavoro.

L'offerta espositiva

Macfrut 2021 offe ai visitatori 11
settori espositivi in rappresentanza
dell'intera filiera dell'ortofrutta.
Massiccia l'adesione da parte del-

le Regioni italiane, presenti al fianco
delle aziende del proprio territorio. A
Rimini saranno presenti: Sardegna, re-
gione partner dell'evento, Emilia-Ro-
magna, Basilicata, Veneto, Calabria,
Piemonte, Marche e Lazio.
Tanti sono i focus sull'innovazione

di settore:
• Acquacampus. Nello spazio di
1.000 m2 sono presenti le più moderne
tecnologie applicate alle risorse idriche
in serra e in pieno campo. A realizzarla
è il Cer (Canale Emiliano Romagnolo),
insieme all'Anbi (Associazione nazio-
nale delle bonifiche italiane) e al Con-
sorzio della Romagna.

In fiera viene riprodotta un'area di-
mostrativa ed espositiva con i model-
li di sperimentazione più avanzati. Al
centro di tutto il risparmio di acqua
per utilizzo agricolo, accompagnato da
altri temi centrali come l'innovazione
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attraverso la fertirrìgazione, la clima-
tizzazione delle colture, la sensoristi-
ca, l'utilizzo dei big data e tanto altro
in ambito tecnologico.
• Asparagus Days. Per la prima volta
International Asparagus Days si svol-
gerà nell'ambito di Macfrut. Protagoni-
sta la filiera dell'asparago, al centro di
convegni, prove dimostrative in campo
e visite tecniche in azienda nel corso
della tre giorni fieristica.
La coltura dell'asparago interesserà

anche una delle aree dinamiche pre-
senti nella kermesse, coordinata da Lu-
ciano Trentini con il supporto tecnico
scientifico di Christian Befve, uno dei
massimi esperti mondiali della filiera.
A partire della aree dinamiche che

ospitano la quarta edizione di Interna-
tional Asparagus Days, il campo prova
di Macfrut Field Solution, l'area Acqua-
campus realizzata in partnership con
Cer e Anbi, sul tema dell'irrigazione,
e il Biosolutions International Event
dedicato alle filiere dei biostimolanti
e del biocontrollo. E, novità di questa
edizione il Retail for the future dedi-
cato al futuro dell'ortofrutta nella di-

26/2021 • L'Informatore Agrario 29
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SPECIALE MACFRUT

stribuzione moderna con una ricerca
ontime in collaborazione con Think
Fresh, e Italian Berry Day dedicato ai
piccoli frutti.
• Biostimolanti e biocontrollo. I
principali protagonisti dell'universo
della difesa e nutrizione delle pian-
te con metodi naturali si danno ap-
puntamento a Macfrut per Biosolu-
tions International Event, Salone in-
ternazionale riservato alle aziende
del settore e rivolto agli imprendi-
tori agricoli e ai tecnici del settore.
Dedicato a tutti i prodotti di origine
naturale per nutrizione e difesa, il Sa-
lone si compone di un'area espositiva
e di un Congresso internazionale (Bio-
solutions International Congress) che
metterà a confronto varie esperienze
su un tema centrale come quello della
cimice asiatica.
Non solo: cì sarà anche il Biosolu-

tions international award, un ricono-
scimento assegnato a tutte le biosolu-
tions presentì in fiera con forti carat-
teri innovativi.

Il China Day

Saranno oltre cento le aziende cine-
si presenti a The China Day, ouvertu-
re di Macfrut in programma lunedì 6
settembre, appuntamento interamente
digitale e grande opportunità per i pro-
fessionisti della filiera ortofrutticola di
tutto il mondo interessati agli scambi
commerciali con la Cina.
The China Day si svolgerà esclusi-

vamente online e prevede una parte
espositiva, un'area dedicata agli in-
contri b2b e la seconda edìzìone del
Forum Italia-Cina che, come nell'edi-
zione 2020, sarà un'occasione unica per

30 L'Informatore Agrario • 26/2021

MERCOLEDÌ 8 IL CONVEGNO DE L'INFORMATORE AGRARIO

IL BIOLOGICO NELLA NUOVA PAC

Mercoledì 8 settembre dalle ore
10,30 alle 12 nella Sala Tulipano,
all'interno del padiglione B6 del
quartiere di Rimini Fiera, L'Informa-
tore Agrario e CCPB organizzano il
convegno «Pac 2020 e Green Deal:
opportunità per il biologico?».
L'obiettivo dell'in-

contro è capire come la
strategia europea verso
un'economia più soste-
nibile troverà applica-
zione all'interno della
Pac. Bruxelles ha indi-
viduato nel comparto
delle produzioni otte-
nute secondo il metodo
biologico una delle principali vie per
rendere più ecocompatibile l'attivi-
tà agricola. Angelo Frascarelli, do-
cente di economia agraria presso
l'Università di Perugia e presidente
di Ismea e Riccardo Meo, analista
delle politiche agricole e del mer-
cato presso Ismea, evidenzieranno
le opportunità del comparto offerte
dalla nuova Pac post 2020 a favore
del biologico al fine di raggiungere

fare il punto sulle relazioni commer-
ciali tra i due Paesi, per investigare le
opportunità di business e per fornire
dati aggiornati su produzione, import
ed export ortofrutticolo di Italia e Cina.
L'area espositiva vedrà la presenza di
111 aziende cinesi e di numerose real-
tà internazionali interessate al grande

FINEMADE

DAL 1945
LIBERO, COMPETENTE, INNOVATIVO

gli obiettivi di produzione auspica-
ti dall'Europa, ma anche le insidie
legate all'intervento pubblico a so-
stegno di un comparto produttivo.
Quali scelte e percorsi potranno as-
sicurare anche in futuro remunera-
tività ai produttori bio?

All'incontro inter-
verranno anche Fabri-
zio Piva, amministra-
tore delegato di CCPB,
e Antonio Boschetti di-
rettore responsabile de
L'Informatore Agrario.
Programma: merco-

ledì 8 settembre Sala
Tulipano padiglione B6.

• Ore 10,30 Saluti: Fabrizio Piva, am-
ministratore delegato di CCPB;
• ore 10,45 Gli effetti delle politiche
europee sui produttori bio (Angelo
Frascarelli - Università di Perugia e
presidente Ismea);
• ore 11,15 La filiera ortofrutticola
bio di fronte alla nuova Pac (Riccar-
do Meo - Ismea).
Modera Antonio Boschetti diret-

tore de L'Informatore Agrario. •

mercato asiatico. Tutti gli stand virtua-
li saranno visibili in inglese, cinese e
italiano, mentre per gli incontri b2b è
previsto un servizio di interpretariato
per espositori e buyer.
Altra novità è la possibilità di visi-

tare il padiglione Cina e di contattare
gli espositori sarà possibile anche nei
tre giorni di fiera dal 7 al 9 settembre,
sempre online.

L'Informatore Agrario
a Macfrut

Anche quest'anno L'Informatore Agra-
rio sarà presente a Macfrut con uno
stand (Padiglione D1 - stand 189) dove
si potranno acquistare i prodotti della
nostra Casa editrice.

Inoltre, in collaborazione con il CCPB,
L'Informatore Agrario organizza un
convegno sul tema delle prospettive
per il biologico nella nuova program-
mazione delle politiche agricole euro-
pee (vedi riquadro in questa pagina). •
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA ENERGIA GEOPOLITICA

Home » News » Acqua » L’estate non è ancora finita, ma l’Italia è già in deficit d’acqua

Acqua | Clima

L’estate non è ancora finita, ma l’Italia è già
in deficit d’acqua
Anbi: siccità in Molise, Marche e sud del Piemonte, crescente rischio desertificazione in

Sicilia e coste della Romagna

[2 Settembre 2021]

I consorzi di bonifica riuniti nell’Anbi,
avvalendosi dei dati messi a disposizione
dall’European drought  observatory,
mostrano come a quasi un mese dalla fine
dell’estate ampie parti d’Italia siano in forte
stress idrico.

In particolare sono le province di Pescara
e Chieti quelle maggiormente in sofferenza
d’acqua al termine di un agosto
meteorologicamente “estremo” sull’Italia
(dalle temperature tropicali alle disastrose
grandinate): oltre che in Abruzzo, grave
siccità si registra in Molise e Marche,  ma
c’è forte  crisi idrica anche nel Sud del
Piemonte fino ad arrivare al crescente rischio desertificazione in alcune zone della Sicilia ed al
preoccupante, progressivo inaridimento delle coste di Romagna.

«Il quadro che si delinea – commenta Francesco Vincenzi, presidente Anbi – conferma la
crescente instabilità climatica sulla Penisola, di cui è prima vittima, l’agricoltura. La risposta sta
solo nell’incremento della capacità di resilienza dei  territori, anche adeguando e potenziando la
rete idraulica del Paese. E’ necessario uscire dalla logica dell’emergenza, che costerà anche
quest’anno milioni di euro all’economia nazionale. Trascorso il periodo più caldo dell’estate, i
Consorzi di bonifica ed irrigazione riprendono la stagione delle inaugurazioni di nuovi impianti,
ma non basta: servono nuovi investimenti, utilizzando anche i fondi del Recovery plan. Anbi
mette 858 progetti definitivi  a disposizione del Paese: con un investimento di circa 4 miliardi e
339 milioni si garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro, oltre a migliorare la gestione idrica
lungo l’intera Penisola».

A “fotografare” le disponibilità d’acqua sui territori italiani è il report dell’Osservatorio Anbi sulle
risorse idriche, che segnala come i grandi laghi del nord siano al di sotto dei livelli 2020 e
tendano a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo.

Anche in Piemonte le portate dei fiumi sono inferiori al 2020: le situazioni più evidenti sono
quelle di Tanaro, Sesia, Stura di Demonte, Varaita, mentre  nel Cuneese mancano all’appello
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oltre 300 millimetri di pioggia da inizio anno (caduti finora mm. 328 contro una media di mm.
635).

Restano in grave deficit idrico pure i fiumi delle Marche con il Sentino, che ha toccato il minimo
storico nell’ altezza idrometrica (cm. -37); altrettanto dicasi per  i bacini marchigiani, i cui volumi
trattenuti sono la metà della capacità disponibile e  lontanissimi dalle quote degli anni scorsi,
complici una temperatura media regionale, superiore di  oltre 2 gradi  rispetto al passato e
precipitazioni calate del  25,5%.

Infine desta preoccupazione la situazione delle disponibilità idriche in Calabria (territorio di
ripetuti contrasti fra necessità agricole ed esigenze idroelettriche) ed in Sicilia, i cui bacini
registrano uno dei dati peggiori del recente decennio.

«Queste situazioni diversificate dimostrano che, di fronte ai cambiamenti climatici, non solo è
necessario realizzare nuovi  invasi, migliorando anche la capacità di quelli esistenti, ma è
necessario completare gli schemi  idrici per portare l’acqua là, dove c’è maggiore bisogno»,
conclude Massimo Gargano, direttore generale Anbi.
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EMERGENZA ACQUA, CHIETI E PESCARA PROVINCE
PIU’ COLPITE IN ITALIA
2 Settembre 2021 13:20

CHIETI: ABRUZZO

Tweet

L’AQUILA – Secondo i dati dell’European Drought  Observatory (Edo) diffusi questa mattina, con
una nota stampa, dall’Associazione nazionale Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (Anbi) sono le province di Pescara e Chieti, quelle maggiormente in
sofferenza idrica al termine di un agosto meteorologicamente “estremo” sull’Italia,
caratterizzato da temperature tropicali, anomalie climatiche ed una strutturale carenza idrica
che hanno compromesso fortemente l’agricoltura regionale e nazionale con gravi ripercussioni
sull’economia e il futuro del settore agroalimentare.

A sottolineare la situazione di forte crisi è Coldiretti Abruzzo che ricorda come l’agricoltura
sconti un’emergenza da cui è necessario uscire attraverso nuovi investimenti e un rilancio dei
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Consorzi di bonifica attualmente commissariati. “Con più di 1400 eventi estremi il 2021 fa
registrare in Italia un aumento del 65% per grandinate, bombe d’acqua, bufere di vento e
tempeste di vento alternate a ondate di calore che hanno devastato le campagne e le città da
nord a sud della Penisola e l’Abruzzo non fa eccezione, anzi. L’effetto dei cambiamenti climatici
con l’alternarsi di siccità e alluvioni ha fatto perdere – sottolinea Coldiretti Abruzzo – oltre 14
miliardi di euro in un decennio a livello nazionale, tra cali della produzione agricola e danni alle
strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti con pesanti
ripercussioni sulle produzioni. Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici – precisa
Coldiretti – servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più
avanzati, efficaci e con meno burocrazia. In tale ottica – aggiunge Coldiretti Abruzzo – un
intervento strategico è la realizzazione di infrastrutture a partire dai bacini di accumulo, a
impatto zero, proposti dalla Coldiretti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ma per
l’Abruzzo è anche necessario un atto di responsabilità dei diversi soggetti chiamati alla gestione
dell’acqua affinchè si affronti una volta per tutte la situazione che nella nostra regione, come
dimostrano i dati diffusi dall’Anbi, è ormai al collasso”.
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oltre che in Abruzzo, grave siccità si registra in Molise e Marche,  ma c’è forte  crisi idrica anche

nel Sud del Piemonte fino ad arrivare al crescente rischio desertificazione in alcune zone della

Sicilia ed al preoccupante, progressivo inaridimento delle coste di Romagna.

“Il quadro, che si delinea – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale

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

crescente instabilità climatica sulla Penisola, di cui è prima vittima, l’agricoltura. La risposta sta

solo nell’incremento della capacità di resilienza dei  territori, anche adeguando e potenziando la

rete idraulica del Paese. E’ necessario uscire dalla logica dell’emergenza, che costerà anche

quest’anno milioni di euro all’economia nazionale. Trascorso il periodo più caldo dell’estate, i

Consorzi di bonifica ed Irrigazione riprendono la stagione delle inaugurazioni di nuovi impianti, ma

non basta: servono nuovi investimenti, utilizzando anche i fondi del Recovery Plan. ANBI –

conclude il Presidente, Francesco Vincenzi – mette 858 progetti definitivi  a disposizione del

Paese: con un investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni si garantirebbero oltre 21.000 posti di

lavoro, oltre a migliorare la gestione idrica lungo l’intera Penisola.”

A “fotografare” le disponibilità d’acqua sui territori italiani è il report dell’Osservatorio ANBI sulle

Risorse Idriche, che segnala come i grandi laghi del Nord siano al di sotto dei livelli 2020 e

tendano a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo.

Se in Val d’Aosta, pur confermandosi il poco conosciuto andamento siccitoso d’Agosto (caduti circa

30 millimetri di pioggia), i fiumi non paiono risentirne, assai diversa è la situazione nel confinante

Piemonte, dove le portate dei fiumi sono inferiori al 2020: le situazioni più evidenti sono quelle di

Tanaro, Sesia, Stura di Demonte, Varaita, mentre  nel Cuneese mancano all’appello oltre 300

millimetri di pioggia da inizio anno (caduti finora mm. 328 contro una media di mm. 635).

A risentire delle scarse piogge piemontesi è anche il primo tratto del fiume Po, che recupera però

in Emilia Romagna, dove registra portate superiori allo scorso anno, attestandosi a livelli di

“normale siccità idrologica”, seppur inferiori alla media del periodo.

Gli altri fiumi emiliani continuano ad essere deficitari, in particolare quelli piacentini (la Trebbia è

addirittura in secca), che sprofondano sotto i minimi storici seppur, nella stessa area, il bacino di

Mignano registra la migliore performance del recente triennio. Sul fronte pluviometrico, in Agosto,

i territori romagnoli a Nord del fiume Reno  hanno visto cadere solo mm. 13,6, sfiorando il minimo

storico di precipitazioni, mentre a Sud dell’asta fluviale sono caduti mm. 15,7 di pioggia .

In Lombardia, il fiume Adda presenta una portata inferiore di oltre 200 metri cubi al secondo

rispetto dell’anno scorso, mentre è buona, seppur inferiore al 2020, la condizione dei corsi d’acqua

del Veneto, grazie alle precipitazioni d’Agosto.

Le piogge estive hanno beneficato  anche i fiumi della Toscana, tutti in crescita dopo settimane di

grande sofferenza e con l’Arno tornato sopra la media mensile.

Restano altresì  in grave deficit idrico  i fiumi delle Marche con il Sentino, che ha toccato il minimo

storico nell’ altezza idrometrica (cm. -37); altrettanto dicasi per  i bacini marchigiani, i cui volumi

trattenuti sono la metà della capacità disponibile e  lontanissimi dalle quote degli anni scorsi,

complici una temperatura media regionale, superiore di  oltre 2 gradi  rispetto al passato e

precipitazioni calate del  25,5%.

Piogge estive scarse anche sull’Umbria, mentre nel Lazio la situazione delle risorse idriche è

complessivamente nella media (fiume Liri in crescita, Sacco in calo, lago di Bracciano in decrescita

fisiologica stagionale); buona è la condizione dei corsi d’acqua della Campania con Liri Garigliano e
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Sele al record di portata del quinquennio.

Al Sud, le disponibilità idriche, accumulate in Basilicata e Puglia durante i mesi scorsi, stanno

permettendo una regolare stagione irrigua, nonostante le riserve in Agosto  siano calate di circa

60 milioni di metri cubi in Lucania e di 40 milioni di metri cubi nella confinante regione, pur

garantendo ancora un confortante surplus sulle disponibilità dell’anno scorso.

Se in Sardegna la situazione è in linea con il positivo 2020, diversa e negativa  è la situazione delle

disponibilità idriche in Calabria (territorio di ripetuti contrasti fra necessità agricole ed esigenze

idroelettriche) ed in Sicilia, i cui bacini registrano uno dei dati peggiori del recente decennio.

“Queste situazioni diversificate dimostrano che, di fronte ai cambiamenti climatici, non solo è

necessario realizzare nuovi  invasi, migliorando anche la capacità di quelli esistenti, ma è

necessario completare gli schemi  idrici per portare l’acqua là, dove c’è maggiore bisogno –

conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Contestualmente è necessario attivare

strumenti di concertazione che, nel rispetto delle priorità di legge, ricerchino le necessarie

compatibilità fra i crescenti interessi sulle risorse idriche, evitando inutili prove di forza a

discapito di chi produce cibo.”
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giovedì, settembre 2, 2021  TENTATO FURTO AGGRAVATO, DUPLICE ARRESTO ALL’AQUILA   

← ELEZIONI ROSETO, VENERDI’ 3
SETTEMBRE INAUGURAZIONE SEDE
ELETTORALE LEGA SALVINI
ABRUZZO

Seminudo e ubriaco tenta di
danneggiare un bar e aggredisce
agenti, 28enne arrestato →

News AbruzzoWeb  

EMERGENZA ACQUA, CHIETI E PESCARA
PROVINCE PIU’ COLPITE IN ITALIA
  2 Settembre 2021    Mariangela Speranza   0 Commenti

--> Leggi l'articolo originale qui <--

L’AQUILA – Secondo i dati dell’European Drought  Observatory (Edo) diffusi questa mattina,
con una nota stampa, dall’Associazione nazionale Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) sono le province di Pescara e Chieti, quelle
maggiormente in sofferenza idrica al termine di un agosto meteorologicamente

L’articolo EMERGENZA ACQUA, CHIETI E PESCARA PROVINCE PIU’ COLPITE IN ITALIA è apparso
per primo Abruzzo Web.

 Potrebbe anche interessarti

Articoli recenti

TENTATO FURTO AGGRAVATO,
DUPLICE ARRESTO ALL’AQUILA

L’Aquila, tenta di rubare le offerte
nella Chiesa di San Francesco:
arrestato

Enel-Regione, corso di formazione per
disoccupati: formati tecnici della fibra

Seminudo e ubriaco tenta di
danneggiare un bar e aggredisce
agenti, 28enne arrestato

EMERGENZA ACQUA, CHIETI E
PESCARA PROVINCE PIU’ COLPITE IN
ITALIA

Commenti recenti

Archivi

settembre 2021

agosto 2021

ottobre 2019

aprile 2019

aprile 2018

febbraio 2018

ottobre 2017

luglio 2017

giugno 2017

maggio 2017

aprile 2017

marzo 2017

Home » News AbruzzoWeb » EMERGENZA ACQUA, CHIETI E PESCARA PROVINCE PIU’ COLPITE IN ITALIA »

Ultimo:

Cerca



 L’ASSOCIAZIONE  ATTIVITÀ EXPO ABRUZZO ROMA BANDI ED OPPORTUNITÀ NEWS LINKS CONTATTI 

1

    ASSOCIAZIONEABRUZZESEDIROMA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



L

Giovedì, 2 Settembre 2021  Sereno con lievi velature  Accedi

ATTUALITÀ

Chieti e Pescara sono le province italiane con la maggiore sofferenza
idrica in Italia
Un triste primato evidenziato dall'indagine dell'Edo (European drought observatory), ma anche le confinanti Marche e Molise soffrono per la grave siccità

Redazione
02 settembre 2021 12:24

e province di Chieti e Pescara sono quelle ad aver subito la maggiore sofferenza idrica in tutta Italia, al termine di un agosto

meteorologicamente estremo. Un dato preoccupante rivelato dall'indagine dell'Edo (European drought observatory), citato dall'agenzia

Dire. 

L'Abruzzo detiene questo triste primato, ma grave siccità si registra anche in Molise e nelle Marche; forte crisi idrica nel sud del

Piemonte, fino ad arrivare al crescente rischio desertificazione in alcune zone della Sicilia ed al preoccupante, progressivo inaridimento delle

coste di Romagna.

"Il quadro che si delinea - commenta Francesco Vincenzi, presidente di Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue) - conferma la crescente instabilità climatica sulla Penisola, di cui è prima vittima l'agricoltura. La risposta sta

solo nell'incremento della capacità di resilienza dei territori, anche adeguando e potenziando la rete idraulica del Paese. È necessario uscire

dalla logica dell'emergenza, che costerà anche quest'anno milioni di euro all'economia nazionale. Trascorso il periodo più caldo dell'estate, i

Consorzi di bonifica ed irrigazione riprendono la stagione delle inaugurazioni di nuovi impianti, ma non basta: servono nuovi investimenti,

utilizzando anche i fondi del Recovery Plan".
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"Anbi - conclude il presidente Vincenzi - mette 858 progetti definitivi a disposizione del Paese: con un investimento di circa 4 miliardi e 339

milioni si garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro, oltre a migliorare la gestione idrica lungo l'intera Penisola". 

A "fotografare" le disponibilità d'acqua sui territori italiani è il report dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, che segnala come i grandi

laghi del Nord siano al di sotto dei livelli 2020 e tendano a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo.

© Riproduzione riservata

Si parla di
acqua crisi idrica siccità
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Giovedì, 2 Settembre 2021  Sereno con lievi velature  Accedi

ATTUALITÀ

Sofferenza idrica a Chieti, Coldiretti: "Triste primato per clima pazzo e
carenze strutturali"
Le province di Chieti e Pescara e Chieti sono quelle maggiormente in sofferenza idrica al termine di un agosto meteorologicamente “estremo” sull’Italia

Redazione
02 settembre 2021 13:57

n triste primato per clima pazzo e carenze strutturali": così Coldiretti Abruzzo commenta  dati dell’European Drought  Observatory

(E.D.O.) che vede le province di Chieti e Pescara essere maggiormente in sofferenza idrica al termine di un agosto

meteorologicamente “estremo” sull’Italia, caratterizzato da temperature tropicali, anomalie climatiche ed una strutturale carenza idrica che

hanno compromesso fortemente l'agricoltura.

Coldiretti Abruzzo ricorda come l'agricoltura sconti un'emergenza da cui è necessario uscire attraverso nuovi investimenti e un rilancio dei

Consorzi di bonifica attualmente commissariati.

"Con più di 1400 eventi estremi il 2021 fa registrare in Italia un aumento del 65% per grandinate, bombe d’acqua, bufere di vento e tempeste

di vento alternate a ondate di calore che hanno devastato le campagne e le città da nord a sud della penisola e l'Abruzzo non fa eccezione,

anzi. L’effetto dei cambiamenti climatici con l’alternarsi di siccità e alluvioni ha fatto perdere – sottolinea Coldiretti Abruzzo – oltre 14 miliardi

di euro in un decennio a livello nazionale, tra cali della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con

allagamenti, frane e smottamenti con pesanti ripercussioni sulle produzioni. Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici servono interventi

strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia".
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Per l'Abruzzo Coldiretti invoca un atto di responsabilità dei diversi soggetti chiamati alla gestione dell'acqua "affinchè si affronti una volta per

tutte la situazione che nella nostra regione, come dimostrano i dati diffusi dall'Anbi, è ormai al collasso".

© Riproduzione riservata
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Siccità, Vincenzi (Anbi): “Dal Piemonte
alla Sicilia crescono le aree in deficit”

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  2 Settembre 2021

Ambiente

"Cresce l'instabilità climatica sulla Penisola, prima vittima è l’agricoltura"

    

ROMA – Secondo i dati dell’European Drought Observatory (E.D.O.), sono le

province di Pescara e Chieti, quelle maggiormente in sofferenza idrica al

termine di un Agosto meteorologicamente “estremo” sull’Italia (dalle

temperature tropicali alle disastrose grandinate): oltre che in Abruzzo, grave

siccità si registra in Molise e Marche, ma c’è forte crisi idrica anche nel Sud del

Piemonte fino ad arrivare al crescente rischio desertificazione in alcune zone

della Sicilia ed al preoccupante, progressivo inaridimento delle coste di
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Romagna.

“Il quadro, che si delinea – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

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

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – conferma la crescente instabilità

climatica sulla Penisola, di cui è prima vittima, l’agricoltura. La risposta sta

solo nell’incremento della capacità di resilienza dei territori, anche adeguando

e potenziando la rete idraulica del Paese. E’ necessario uscire dalla logica

dell’emergenza, che costerà anche quest’anno milioni di euro all’economia

nazionale. Trascorso il periodo più caldo dell’estate, i Consorzi di bonifica ed

Irrigazione riprendono la stagione delle inaugurazioni di nuovi impianti, ma non

basta: servono nuovi investimenti, utilizzando anche i fondi del Recovery Plan.

ANBI – conclude il Presidente, Francesco Vincenzi – mette 858 progetti

definitivi a disposizione del Paese: con un investimento di circa 4 miliardi e

339 milioni si garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro, oltre a migliorare la

gestione idrica lungo l’intera Penisola.” A “fotografare” le disponibilità d’acqua

sui territori italiani è il report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che

segnala come i grandi laghi del Nord siano al di sotto dei livelli 2020 e tendano

a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo.

Se in Val d’Aosta, pur confermandosi il poco conosciuto andamento siccitoso

d’Agosto (caduti circa 30 millimetri di pioggia), i fiumi non paiono risentirne,

assai diversa è la situazione nel confinante Piemonte, dove le portate dei fiumi

sono inferiori al 2020: le situazioni più evidenti sono quelle di Tanaro, Sesia,

Stura di Demonte, Varaita, mentre nel Cuneese mancano all’appello oltre 300

millimetri di pioggia da inizio anno (caduti finora mm. 328 contro una media di

mm. 635).

A risentire delle scarse piogge piemontesi è anche il primo tratto del fiume Po,

che recupera però in Emilia Romagna, dove registra portate superiori allo

scorso anno, attestandosi a livelli di “normale siccità idrologica”, seppur

inferiori alla media del periodo. Gli altri fiumi emiliani continuano ad essere

deficitari, in particolare quelli piacentini (la Trebbia è addirittura in secca), che

sprofondano sotto i minimi storici seppur, nella stessa area, il bacino di

Mignano registra la migliore performance del recente triennio. Sul fronte

pluviometrico, in Agosto, i territori romagnoli a Nord del fiume Reno hanno
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visto cadere solo mm. 13,6, sfiorando il minimo storico di precipitazioni,

mentre a Sud dell’asta fluviale sono caduti mm. 15,7 di pioggia .

In Lombardia, il fiume Adda presenta una portata inferiore di oltre 200 metri

cubi al secondo rispetto dell’anno scorso, mentre è buona, seppur inferiore al

2020, la condizione dei corsi d’acqua del Veneto, grazie alle precipitazioni

d’Agosto. Le piogge estive hanno beneficato anche i fiumi della Toscana, tutti

in crescita dopo settimane di grande sofferenza e con l’Arno tornato sopra la

media mensile.

Restano altresì in grave deficit idrico i fiumi delle Marche con il Sentino, che ha

toccato il minimo storico nell’ altezza idrometrica (cm. -37); altrettanto dicasi

per i bacini marchigiani, i cui volumi trattenuti sono la metà della capacità

disponibile e lontanissimi dalle quote degli anni scorsi, complici una

temperatura media regionale, superiore di oltre 2 gradi rispetto al passato e

precipitazioni calate del 25,5%.

Piogge estive scarse anche sull’Umbria, mentre nel Lazio la situazione delle

risorse idriche è complessivamente nella media (fiume Liri in crescita, Sacco

in calo, lago di Bracciano in decrescita fisiologica stagionale); buona è la

condizione dei corsi d’acqua della Campania con Liri Garigliano e Sele al

record di portata del quinquennio.

Al Sud, le disponibilità idriche, accumulate in Basilicata e Puglia durante i mesi

scorsi, stanno permettendo una regolare stagione irrigua, nonostante le

riserve in Agosto siano calate di circa 60 milioni di metri cubi in Lucania e di 40

milioni di metri cubi nella confinante regione, pur garantendo ancora un

confortante surplus sulle disponibilità dell’anno scorso.

Se in Sardegna la situazione è in linea con il positivo 2020, diversa e negativa è

la situazione delle disponibilità idriche in Calabria (territorio di ripetuti

contrasti fra necessità agricole ed esigenze idroelettriche) ed in Sicilia, i cui

bacini registrano uno dei dati peggiori del recente decennio. “Queste situazioni

diversificate dimostrano che, di fronte ai cambiamenti climatici, non solo è

necessario realizzare nuovi invasi, migliorando anche la capacità di quelli

esistenti, ma è necessario completare gli schemi idrici per portare l’acqua là,

dove c’è maggiore bisogno – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale
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di ANBI – Contestualmente è necessario attivare strumenti di concertazione

che, nel rispetto delle priorità di legge, ricerchino le necessarie compatibilità

fra i crescenti interessi sulle risorse idriche, evitando inutili prove di forza a

discapito di chi produce cibo”.

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

l’indirizzo «www.dire.it»
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IMPRUNETA LETTERE & SEGNALAZIONI

Consorzio di Bonifica: “In quel tratto
della Greve opereremo un diradamento
in autunno”
Il presidente Marco Bottino risponde a una lettrice, che si domandava come e quando si sarebbe
intervenuti in quella zona di torrente dove "è quasi nato un bosco"

2 Settembre 2021

  giovedì 2 Settembre 2021Chi siamo & Contatti Pubblicità Donazioni Il nostro logo Sostenitori
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Letto del fiume Greve in secca

Caro Gazzettino del Chianti, abbiamo letto la lettera firmata da voi ricevuta e
pubblicata con il titolo “Sulla Greve in secca è nato un bosco. Perché non
vengono tagliati gli alberi?” e volentieri rispondiamo.

# Sulla Greve in secca è nato un bosco. Perché non vengono tagliati gli
alberi?

Sì il Torrente Greve in quel tratto è parte del Reticolo Idrografico di Gestione
affidato con la Legge Regionale 79/2012 alle cure del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno; con l’occasione segnaliamo che sul sito della Regione (a
questo link) è possibile vedere facilmente la mappa dei fiumi e torrenti della
Toscana con rispettive competenze e lavori di manutenzione.

Confermiamo anche che il controllo della vegetazione ripariale oltre ad essere
uno dei nostri compiti principali è anche uno degli elementi fondamentali
della strategia di riduzione del rischio idrogeologico e dunque di prevenzione
contro franamenti, esondazioni e alluvioni.

Troppo spesso siamo portati a ritenere che i nostri corsi d’acqua più sono
privi di vegetazione e più sono sicuri ma vari studi ed esperienze pratiche ci
hanno dimostrato e ci dimostrano che invece la presenza di una fascia

EMERGENZA COVID

EMERGENZA COVID

Nuovi positivi al Covid-19
in Toscana: oggi si torna a
salire sopra quota 600
2 Settembre 2021

Leggi su SportChianti >

San Donato Tavarnelle, 2-1 in
amichevole sulla
Sangiovannese. Due gol di Paolo
Regoli e ancora buone
sensazioni

Leggi su SportChianti >

Simone Pasqualetti, 1.600 km in
bicicletta lungo tutta l’Italia.
Un’impresa… nella bellezza
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ripariale controllata, ciclicamente diradata secondo principi selvicolturali a
vantaggio delle piante più giovani, sane e di maggior pregio non aggrava il
grado di rischio idraulico della zona.

Ma, anzi, rende più scabrose le sponde e dunque contribuisce a dissipare
l’energia delle correnti di piena oltre che essere parte fondamentale del
ricchissimo habitat naturale fluviale perché ombreggia, crea riparo e rifugio
per molte specie animali, … .

Proprio in questo senso quel tratto di corso d’acqua è censito nel nostro
Piano di Classifica come soggetto a diradamento selettivo delle alberature
della fascia ripariale su cicli pluriennali ogni 2-5 anni e proprio nel prossimo
autunno saremo lì per un nostro intervento di “alleggerimento” della
vegetazione presente.

Ringraziamo infine per l’occasione che abbiamo di fornire spiegazioni e
approfondimenti della nostra complessa, delicata ed appassionante attività
che nel tempo deve necessariamente mutare ed adattarsi ai cambiamenti
ambientali e alle condizioni sociali delle varie zone del territorio.

Per essere sempre di più parte di quello sviluppo sostenibile che è al centro
delle agende europee e nazionali di ripresa e resilienza post Covid-19 e che
tutti noi auspichiamo anche per la nostra Regione.

Marco Bottino, presidente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostengono Il
Gazzettino
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Devi segnalare un disservizio? Contattare la nostra
redazione? Scrivere una lettera al direttore? Dire
semplicemente la tua? Puoi farlo anzi... devi! 

Scrivici una mail a: redazione@gazzettinodelchianti.it

Scrivi anche tu... al Gazzettino del
Chianti!

SCRI…
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P

Giovedì, 2 Settembre 2021  Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse  Accedi

ATTUALITÀ

Pescara e Chieti le due province italiane con la maggior sofferenza
idrica per la siccità
I dati dell'European Drought Observatory mostrano come le due province abruzzesi nel mese di agosto abbiano sofferto la prolungata assenza di piogge e condizioni di

caldo estremo prolungato

Redazione
02 settembre 2021 11:04

escara e Chieti sono le due province italiane che nel mese di agosto hanno sofferto di più la carenza idrica dovuta alla prolungata

siccità e a temperature molto elevate. È quanto emerge in base ai dati dell'European Drought Observatory  (Edo), aggiungendo che

gravi problemi sono stati registrati anche nelle Marche e nel Molise ed in generale in tutto il sud arrivando fino al Piemonte, con zone

desertificate in Sicilia ed un inaridimento delle coste della Romagna.

Il presidente dell'Anbi Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue Francesco Vincenzi

spiega come l'instabilità climatica stia danneggiando prima di tutto l'agricoltura, con un'emergenza ormai diventata cronica che costerà ancora

una volta milioni di euro.

"Servono nuovi investimenti, utilizzando anche i fondi del Recovery Plan. Anbi mette 858 progetti definitivi a disposizione del Paese: con un

investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni si garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro, oltre a migliorare la gestione idrica lungo l'intera

Penisola." A "fotografare" le disponibilità d'acqua sui territori italiani è il report dell'osservatorio Angi sulle Risorse Idriche, che segnala come i

grandi laghi del nord siano al di sotto dei livelli 2020 e tendano a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo."
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Analizzando la situazione delle regioni, si notano anche importanti differenze fra i territori come nel caso della Valle D'Aosta dove la situazione

è sotto controllo a differenza del vicino Piemonte che vive una situazione di scarsa portata idrica dei fiumi.  Piogge estive scarse anche

sull'Umbria, mentre nel Lazio la situazione delle risorse idriche è complessivamente nella media (fiume Liri in crescita, Sacco in calo, lago di

Bracciano in decrescita fisiologica stagionale); buona è la condizione dei corsi d'acqua della Campania con Liri Garigliano e Sele al record di

portata del quinquennio.

© Riproduzione riservata

Si parla di
acqua meteo siccità
Sullo stesso argomento

ATTUALITÀ

La Cia Chieti - Pescara incontra sindaci e amministratori dell'area vestina per il problema della siccità

I più letti

ATTUALITÀ

Chiede un lavoro davanti al Comune di Spoltore, uomo disperato1.

ATTUALITÀ

Coronavirus, in Abruzzo 140 nuovi positivi e 2 decessi: quasi dimezzate le terapie intensive occupate2.

ATTUALITÀ

Coronavirus in Abruzzo: 111 nuovi casi e 169 guariti nelle ultime ore, nessun decesso3.

ATTUALITÀ

Morto il professore universitario Pier Luigi Ipata, era nato a Pescara nel 19324.

ATTUALITÀ

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino: 63 guariti, 20 nuovi casi e 2 decessi (uno nel Pescarese)5.

In Evidenza
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      GREEN PASS COVID ITALIA COVID TOSCANA MORINI LETTORI IN VACANZA LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Arezzo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 2 settembre 2021Consorzio di Bonifica al lavoro sui torrenti di Bucine

Sistemate le casse di espansione e i tratti di alcuni importanti corsi d’acqua, l’attenzione e i lavori si spostano adesso

sull’Ambra

   

   Home >  Arezzo >  Cronaca >  Consorzio Di Bonifica Al Lavoro...
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Arezzo, 2 settembre 2021 ‐ Cantieri non stop sui corsi d’acqua nel comune

di Bucine.  Numerosi interventi, programmati dal Consorzio di Bonifica 2

Alto Valdarno nel piano delle attività 2021, sono stati ultimati in questi

giorni.

Uomini e macchine hanno rimesso in forma il Borro di Lusignano per oltre

500 m, in località Badia a Ruoti, e il fosso di Rimaggio per quasi 600 m,

all’altezza della località omonima.

Hanno inoltre completato il restyling del borro di Rentinieri e del borro

della Doccia per quasi 1.100 m di asta fluviale tra Casa Piantoni e Mulino

del Ponte, ad Ambra.

Sempre nella frazione, che Bucine condivide con Montevarchi, l’operazione

ha interessato il borro della Fonte per quasi 600 m, in prossimità di Casa

Mecatti.

La prima trance dell’intervento ha restituito piena funzionalità anche alle

casse di espansione: quella sul borro di Lusignano e quella sull’Ambra.

Successivamente la manutenzione ordinaria interesserà il torrente:  9,4 i km

di asta destinata ad essere sottoposti a contenimento della vegetazione. Sei

dei quali scorrono all’interno del perimetro di Bucine.

Qui sotto i ferri passeranno il tratto che va da Cascina Fraschetto fino al

capoluogo per una lunghezza di oltre 1.400 m; il segmento che

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Green pass a scuola, Tar: "Giusto
sospendere chi non ce l'ha.
Tampone, paghino i prof"

Vaccini anti-Covid, Ema-Ecdc: terza
dose non urgente

Napoli, evasa dai domiciliari,
latitante da 6 mesi, arrestata dal
parrucchiere

Covid 1 settembre: il bollettino
dell'Italia sul Coronavirus. Contagi e
dati delle regioni

Tar Lazio su scuola: giusto obbligo
del Green pass e costo tampone a
carico del personale
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attraversa il centro abitato della frazione omonima,   fra Rimaggio e

Mulino del Ponte, per 1.512 m; la  porzione compresa fra C. Santa

Margherita e Le Muricce fino alla SS 540, per  1.190 m; l’area fra le

località Casalino e il Burrone nei pressi delle Sorgenti Sulfuree, per 1.273

m; e, infine, il tracciato che si snoda nei pressi del Cimitero di Badia a

Ruoti, per una lunghezza di intervento di 447 m.

“Il Consorzio, come ogni anno, è impegnato a garantire la manutenzione

ordinaria del reticolo per affrontare la stagione autunnale”, spiega Giulia

Pierozzi del settore difesa idrogeologica del Consorzio.  “Il lavoro di

prevenzione è fondamentale per preparare i corsi d’acqua ad affrontare la

stagione autunnale”.
© Riproduzione riservata
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Risorse idriche: dal Piemonte al la Sici l ia aumentano
le aree in defici t  d’acqua
Forte crisi idrica nel Sud del Piemonte fino ad arrivare al crescente
rischio desertificazione in alcune zone della Sicilia

A cura di Filomena Fotia 2 Settembre 2021 10:17

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA ALTRE SCIENZE FOTO VIDEO
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Secondo i dati dell’European Drought  Observatory (E.D.O.),  sono le province di

Pescara e Chieti, quelle maggiormente in sofferenza idrica al termine di un Agosto

meteorologicamente “estremo” sull’Italia (dalle temperature tropicali alle disastrose

grandinate): oltre che in Abruzzo, grave siccità si registra in Molise e Marche,  ma

c’è forte crisi idrica anche nel Sud del Piemonte fino ad arrivare al crescente rischio

desertificazione in alcune zone della Sicilia ed al preoccupante, progressivo

inaridimento delle coste di Romagna.

“Il quadro, che si delinea – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

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

delle Acque Irrigue (ANBI) – conferma la crescente instabilità climatica sulla

Penisola, di cui è prima vittima, l’agricoltura. La risposta sta solo nell’incremento

della capacità di resilienza dei  territori, anche adeguando e potenziando la rete

+24H +48H +72H
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idraulica del Paese. E’ necessario uscire dalla logica dell’emergenza, che costerà

anche quest’anno milioni di euro all’economia nazionale. Trascorso il periodo più

caldo dell’estate, i Consorzi di bonifica ed Irrigazione riprendono la stagione delle

inaugurazioni di nuovi impianti, ma non basta: servono nuovi investimenti,

utilizzando anche i fondi del Recovery Plan. ANBI – conclude il Presidente,

Francesco Vincenzi – mette 858 progetti definitivi  a disposizione del Paese: con un

investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni si garantirebbero oltre 21.000 posti di

lavoro, oltre a migliorare la gestione idrica lungo l’intera Penisola.”

A “fotografare” le disponibilità d’acqua sui territori italiani è il report

dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che segnala come i grandi laghi

del Nord siano al di sotto dei livelli 2020 e tendano a scendere, ad eccezione del

Garda, sotto la media del periodo.

Se in Val d’Aosta, pur confermandosi il poco conosciuto andamento siccitoso

d’Agosto (caduti circa 30 millimetri di pioggia), i fiumi non paiono risentirne, assai

diversa è la situazione nel confinante Piemonte, dove le portate dei fiumi sono

inferiori al 2020: le situazioni più evidenti sono quelle di Tanaro, Sesia, Stura di

Demonte, Varaita, mentre  nel Cuneese mancano all’appello oltre 300 millimetri di

pioggia da inizio anno (caduti finora mm. 328 contro una media di mm. 635).

A risentire delle scarse piogge piemontesi è anche il primo tratto del fiume Po, che

recupera però in Emilia Romagna, dove registra portate superiori allo scorso anno,

attestandosi a livelli di “normale siccità idrologica”, seppur inferiori alla media del

periodo.

Gli altri fiumi emiliani continuano ad essere deficitari, in particolare quelli piacentini

(la Trebbia è addirittura in secca), che sprofondano sotto i minimi storici seppur,

nella stessa area, il bacino di Mignano registra la migliore performance del recente

triennio. Sul fronte pluviometrico, in Agosto, i territori romagnoli a Nord del fiume

Reno  hanno visto cadere solo mm. 13,6, sfiorando il minimo storico di precipitazioni,

mentre a Sud dell’asta fluviale sono caduti mm. 15,7 di pioggia .

In Lombardia, il fiume Adda presenta una portata inferiore di oltre 200 metri cubi al

secondo rispetto dell’anno scorso, mentre è buona, seppur inferiore al 2020, la

condizione dei corsi d’acqua del Veneto, grazie alle precipitazioni d’Agosto.

Le piogge estive hanno beneficato  anche i fiumi della Toscana, tutti in crescita dopo

settimane di grande sofferenza e con l’Arno tornato sopra la media mensile.

Restano altresì  in grave deficit idrico  i fiumi delle Marche con il Sentino, che ha

toccato il minimo storico nell’ altezza idrometrica (cm. -37); altrettanto dicasi per  i

bacini marchigiani, i cui volumi trattenuti sono la metà della capacità disponibile e 

lontanissimi dalle quote degli anni scorsi, complici una temperatura media regionale,

superiore di  oltre 2 gradi  rispetto al passato e precipitazioni calate del  25,5%.

Piogge estive scarse anche sull’Umbria, mentre nel Lazio la situazione delle risorse

idriche è complessivamente nella media (fiume Liri in crescita, Sacco in calo, lago di

Bracciano in decrescita fisiologica stagionale); buona è la condizione dei corsi

Uragano Ida: New York sott'acqua, le

immagini da Brooklyn
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d’acqua della Campania con Liri Garigliano e Sele al record di portata del

quinquennio.

Al Sud, le disponibilità idriche, accumulate in Basilicata e Puglia durante i mesi

scorsi, stanno permettendo una regolare stagione irrigua, nonostante le riserve in

Agosto  siano calate di circa 60 milioni di metri cubi in Lucania e di 40 milioni di metri

cubi nella confinante regione, pur garantendo ancora un confortante surplus sulle

disponibilità dell’anno scorso.

Se in Sardegna la situazione è in linea con il positivo 2020, diversa e negativa  è la

situazione delle disponibilità idriche in Calabria (territorio di ripetuti contrasti fra

necessità agricole ed esigenze idroelettriche) ed in Sicilia, i cui bacini registrano uno

dei dati peggiori del recente decennio.

“Queste situazioni diversificate dimostrano che, di fronte ai cambiamenti climatici,

non solo è necessario realizzare nuovi  invasi, migliorando anche la capacità di

quelli esistenti, ma è necessario completare gli schemi  idrici per portare l’acqua

là, dove c’è maggiore bisogno – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di

ANBI – Contestualmente è necessario attivare strumenti di concertazione che, nel

rispetto delle priorità di legge, ricerchino le necessarie compatibilità fra i crescenti

interessi sulle risorse idriche, evitando inutili prove di forza a discapito di chi

produce cibo.”
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 RUBRICHE ARCHIVIO METEO Cerca

PRIMO PIANO AMBIENTE ECONOMIA POLITICA CRONACA SPETTACOLI IN BREVE SPORT 

Articoli Correlati

Montesilvano, pulizia
straordinaria dell’area di
via Lazio
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dalla Finanza
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Teramo, partono i restauri
al duomo

 11 ore ago
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Di Redazione Notizie D'Abruzzo

 Home / Cronaca / Acqua, le province di Pescara e Chieti quelle con la peggior crisi idrica

Acqua, le province di Pescara e Chieti quelle con la peggior crisi idrica
 2 ore ago   Cronaca   Lascia un commento

Al termine di un

agosto

meteorologicamente “estremo” sull’Italia, sono le province di Pescara e

Chieti, quelle maggiormente in sofferenza idrica ma oltre che in Abruzzo,

“grave siccita’ si registra in Molise e Marche e c’e’ forte crisi idrica anche

nel Sud del Piemonte fino ad arrivare al crescente rischio desertificazione

in alcune zone della Sicilia e al preoccupante, progressivo inaridimento

delle coste di Romagna”. Lo afferma l’Associazione Nazionale Consorzi di

gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) riportando i dati

dell’European Drought Observatory e del report dell’Osservatorio Anbi. “Il

quadro che si delinea – commenta Francesco Vincenzi, presidente

dell’Anbi – conferma la crescente instabilita’ climatica sulla Penisola, di

cui e’ prima vittima, l’agricoltura. La risposta sta solo nell’incremento della

capacita’ di resilienza dei territori, anche adeguando e potenziando la rete

idraulica del Paese”. Nel rilevare che servono “nuovi investimenti,

utilizzando anche i fondi del Recovery Plan” Vincenzi afferma che “Anbi

mette 858 progetti definitivi a disposizione del Paese: con un investimento

di circa 4 miliardi e 339 milioni si garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro,

oltre a migliorare la gestione idrica lungo l’intera Penisola”.

Video Reportage

Antonino Tiberio, Tol…

Renzo Radica, Tollo (…

Le interviste. Pescar…
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 Attualità |  Ragusa

Ragusa. Immessa in rete l’acqua del potabilizzatore
Camemi”
Dichiarazione dell’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida

 Redazione  Settembre 2, 2021  12:45  0  70

 Tempo di lettura: 2 minuti

“Anche le analisi Asp confermano la bontà dell’acqua

del potabilizzatore di Camemi a Ragusa già verificata

dai monitoraggi dei nostri laboratori. Dopo aver

realizzato le necessarie opere di collegamento per un

impianto creato dalla precedente Amministrazione, e

aver svolto un iter burocratico tra i più lunghi e

complessi, che ha visto il coinvolgimento di diversi

settori regionali, Consorzio di bonifica, Asp, Genio

civile, Ati idrico e perfino la Corte d’Appello di

Catania,  a questo punto l’acqua, ufficialmente

potabile, potrà essere immessa in rete.

E ’  u n  r i s u l t a t o  c h e  d e f i n i r e i  s t o r i c o ,  a f f e r m a

l’assessore ai lavori pubblici Giuffrida, visto che è

stata superata l’empasse che da anni bloccava l’opera,

a vantaggio di tutta la comunità: il potabilizzatore è stato infatti progettato per immettere in

rete fino a 50 litri d’acqua al secondo, una portata che sarà raggiunta quando l’impianto sarà via

via stabilizzato.

Con il potabilizzatore finalmente attivo aumenterà la disponibilità idrica sia per le zone

direttamente connesse, quali Camemi e le aree servite dal serbatoio di Gaddimeli, sia

indirettamente per le altre frazioni, giacché le aree connesse non avranno quindi più bisogno di

servizio autobotte, il quale potrà quindi più frequentemente indirizzato verso altre zone.

La rete di distribuzione di Gatto Corvino, contrada immediatamente successiva, è già inserita

nel Piano triennale delle opere pubbliche e sarà finanziata con un mutuo; seguiranno, un passo

per volta, tutte le altre frazioni a valle”.

Salva

© Riproduzione riservata

Scrivi il tuo commento...
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Bucine: Consorzio di Bonifica al lavoro
per la manutenzione di corsi d’acqua e
casse di espansione

Articolo di redazione 2 Settembre 2021

 0 26

Corsi d’acqua del comune di Bucine al centro della manutenzione del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno. In questi giorni uomini e mezzi hanno ultimato alcuni interventi
inseriti nel piano delle attività 2021, a partire dal Borro di Lusignano, a Badia a Ruoti, e dal
fosso di Rimaggio per quasi 600 metri, all’altezza della omonima località.

Rubrica

   2 Settembre 2021 - 14:53

CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT  FOCUS

EDIZIONI LOCALI 
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Ad Ambra è stato completato il restyling del borro di Rentinieri e del borro della Doccia
per quasi 1.100 metri di asta fluviale tra Casa Piantoni e Mulino del Ponte e il borro della
Fonte per quasi 600 metri, in prossimità di Casa Mecatti.
La prima parte dell’intervento ha restituito piena funzionalità anche alle casse di
espansione sul borro di Lusignano e sull’Ambra. Successivamente la manutenzione
ordinaria interesserà il torrente. 9,4 chilometri, 6 nel territorio della Valdambra,
sottoposti al contenimento della vegetazione. In particolare il tratto che va da Cascina
Fraschetto fino al capoluogo per una lunghezza di oltre 1.400 metri; il segmento che
attraversa il centro abitato della frazione omonima, fra Rimaggio e Mulino del Ponte, per
1.512 metri; la porzione compresa fra C. Santa Margherita e Le Muricce fino alla Statale
540, per 1.190 metri; l’area fra le località Casalino e il Burrone nei pressi delle Sorgenti
Sulfuree, per 1.273 metri, e il tracciato che si snoda nei pressi del Cimitero di Badia a
Ruoti, per 447 metri.
“Il Consorzio, come ogni anno, è impegnato a garantire la manutenzione ordinaria del
reticolo per affrontare la stagione autunnale -spiega Giulia Pierozzi del settore difesa
idrogeologica del Consorzio. Il lavoro di prevenzione è fondamentale per preparare i corsi
d’acqua ad affrontare la stagione autunnale”.

 Facebook  Twitter  Pinterest  WhatsApp
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Primo piano Cronaca Edizioni locali Bucine

Consorzio di bonifica al lavoro sull’Ambra, già conclusa la
sistemazione dei torrenti e delle casse di espansione

 di Glenda Venturini  2 Settembre 2021   9 

Ultime Notizie

    

    

02, Settembre, 2021

DOSSIER SPECIALI EDIZIONI LOCALI COMUNICATI STAMPA
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Più lette

Operai del Consorzio di Bonifica Alto

Valdarno all’opera in questi giorni sui corsi

d’acqua nel comune di Bucine. Numerosi

interventi, programmati nel piano delle attività

2021, sono già stati ultimati: è stato rimesso in

forma il Borro di Lusignano per oltre 500 metri,

in località Badia a Ruoti, e il fosso di Rimaggio

per quasi 600 metri, all’altezza della località

omonima. Il Consorzio ha completato il

restyling del borro di Rentinieri e del borro della

Doccia per quasi 1.100 metri di asta fluviale tra

Casa Piantoni e Mulino del Ponte, ad Ambra.

Sempre nella frazione di Ambra l’operazione ha

interessato il borro della Fonte per quasi 600 m,

in prossimità di Casa Mecatti.

La prima trance dell’intervento ha

restituito piena funzionalità anche alle

casse di espansione: quella sul borro di

Lusignano e quella sull’Ambra. D’ora in

poi la manutenzione ordinaria interesserà

proprio il torrente Ambra: 9,4 i km di asta

destinata ad essere sottoposti a contenimento

della vegetazione, 6 dei quali scorrono

all’interno del perimetro di Bucine. Si interverrà

sul tratto che va da Cascina Fraschetto fino al

capoluogo per una lunghezza di oltre 1.400

metri; sul segmento che attraversa il centro

abitato della frazione, fra Rimaggio e Mulino

del Ponte, per 1.512 metri; e ancora sulla

porzione compresa fra C. Santa Margherita e

Le Muricce fino alla SS 540, per 1.190 metri;

sull’area fra le località Casalino e il Burrone nei

pressi delle Sorgenti Sulfuree, per 1.273 metri;
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Valdarnopost Srl Link utili Feedback

e, infine, sul tracciato che si snoda nei pressi

del Cimitero di Badia a Ruoti, per una

lunghezza di intervento di 447 metri.

“Il Consorzio, come ogni anno, è

impegnato a garantire la manutenzione

ordinaria del reticolo per affrontare la

stagione autunnale”, spiega Giulia Pierozzi

del settore difesa idrogeologica del Consorzio.

“Il lavoro di prevenzione è fondamentale per

preparare i corsi d’acqua ad affrontare la

stagione autunnale”.

Glenda
Venturini

Capo redattore
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"Triste primato per clima pazzo e carenze
strutturali"

A
Emergenza idr ica, taniche di acqua © Vastoweb

BRUZZO. Secondo i dati dell’European Drought  Observatory

(E.D.O.) diffusi questa mattina, con una nota stampa,

dall'Associazione nazionale Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue (Anbi) sono le province di Pescara e Chieti, quelle

maggiormente in sofferenza idrica al termine di un agosto

meteorologicamente “estremo” sull’Italia, caratterizzato da

temperature tropicali, anomalie climatiche ed una strutturale carenza

idrica che hanno compromesso fortemente l'agricoltura regionale e

nazionale con gravi ripercussioni sull'economia e il futuro del settore

agroalimentare.

A sottolineare la situazione di forte crisi è Coldiretti Abruzzo che ricorda

come l'agricoltura sconti un'emergenza da cui è necessario uscire

attraverso nuovi investimenti e un rilancio dei Consorzi di bonifica

attualmente commissariati. "Con più di 1400 eventi estremi il 2021 fa

Emergenza idrica, Coldiretti:
"Chieti e Pescara le province
più colpite in Italia"

ATTUALITÀ giovedì 02 settembre 2021 di La Redazione

21
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registrare in Italia un aumento del 65% per grandinate, bombe d’acqua,

bufere di vento e tempeste di vento alternate a ondate di calore che hanno

devastato le campagne e le città da nord a sud della Penisola e l'Abruzzo

non fa eccezione, anzi. L’effetto dei cambiamenti climatici con l’alternarsi di

siccità e alluvioni ha fatto perdere – sottolinea Coldiretti Abruzzo – oltre 14

miliardi di euro in un decennio a livello nazionale, tra cali della produzione

agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con

allagamenti, frane e smottamenti con pesanti ripercussioni sulle produzioni.

Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici – precisa Coldiretti –

servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più

avanzati, efficaci e con meno burocrazia. In tale ottica - aggiunge

Coldiretti Abruzzo - un intervento strategico è la realizzazione di

infrastrutture a partire dai bacini di accumulo, a impatto zero, proposti

dalla Coldiretti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ma per

l'Abruzzo è anche necessario un atto di responsabilità dei diversi

soggetti chiamati alla gestione dell'acqua affinchè si affronti una volta

per tutte la situazione che nella nostra regione, come dimostrano i dati

diffusi dall'Anbi, è ormai al collasso".
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