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ATTUALITÀ

L'INTERVISTA Raffaella Zucaro è da poche settimane la direttrice del Cer

Alessandro Maresca

II Canale Emiliano Romagnolo
è in grado di governare lo siccibò
Accanto a una
distribuzione capillare
dell'acqua, ne
promuove anche
un uso consapevole,
grazie alla struttura
tecnico-scientifica
dell'Acqua Campus

Raffaella Zucaro

10 é n 14-2022 6 maggio

I Consorzio per il Canale Emiliano Romagno-
lo (Cer), che governa la grande arteria d'ac-
qua artificiale che dal Po porta l'acqua fino a
Rimini, ed è incubatore di ricerca e sviluppo
nel settore con Acqua Campus, ha acqui-
sito alla direzione dell'ente, proprio all'inizio
della stagione irriguo, una professionista di

levatura nazionale. Si tratta di Raffella Zu-
caro che subentra a Paolo Mannini giunto
all'età pensionabile. La Zucaro arriva a Bolo-
gna direttamente dal Crea, ente governativo
in capo al ministero delle Politiche Agricole.
dove le neo direttrice ha ricoperto tutti i ruoli

della carriera interna divenendo dirigente e
primo ricercatore in politiche e bioeconomia.
È stata inoltre consigliere esperto
nei Gabinetti dei ministeri dell'Agricoltura per
un lungo periodo maturando, tra le molteplici

conoscenze, una approfondita e avanzata
capacità nella gestione della risorsa idrica.

presidente del Cer Nicola Dalmonte ha
dato il benvenuto alla nuova direttrice,
soddisfatto «di poter contare nello staff di un
ente così strategico come è il Cer ed in un

periodo storico cruciale perla gestione della
risorsa idrica e dei nuovi piani programmatici,

su una cosi qualificata professionalità».

Il nostro Paese sta attraversando un mo-
mento critico per l'irrigazione, proprio
mentre stanno iniziando i prelievi per
l'irrigazione. Cosa sta facendo il Cer in
questo momento e cosa prevede di fare
in prospettiva per gestire la situazione?
Il Cer sta mettendo in campo tutte le azioni

necessarie perla gestione dell'emergenza in

avvio di campagna irrigua in modo da evitare
disagi potenziali alle imprese agricole del no-
stro territorio e conseguentemente alle col-

ture di pregio che rappresentano una fetta
assai rilevante dell'economia reale e dell'oc-
cupazione locale.
Questo dimostra quanto oggi più di ieri sia
essenziale l'attenzione massima alla risorsa
idrica e al suo valore esponenziale. L'insieme
del "sistema Cer", nei suoi 130 km di sviluppo
dell'asta e nelle ramificazioni gestite dai Con-
sorzi associati, conserva infatti una capacità
di invaso adeguata anche a rispondere a una
siccità così precoce come quella che ha ca-
ratterizzato questi primi quattro mesi dell'an-

no. In questa prima fase abbiamo già invasato
e distribuito la risorsa disponibile per l'avvio
della campagna e le piogge degli ultimissimi
giorni hanno parzialmente mitigato l'impatto
negativo degli oltre 100 di aridità consecuti-

va. Le prese idrovore dell'impianto Palanto-
ne di Bondeno (Fe) sono attrezzate per poter
derivare anche a livelli più bassi, ma è inevi-

tabile pensare che se non piove il problema

potrebbe ripresentarsi nei prossimi mesi ed
è per questo che a fianco dell'approvvigio-
namento dì risorsa il Cer promuove l'utilizzo
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consapevole dell'acqua diventando grazie ad

Acqua Campus Anbi un punto di riferimento

grazie a tutti gli accorgimenti tecnici di agri-

coltura sostenibile che presentiamo a con-

sorzi e imprese.

Che previsione si può fare per le nostre
produzioni di eccellenza in questo mo-

mento di crisi idrica? E come si pone il Cer

di fronte a questa emergenza?

Tutte le colture di eccellenza che caratteriz-

zano il ricco e composito tessuto agricolo
nel comprensorio del Canale Emiliano Ro-

magnolo sono soggette al possibile rischio
derivante dagli effetti di una siccità cosi

precoce che purtroppo negli ultimi anni si è
periodicamente ripresentata in maniera fre-
quente, tale da far diventare la Romagna una
zona "rossa" negli equilibri idrologici nel Nord
del nostro paese.
Persino le foraggere e i cereali autunno-ver-

nini subiscono grossi cali di produzione in
queste condizioni. Particolarmente critiche
sono le semine e i trapianti delle colture ir-
rigue primaverili che in assenza di acqua ri-

schiano di non avvenire tempestivamente o
su suoli non propriamente preparati. Pensan-
do alle annate siccitose che hanno precedu-
to il 2022, caratterizzate da stagioni irrigue
praticamente prive di precipitazioni, le pre-
messe non escludono che la stagione pos-
sa proseguire con questo andamento pluvio-
metrico. In queste annate il Cer ha dimostrato
il suo ruolo di infrastruttura strategica per il

territorio emiliano-romagnolo, salvando le
produzioni agricole irrigue e garantendo il
mantenimento delle filiere d'eccellenza ad
esse legate. Risulta quindi fondamentale
tutto il sistema di gestione e manutenzione,

oà
Il sistemo Cer ho una
capacitò d'invaso
adeguato per rispondere
a uno siccità così
precoce come quello
che ha caratterizzato
questo inizio anno

nonché la tutela della risorsa, per garantire
la continuità del servizio di fornitura irrigua.

Il deflusso minimo vitale rappresenta un

limite importante. Come si può evitare che
questo vada a limitare i prelievi irrigui?

AMI
~+ ~ >~r. ,•.

... .,., ,,

ACQUA
CAMPUS

AREA DIMOSTRATIVA 
TECNOLOGIE IRRIGUE

A tale fine risulta fondamentale il monitorag-

gio e l'analisi dei dati agro-climatici e idrolo-

gici relativi ai singoli bacini irrigui per meglio

individuare e prevenire situazioni di criticità.

Nel dettaglio, per affrontare l'attuale emer-

genza idrica è auspicabile l'integrazione dei

dati forniti dai Consorzi di Bonifica con il si-

stema di Arpae per le valutazione dello stato

idrologico dei corsi d'acqua. In questo modo,

la misura puntuale delle portate nei punti di

prelievo da parte dei Consorzi permettereb-

be una gestione precisa ed efficiente della ri-

sorsa, nel rispetto del Deflusso minimo vitale

(Dmv) del corso d'acqua. Infine, perfar fronte

a fenomeni così precoci come quest'anno,
si potrebbe proporre l'anticipo dell'entrata in

vigore del Drnv estivo, sensibilmente più bas-

so, per allontanare la limitazione dei prelievi

irrigui ed evitare ingenti danni economici. Il

Dmv, che sta trasformandosi in deflusso e-
cologico (DE) secondo le normative comuni-

tarie, avrebbe necessità estrema di una ap-

plicazione che potremmo definire "sartoriale"

a seconda dei territori, delle singole aree e

delle rispettive necessità economico sociali

e ambientali.

Acqua Campus è un polo di eccellenza,
una struttura tecnico-scientifica di rilie-

vo ormai internazionale. Come prevede
di sviluppare e migliorare ulteriormente

questa struttura?

Contiamo ad Acqua Campus oltre 20 pro-
getti nazionali e internazionali, finanziati da
enti pubblici e privati che portiamo avanti con

l'impegno dello staff tecnico verso iconfini

più avanzati della ricerca nel campo della ge-
stione dell'acqua in agricoltura; tutto questo
per fornire risposte concrete e in tempi ade-
guati alle imprese agricole e ai Consorzi di

Bonifica. In collaborazione con l'Università di

Bologna, è stato realizzato un impianto pilota
di ultima generazione perla fitodepurazione
delle acque. Questo consentirà di definire
nuovi sistemi per il riuso delle acque reflue
ed il recupero dei nutrienti, così da consen-

tire uno uso sostenibile di tutte le fonti idri-

che. Inoltre, con il supporto dei Consorzi di

Bonifica, il Cer ha definito sistemi di misura

e monitoraggio delle portate nei corsi d'ac-
qua nei punti di prelievo a fini irrigui, così da
supportare la definizione dei Dmv.

Infine. presso Acqua Campus, nell'area dimo-
strativa il Cer sta lavorando con le migliori dit-
te produttrici di sistemi irrigui per sviluppare
e mettere al servizio degli agricoltori i miglio-
ri strumenti per garantire l'utilizzo efficiente

della risorsa. ■

n.14-2022 6 maggio é 11

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-05-2022
10/11

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 5



TECNICA E TECNOLOGIA

CLIMATE CHANGE I primi risultati del progetto Riswagest

di Eleonora F. Miniotti et al.

Una gestione ¡nnovabivo
deiracqua in risola
Semina in acqua
e alternanza di
periodi di asciutta
e sommersione:
i vantaggi di una
nuova tecnica

Le camere con le diverse varietà
di riso e le strumentazioni di campo

L .izionale tecnica della semina in ac-
esommersione continua delle risaie

consente un uso più razionale della risorsa
irrigua rispetto alla semina interrata e som-
mersione posticipata alla 3'-4' foglia ma, allo
stesso tempo, necessita di una migliore ca-

librazione della gestione irrigua nel periodo
di coltivazione al fine di ridurre le emissioni
dì metano. gas serra prodotto dalla degra-
dazione della sostanza organica in ambiente

anaerobico.
Il progetto "Riswagest - Gestione innovati-

va dell'acqua in risaia", finanziato da Regio-
ne Lombardia e sviluppato in collaborazione
tra Ente Nazionale Risi, Università degli Studi
di Torino e Università degli Studi di Milano, e
con la partecipazione del Consorzio di Irriga-
zione e Bonifica Est Sesia, intende valutare
l'applicabilità nell'areale risicolo lombardo di

tecniche irrigue che prevedano la semina in

acqua e l'alternanza di periodi di asciutta e

sommersione comunemente denominate
Alternate Wetting and Drying (AWD).

Una risposta alla siccità
Ad eccezione della particolare situazione
siccitosa che sta interessando l'inizio del-
la stagione agraria 2022, la gestione AWD

associata alla semina in acqua offrirebbe la
possibilità di utilizzare la risorsa idrica all'i-

nizio della stagione, dunque in un momento
di alta disponibilità e bassa richiesta, anche
ricaricando l'acquifero superficiale (con con-
seguenti benefici in termini di risorgenza del-

le acque sotterranee nelle reti irrigue e nei
fontanili). Nel periodo estivo. caratterizzato
da minore disponibilità di risorsa e maggiore
richiesta, l'alternanza dì periodi di asciutta e
sommersione permetterebbe di utilizzare in
modo mirato i flussi irrigui disponibili riducen-

do ì volumi complessivi utilizzati.
In questo articolo vengono presentati i ri-
sultati produttivi e di emissioni dì gas serra
ottenuti nel 2021 con l'attività sperimentale
relativa alla valutazione e confronto di tecni-

che irrigue alternative.

Tre tesi, sei camere
La ricerca e stata condotta in una piattafor-
ma sperimentale di circa 1 ha situata presso il
Centro Ricerche sul Riso dell'Ente Nazionale
Risi (Castello d'Agogna, Pavia), caratterizza-
ta da un suolo a tessitura prevalentemente
franco-limosa. Sono state valutate tre tec-
niche alternative di gestione dell'acqua. cia-
scuna realizzata in due camere di risaia, o-
gnuna di dimensioni pari a circa 1500 m e a
gestione irrigua indipendente:
1. semina in acqua e sommersione continua
(WFL);
2. semina in acqua e, dall'accestimento, ap-

n 14-2022 6 moggio é 75
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fig. 1

TECNICA E TECNOLOGIA

Produzioni di risone (t/ha) nel 2021
(per va; eta nriaua)
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plicazione della tecnica alternate wetting

and drying (AWD( quando la lama d'acqua
scende di circa 10 cm al di sotto del piano
campagna (potenziale matriciale misurato
alla profondità di 5 cm nel suolo: -30 hPa;
AWD-Safe):

3. semina in acqua e AWD severo, quando
la lama d'acqua scende di circa 20 cm al di

sotto del piano campagna (potenziale ma-
triciale misurato alla profondità di 5 cm nel
suolo: -200 hPa; AWD-Strong). Nello studio
sono inoltre state considerate tre varietà di

riso (Selenio, Cammeo e CL26). scelte per
differenti caratteristiche morfologiche e rap-
presentanti 3 gruppi merceologici, e valutate
per ciascuna gestione irrigua.

Le performance produttive
I .sudati piOCLittivi misurati nel 2021 hanno
dimostrato la possibilità di ottenere elevate
produzioni di granella con tutte e tre le tecni-
che di gestione dell'acqua (fig. l), non riscon-
trando differenze statisticamente significa-

.,'!tin cammeo ■rïL26
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fig. 2 Emissioni di gas climalteranti (CI-14)
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Nota: La figura riporta le emissioni cumulate di metano ICH.) per due
varietà per le tre tesi a partire dall'applicazione della tecnica AWD (fase
di accestimento) fino alla raccolta.

tive in nessuna delle tre varietà considerate.
WFL e AWD hanno mostrato risultati produt-
tivi simili, indicando che il riso coltivato con

la tecnica AWD non risente delle presunte
condizioni di stress a cui è stato sottoposto a
partire dall'accestimento. L'alternanza di pe-
riodi di sommersione a aeriodi di asciutta con
diverso grado di severità non ha avuto ef fet-
ti negativi sulle rese produttive, sulla qualità
del riso e sulla pressione delle principali infe-
stanti, comportando inoltre una sensibile ri-

duzione dell'incidenza di Sclerotium oryzae.

Emissioni gas climalteranti
In base alle osservazioni relative al ciclo
colturale 2021, la tecnica AWD ha permes-
so di mitigare le emissioni di metano (CH)

rispetto alla sommersione continua, spe-
cialmente quando applicata nel regime più

severo (AWD-Strong), sebbene questa ten-

denza non sia confermabile statisticamente
(fig. 2). Leffetto mitigante dell'AWD è, infatti,

fortemente influenzato dalla variabilità delle

condizioni di umidità e ossido-riduzione del

suolo nelle diverse aree dell'appezzamento.
Le due varietà interessate da queste misure

(Selenio e CL26) non hanno invece mostrato
un differente impatto sulle emissioni di CH,,,

che è risultato variabile in funzione dei diversi
regimi idrici applicati.
Per quanto riguarda le emissioni dì protos-
sido di azoto (N,O). l'irrigazione AWD non ha
determinato un aumento statisticamente si-

gnificativo dell'emissione, anche se in AWD-
Strong si evidenzia un leggero aumento dei

valori rilevati. Periodi di asciutta più prolun-

gati, come quelli dell'AWD-Strong, hanno,

invece, determinato un leggero aumento

dell'emissione di N,O, mai statisticamente

significativo e, in ogni caso, nell'ambito di
flussi emissivi molto contenuti (fig. 3).

Osservando infine il Global Warming Potential
(GWP) (fig. 4), che esprime il contributo all'ef-

fetto serra di un gas serra rispetto all'anidri-

de carbonica (CO„). perla quale il contributo

è considerato pari a 1, si nota come il CH, e-

Le caratteristiche della •rova

Le sei comere sono state semina-
te in acqua 117 moggio Lo concima-
zione azotato ho previsto le dosi
di 140, 140 e 160 kg n/ho rispet-
tivamente per Selenio, Cammeo e

CL26, rrazionote in tre interventi
II 18 giugno, dopo lo concimazione
in rose di occestimento del riso, é
iniziato il primo ciclo di AWD So-
no stati svolti in tutto 6 cicli di
sommersione e asciutto nello ge-
stione AWD-Sane, sommerso per

76 é n 14-2022 6 moggio

l'ultimo volto il 23 agosto. e 5 cicli

nello gestione AWD-Stronq, cori
l'ultimo sommersione errettuato
l 16 agosto.
Le sei camere sono state equi-

poggiate di misurotori di livello
dell'acqua in campo, tensiometri
volti o monitorore il potenzia-
le motriciole del suolo (avvero

lo Forzo di suzione che le piante
devono esercitare per sottrarre

l'acqua) e, nel caso dello tecnico

AWD, di Field water tubes per ri-

levore il livello dello lomo d'acqua
quando questo scende ol di sotto
del piano compagno e di sonde di

umidità del suolo Inoltre, 3 camere
delle 6 presenti nello piottororma,
uno per ogni gestione irriguo, sono
state dotate di misurotori di por-

tato irrigua all'ingresso e all'uscito
per il calcolo del bilancio idrico nel

suolo agrario

Infine, per le varietà Selenio e

CL26 sono state installate quat-

tro camere chiuse statiche per lo

valutazione delle emissioni di me-
tano (CHaJ e protossido di azoto
(020) prodotti dallo risaia duran-
te l'intero stagione colturale Le
misurazioni sono state eseguite
settimanalmente, intensificando
Io frequenze di campionamento in

corrispondenze dell'alternanza dei

periodi di asciutto/sommersione

nelle camere in AWD
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Nota: La figura riporta le emissioni cumulate di metano ICH.) per due
varietà per le tre tesi a partire dall'applicazione della tecnica AWD (fase
di accestimento) fino alla raccolta.

tive in nessuna delle tre varietà considerate.
WFL e AWD hanno mostrato risultati produt-
tivi simili, indicando che il riso coltivato con

la tecnica AWD non risente delle presunte
condizioni di stress a cui è stato sottoposto a
partire dall'accestimento. L'alternanza di pe-
riodi di sommersione a aeriodi di asciutta con
diverso grado di severità non ha avuto ef fet-
ti negativi sulle rese produttive, sulla qualità
del riso e sulla pressione delle principali infe-
stanti, comportando inoltre una sensibile ri-

duzione dell'incidenza di Sclerotium oryzae.

Emissioni gas climalteranti
In base alle osservazioni relative al ciclo
colturale 2021, la tecnica AWD ha permes-
so di mitigare le emissioni di metano (CH)

rispetto alla sommersione continua, spe-
cialmente quando applicata nel regime più

severo (AWD-Strong), sebbene questa ten-

denza non sia confermabile statisticamente
(fig. 2). Leffetto mitigante dell'AWD è, infatti,

fortemente influenzato dalla variabilità delle

condizioni di umidità e ossido-riduzione del

suolo nelle diverse aree dell'appezzamento.
Le due varietà interessate da queste misure

(Selenio e CL26) non hanno invece mostrato
un differente impatto sulle emissioni di CH,,,

che è risultato variabile in funzione dei diversi
regimi idrici applicati.
Per quanto riguarda le emissioni dì protos-
sido di azoto (N,O). l'irrigazione AWD non ha
determinato un aumento statisticamente si-

gnificativo dell'emissione, anche se in AWD-
Strong si evidenzia un leggero aumento dei

valori rilevati. Periodi di asciutta più prolun-

gati, come quelli dell'AWD-Strong, hanno,

invece, determinato un leggero aumento

dell'emissione di N,O, mai statisticamente

significativo e, in ogni caso, nell'ambito di
flussi emissivi molto contenuti (fig. 3).

Osservando infine il Global Warming Potential
(GWP) (fig. 4), che esprime il contributo all'ef-

fetto serra di un gas serra rispetto all'anidri-

de carbonica (CO„). perla quale il contributo

è considerato pari a 1, si nota come il CH, e-

Le caratteristiche della •rova

Le sei comere sono state semina-
te in acqua 117 moggio Lo concima-
zione azotato ho previsto le dosi
di 140, 140 e 160 kg n/ho rispet-
tivamente per Selenio, Cammeo e

CL26, rrazionote in tre interventi
II 18 giugno, dopo lo concimazione
in rose di occestimento del riso, é
iniziato il primo ciclo di AWD So-
no stati svolti in tutto 6 cicli di
sommersione e asciutto nello ge-
stione AWD-Sane, sommerso per

76 é n 14-2022 6 moggio

l'ultimo volto il 23 agosto. e 5 cicli

nello gestione AWD-Stronq, cori
l'ultimo sommersione errettuato
l 16 agosto.
Le sei camere sono state equi-

poggiate di misurotori di livello
dell'acqua in campo, tensiometri
volti o monitorore il potenzia-
le motriciole del suolo (avvero

lo Forzo di suzione che le piante
devono esercitare per sottrarre

l'acqua) e, nel caso dello tecnico

AWD, di Field water tubes per ri-

levore il livello dello lomo d'acqua
quando questo scende ol di sotto
del piano compagno e di sonde di

umidità del suolo Inoltre, 3 camere
delle 6 presenti nello piottororma,
uno per ogni gestione irriguo, sono
state dotate di misurotori di por-

tato irrigua all'ingresso e all'uscito
per il calcolo del bilancio idrico nel

suolo agrario

Infine, per le varietà Selenio e

CL26 sono state installate quat-

tro camere chiuse statiche per lo

valutazione delle emissioni di me-
tano (CHaJ e protossido di azoto
(020) prodotti dallo risaia duran-
te l'intero stagione colturale Le
misurazioni sono state eseguite
settimanalmente, intensificando
Io frequenze di campionamento in

corrispondenze dell'alternanza dei

periodi di asciutto/sommersione

nelle camere in AWD
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fig. 3 Emissioni di gas climalteranti (N,0)
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Nota: In figura le emissioni cumulate di protossido di azoto (N 01a partire
dall'applicazione della tecnica AWDlfaso di accestrmentol f ino alla raccolta.
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Nota: La figura riporta l'effetto dei tre reg rru idncr e delle due varieta
sperimentate sul Global Warmmg Potent1al f,GW PI esuli ECO-efírciencv_

serciti un ruolo preponderante rispetto all'N,O.
A livello descrittivo, si può osservare che con
la varietà Selenio, l'AWD-Safe e l'AWD-Strong

riducono il GWP rispettivamente del 45 e 40%
rispetto alla sommersione continua. Con la va-
rietà CL26 la mitigazione è invece pii, conte-
nuta. [indicatore ECOefficiency, che rapporta
la produzione di risone alla quantità di CO -e-
quivalente emessa, evidenzia come la tecni-

ca AWD, soprattutto nel caso di AWD-Strong,
permetta di ottenere una maggiore quantità
di granella a parità di gas serra emessi rispet-
to alla sommersione continua: nel caso di
AWD-Sale, l'efficienza del sistema in termini

di impatto sull'effetto serra è variabile e molto
influenzato dalle condizioni sito-specifiche.■

Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto di ri-
cerca n. 6 RISWAGEST "Gestione innovativa dell'acqua
in risaia-selezionato Con il Sondo per il finanziamento di
progetti di ricerca in campo agricolo e forestale 2018 di
Regione Lombardia, Progetto ammesso e finanziamen-
to C.0,, d s 5 i-cc-7o?020-n 2955

Gli autori
Ente Nazionale Risi-Centro Ricerche sul Riso
- Marco Romani
- Eleonora F. Miniotti
- Daniele Noé
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Dipartimento DISAFA- Università degli Studi
di Torino
- Andrea Vitali
- Chiara Bertora
- Barbara Moretti
- Francesco Vidotto
- Luisella Celi
- Daniel Said-Pullicino
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I LAVORI

Consorzio di bonifica
si cercano geometri
per progetti e rilievi

IL Consorzio di bonifica.
delle Marche cerca
poemetti, da assumere
nella sua società di
progettazione nella sede di
Macerata. Saran no
impegnati nella redazione
di computi metrici.
contabilità per cantieri,
assistenza alla di rezione
lavori e rilievi. Nel
frattempo coni unica che
nuovi interventi sono Stati
conclusi da parte del
Consorzio di bonifica delle
Marche: ad Acquavi va
Picena sonostati 111111 ali i
lavori di ripristin o della
sezione idraulica di
deflussoe la pulizia delle
s ponde mediante
tri nciatura di un trattodel
torrente "Albula". Il tratto
presentava una grande
quantità di materiale
vegetale (arbustivo ed
erbacee) lung o le sponde e
nell'alvec che
ostacolavano it regolare
deflusso delle acque.

I= Record del Consorzio agrario
Fatturato a quota 80nailioni
r=atzwz-:,.-„,n221rzztrzuzrz,.

T ,Justa -- orto
sIr. rimme.....,....i
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EA EMPITONE
AMANDOLA

Velisti da tutta Italia
per un'insolita regata
sul lago di San Ruffino

Una precedente edizione delta manifestazione velica

LI
n f'v entcí particolare
Chc'vedrà
i in Iaarcaziorii a vela
sfidarsi sulle acque

dei lago. Le vele di San
E{uffîno, giunte alla
t reíl i ces í in a edizione, sono
un appuntamento
imnlancabileper
appassionati t'turisti, vistala,
spelUrcolaritildella gara, che
si svolge in unambientennb1ntk'
trleor71.7an inalo. Due giorni,
domanile doms' lieti. tra
sport alegustaziimi e visile.
Saranrlo5U le ìnabarcazioni.
provenienti ti,l variepa l'fï
d'Ital T,i. che tii 5lïderttnnn
nelle regate. Saran no
abbinate acirtquc Comuni
dell'alto Fermano:
Auaandola.Mon te San
Ñlartino,Montefaleone
APlrcentainn.Sn➢erilloeSanta
Vittoria In il']aatumulo. Già
coinvolte
dei Sibillini edci Monti
Azzurri. Par uaerìlConsorzio
di Bonifica, con C:na I irrrnca,
Cantera di (:Urll Il➢t'rCii7
rvlatrclae,Uni,CoConfidì.Il

trofeo dell'imbarcazione
vincitrice sara Co1ltiervallo
per un anno dal Coppa) ecuiè
abbinata. Sani in
base ai punti accumulati in
ogni categoria.  Lo scorso ha
tri onfatto ,ti'Ii.0 r teÌal eorle,l
a'elisti vincitori, invece,
rieevcrann osai t l nii, dolci,
formaggi. vino, nlarulellate,.
Cinque lc. categorie: C)ptimist,
CadetlaeOptimist!uuiorc.s,

Open Bic, Laser e Snvpe.
«Abbiamo avuto iMcriziomída
mezza Italia, scimattuttodal
nord. Co  Le Vele- spiega
l'organizzatore Stefano
Castori - lo sp ori che diventa
turismo. Sono numerose le
strutture ricettive che già da
venerdì (oggi. ridi-) sono
]aicnc'•. Le gare, insiemi ecoil
Li Lega Navale di Porto San
ti iic:trgttt, si st ols, t:ino domani
dalle 15 e dcmnenicauuattina.
Tanti gli eventi collaterali,
Domani tllattlrrl.te'sCUrti3otie
dea Monte Sali Situ. ti un al
lago. tra chiese, intimai e
campi c3i nlc°lat rosa. Guida
dect'CLie)i'tt' [rnaUltic1e'
Luciani di Galce Sibilliric°.
Alle 15.30, convegno sulla
botaanicaa bordo lago. Sctr<t
possibile ammirare i cavalli
che percorrono l'ippov Ira dei
Tcrula. Domenica
passeggiata da Amandola al
lago di San Ruffino. Si parte.
allch. ;tidapiazzaa
Risorgimento. M usci aperti
nei vari Comuni per
ammirare fossili. pale, del
Crivell➢eil CriqD cavoli nf,>l.tj.
Novità f' la messa di
dorteiliclaalle 5t.30a bordo
del lago, celebra ta da don
Agostino Taccari, con la
berrcdizionedelle barche,
«L,in lago artitieiale, mugoli
fïurne' sti molante peri
velisti, cer➢ il ven to che
cani bìa spesso- conclude
Castori.

Lm.
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Primo appuntamento domani per la settimana della bonifica e dell'irrigazione con gli eventi
a cura del Consorzio Tevere-Nera. Coinvolti 700 alunni, taglio del nastro al museo diocesano

"Sorella acqua" da rispettare
In mostra i disegni dei bambini
di Simona Maggi

TERNI

Al via domani la settima-
na nazionale della bonifica
e della irrigazione che si
concluderà il 22 maggio.
"Dalla bonifica storica ai
Comuni dell'acqua" è il te-
ma portante scelto que-
st'anno per ricordare che
sono trascorsi esattamente
100 anni da quando, in mo-
do organizzato, i Consorzi
di bonifica hanno affronta-
to con politiche condivise a
livello nazionale, la gestio-
ne delle acque superficiali.
Tante le iniziative in pro-
gramma organizzate anche
dal Consorzio di bonifica
Tevere-Nera. Il taglio del na-
stro si terrà al museo dioce-
sano capitolare con l'inau-
gurazione della mostra dei
lavori del progetto "Sorella
acqua" a cui hanno parteci-
pato le scuole dell'infanzia
e primarie coinvolgendo ol-
tre 700 studenti. Seguirà al-
le 16 in piazza Duomo la
premiazione del progetto
"Sorella acqua".
Sarà una giornata dedicata
ai più piccoli che hanno
avuto la possibilità di appro-
fondire il tema dell'impor-
tanza e del rispetto dell'ac-
qua con insegnanti e i tecni-
ci. I piccoli avranno la possi-

biente. Il Consorzio di boni-
fica Tevere-Nera ha una
grande responsabilità verso
tutta la comunità ed è
quell'ente che dialoga conti-
nuamente con le istituzioni
per sviluppare una parteci-
pazione più ampia possibi-

le alla pro-
grammazio-
rre del terri-
torio.
"I cambia-
menti clima-
tici sono or-

mai un dato di fatto - spie-
ga il presidente del Consor-
zio, Massimo Manni - ed è
proprio di questo che dob-
biamo parlare e dunque la
prevenzione e la manuten-
zione sono di primaria im-

IN presidente Massimo Manni
"Lavoriamo per essere al passo con
i tempi e i cambiamenti climatici"

bilità durante la settimana
nazionale della bonifica di
fare delle uscite didattiche
e vedere da vicino gli im-
pianti irrigui consortili e
molto altro ottenendo un di-
ploma di sentinella dell'am-

Consorzio di bonifica Tevere-Nera Sopra il presidente, Massimo Manni
In alto a sinistra uno scorcio della mostra dei bambini e a fianco un cantiere

portanza perché non possia-
mo mettere a rischio cittadi-
ni e sviluppo in tutti i setto-
ri, sia industriali che agrico-
li. L'irrigazione è dunque
fondamentale. Basti pensa-
re che un ettaro irrigato pro-
duce tre volte più di un etta-
ro non irrigato. Di conse-

guenza, la terra rende una
quantità maggiore di cibo e
l'agricoltura diventa soste-
nibile. Da questi presuppo-
sti indispensabili, prosegue
il lavoro del Consorzio di
bonifica Tevere-Nera sui
nuovi impianti di irrigazio-
ne, laghi e invasi, capaci di

essere al passo con i tempi
ed i cambiamenti climatici
in atto". Intanto stanno con-
tinuando i tanti lavori in
programma. Tra questi il
primo stralcio dell'ammo-
dernamento dell'impianto

di distribuzio-
ne irriguo nel
comprensorio
del fiume Nera
- nel tratto Ter-
ni, San Gemi-
ni, Narni.
"L'intero im-
pianto avrà un
moderno siste-
ma di telecon-
trollo dell'ac-
qua - conclude
il presidente
Manni - con
contatori elet-
tronici capaci
di inviare i con-
sumi alle cabi-
ne in tempo
reale. Termina-
to invece il ter-
zo tratto, nella
zona Ponte Cal-
daro-Narni,
che prevedeva
la fornitura idri-
ca di circa 80 et-
tari. Quest'ulti-
mo lavoro, in
amministrazio-
ne diretta, ha
un valore com-

plessivo di ulteriori 150rnila
euro. Con i due finanzia-
menti dal Mipaaf stanno
proseguendo i lavori di ri-
pristino integrale di due in-
vasi esistenti nel Comune
di San Gemini che riforni-
ranno d'acqua una superfi-
cie di 400 ettari. Sarà, inve-
ce, realizzata entro il 2023
una nuova vasca di conteni-
mento idrico di 30.000 me-
tri cubi di capienza nel co-
mune di Orvieto, tra Baschi
e Castiglione. La vasca com-
pleterà l'impianto di addu-
zione nel comprensorio um-
bro-laziale. Al momento, la
funzione dell'attuale vasca
esistente è di scorta idrica
per i bacini di Montecchio
e Castiglione in Teverina".
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Settimana della bonifica
Biciclettate, visite guidate
alle opere idrauliche
LOGO
"Dalla bonifica storica ai Comuni
dell'acqua" è il titolo dell'edizio-
ne 2022 della Settimana nazio-
nale della bonifica e dell'irriga-
zione, promossa dall'Anbi.
Obiettivo dell'evento: far cono-

scere il territorio e sensibilizzare
tutti i cittadini, a partire dai più
giovani, alla sua conservazione e
manutenzione.
Da domani al 22 maggio si svol-

geranno molti appuntamenti or-
ganizzati dai vari Consorzi di bo-
nifica dislocati in tutta Italia. Per
quanto riguarda il territorio lu-

ghese, faentino e imolese, il Con-
sorzio di bonifica della Romagna
occidentale ha in programma
numerose visite guidate: nel di-
stretto di pianura alle opere irri-
gue e idrauliche (la centrali di
pompaggio di Solarolo, Faenza e
Imola, la cassa di espansione e
l'impianto idrovoro Tratturo di
Alfonsine, la chiusa del fiume Se-
nio a Faenza), mentre nel distret-
to montano agli invasi collinari di
Casalfiumanese, Casola Valse-
nio, Brisighella e Faenza.
Domenica, con partenza alle o-

re 9.30 dal Parco Golfera di Lugo,
si svolgerà la biciclettata "Sulle

II mulino di Fusignano

tracce dei mulini": 24 km per
costeggiare il Canale dei Mulini
e arrivare al Mulino di Fusigna-
no, autentico gioiello del terri-
torio all'interno del quale sarà
possibile ammirare anche le
sculture in ferro di Giovanni
Martini. Merenda lungo il per-
corso con i prodotti dell'Azien-
da Agricola Dal Campo al Ban-
co. Info e prenotazioni 347
0475029.
Lunedì, ore 17.30 a Tebano,

reading con Patrizia Capitanio
autrice del libro dedicato a que-
sta località e alla sua storia. Al
termine un aperitivo.

LUGO
Riqualificazione della Casa comunale:
ospiterà spazi per incontri, aree sportive

•

lail:ww r COL il.I Lii m
Imumano.nuinnzmn.il.
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SETTIMANA DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE

Lungo le "vie d'acqua"
per andare alla ricerca
di tesori nascosti
Passeggiata nel centro storico di Mantova
Appuntamento domani sera a partire dalle 20,30

In alto Palazzo Gonzaga di Vescovato e Palazzo Bonatti, sotto la biblioteca della palazzina liberty

p
asseggiata lungo le
"vie d'acqua" a caccia
dei tesori nascosti
nei palazzi del centro

storico di Mantova, domani
sera, a partire dalle 20.30,
per inaugurare la "Settima-
na della Bonifica e dell'Irriga-
zione" in un anno speciale in
cui si celebra in tutt'Italia il
centenario della nascita del-

la moderna bonifica. Molte
saranno le iniziative per cele-
brare l'appuntamento. Da do-
mani al 22, come sempre, sa-
ranno aperti e visitabili gli im-
pianti idrovori sui territori,
ma, soprattutto è stata scelta
la leva della cultura legata
all'acqua e alla sua gestione.

Si parte domani sera con
una passeggiata urbana in

centro storico a Mantova alla
scoperta delle sedi storiche
dei consorzi Territori del
Mincio, Garda Chiese e Terre
dei Gonzaga in Destra Po,
ospitati in edifici di pregio,
che durante la serata saran-
no illuminati da giochi di lu-
ci, un'occasione unica per
scoprire questi gioielli scono-
sciuti dal punto di vista del lo-

ro valore storico artistico,
grazie alla collaborazione
con gli Amici di palazzo Te.
Alle ore 20.30 la partenza è
fissata dal cinquecentesco pa-
lazzo Bonatti, sede del Con-
sorzio Garda Chiese in corso
Vittorio Emanuele II 122. Do-
po la visita allo scalone, affre-
scato e costellato da sculture
marmoree, oltre che alle sale
del piano nobile, si prosegue
per palazzo Gonzaga di Ve-
scovato, sede del Consorzio
Territori del Mincio, in via
Principe Amedeo 29 dove sa-
ranno esposti eccezional-
mente, alcuni preziosi grida-
ri gonzagheschi e altre cin-
quecentine. Si raggiunge infi-
ne la palazzina Liberty del
Consorzio Terre dei Gonza-
ga in via Spagnoli 5, dove sa-
ranno visitabili la sala del
Consiglio e, soprattutto, la bi-
blioteca. La partecipazione è
gratuita con prenotazione, la
durata è di circa 2 ore com-
prensiva di visite e sposta-
menti, per gruppi di 20 perso-

Saranno aperti
e visitabili anche
gli impianti idrovori
sui territori

ne al massimo con partenza
ogni 20 minuti dalle 20.30 fi-
no alle ore 22. I gruppi saran-
no guidati dall'associazione
Amici di palazzo Te e dei Mu-
sei Mantovani, i giochi di lu-
ce come la stagione concerti-
stica, sono invece curati
dall'associazione Novae
Deae. Per informazioni e pre-
notazioni contattare Ok Viag-
gi, in viale Gorizia 21 a Man-
tova telefonando al numero
0376-288044 o inviando
una email all'indirizzo in-
fo @ okvia ggimantova. it. Il
primo concerto si terrà dome-
nica alle 21 alla Botte Villore-
si di Quistello, con il Quintet-
to Breve, a cura del Conserva-
torio Marenzio di Brescia e
Conservatorio dall'Abaco di
Verona. Infine, sabato 17 set-
tembre, alle 20.30 si terran-
no la visita alla sede del Con-
sorzio di Bonifica Navarolo a
San Matteo delle Chiaviche e
il concerto programmato. In-
fo: www.anbi.it. —
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La donazione di Simone Ferroni

I fiori pistoiesi
nella scritta "Pace"
sotto Ponte Vecchio
STOLA (ces) In un giorno da molti con-

siderato piuttosto cruciale per l'andamento
dell'attuale conflitto europeo, come quello di
lunedì scorso, Firenze ha lanciato un nuovo
grande messaggio
di pace con una
scritta di fiori sulla
sponda del Fiume
Arno. In uno dei
luoghi simbolo del-
la città ma anche
della Toscana, d'Ita-
lia e celebre in tutto
il mondo proprio
sotto il Ponte Vec-
chio e la Galleria
degli Uffizi è appar-
sa una grande scrit-
ta PACE, realizzata
con fiori bianchi su La scritta sotto Ponte Vecchio
sfondo giallo e blu,
perché cessino le armi e si apra il dialogo in
Ucraina così come in ogni altro conflitto del
mondo.

L'installazione floreale ideata dal Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno e realizzata da
aziende agricole del territorio pistoiese in
collaborazione con Coldiretti e installata sulle
sponde dell'Arno sotto il Ponte Vecchio grazie
alla disponibilità della Società Canottieri Fi-
renze è lunga più di 5 metri ed è ben
ammirabile affacciandosi dal Ponte Vecchio.
«Un contributo che il polo vivaistico pi-

stoiese ha dato volentieri - ha detto Simone
Ferroni, consigliere di Coldiretti Pistoia e
vicepresidente del consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno - La guerra in corso ha
conseguenze per tutti, immediate e prospet-
tiche, per questo ogni piccolo/grande gesto
per fermare il conflitto è utile, e le piante sono
un bel veicolo per diffondere il messaggio».
In occasione della presentazione Marco

Bottino le autorità presenti hanno lanciato
insieme un appello a favore dei fiori piuttosto
che dei cannoni.

.In nc i nimeE i S t one.
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Deflusso
dei fiumi:
l'Europa può
attendere
>Rinviata al 2024 la norma comunitaria
sulla portata ecologica dei corsi d'acqua

C ITIADELLA

tloa notizia positiva per 1`irn
portante settore agricoli.) che si
trova ad affrontare da iliesi i rin-
cari delle materie prime e dei o-
sti unta-genia che immoli() a ri-
schio gli allevamenti e chiede il
giusto compenso per la produ-
zionedellatte: àROrna, stato,ap-
provato l'emendamento,
nell'ambito del decreto anrrgia.
che rinvia l'applicazione della
nuova misura europea sul de-
flusso ecologico delle acque dei
fluori Cdi<prne, dieemhre
2U'24, FILIOVe sperimentazioni
per tutelare lo stato di salute dei.
corsi d'acqua.

IL RISCHIO
L°a disposizione, ancor più con

la crescente siccitft, rischiava di

impoverire la pratica irrigua e
provocare danni all'agricoltura
eirU°cet sisternadi ieri it'lricome
la destra Prema del Cittadellese,
dove sono in funzione a Caaaaaz-
zolc di Carnaif;nano di Brenta, va-
ri pozzi ali (allunghi] (alto cl-repre- 
levano acqua per distribuirla ita
altre zone dovè scarsa.
Un anno fa Coldiretti aveva

lanciato l'appello, rivolgendosi
alla Regione per salvare l'irriga-
zione  nelle campagne insieme al-
lo ccalri°c:aziorti e tutelare filmai
conic il Pronta. l'intera fascia del-
le risor,givc insieme alle falde ac-
iluifere, chiedendo sulla norma
del deflusso ecolo,t;icn, unta di-
sposizione europea che rischia-
va di impoverire la pratica irri-
gua e provocare danni aallagri-
cc:9tm a e allecosisteni a di torri-
tori curar_ l'Alta Padovana. so-
prattutto a fronte di periodi sens
priprta ricorrenti di siccità_

IL COMMENTO
risultato iniportantc e

atieso, frutto di un lungo lavoro
di confronto e yCnsifadazzr7,ionf.'
condotto ila Coldiretti insieme
con f a1 sirciaziunerrazïoit,ale dei
consorzi eli bonifica spiega
Massimo ïlrestaan presidente di
Coldiretti Padova Più di un an-
no fai aveva M ,tt,-posto iJ, pro-
blema alla Regione, p Crvalutare
ie giuste  deroghi.' alla Direttiva
Quadro delle Acque, la norma
enrrpeu chic prevedeva Fin urodu
zicinc del deflusso ecologico».
Centinaia gli agricoltori interes-
sati in paia icol.are nell'Alta Pado-
vana, attraversata dal fiume
Brenta, e da tutta la tiasctin delle
risorgive dire a i.l i si travaa IIm-
go i asta dei principali fiumi, «La
sol:.a, deroga non ï? sufficiente e
c'è auc,arn molto da farti in due.a

sto senso - evidenzia Bressan -
Per risparmiare l'acqua, aunien-
taire la capacità di irrigazione e
incrementare la disponibilità di
cibo per li' fanllglrt' è siat.oelttbo-
I-at[` e proposto ithicme ad Jl,nl.?i
un progettop  concreto immcdiata.-
mctrte [miniera bile, che prevede
la realizzazione ire di una i ete di
piccoli invasi con basso impatto
.paesaggi ico e diffusi sul territo-
rio, privilegiando il completa-
mento e il recupero di strutture

presenti. I 'idea é di realizza-
re  laghetti. senza use di cemento
e in equi'ríbrio con i territori, che
conservane l'acqua per distri-
buirla in modo razionale ai citta-
dini, all'industria e all agricoltrt-
ral con unii licadiatca inaportante
sttll'arnbicrte c' äurll'nce°upcizia--
neaa..

Michelangelo telaangelo Cecchetto
rÌt)rQfréf2iDlil? 11r,,,...'áata

Cittadella
Campc»aumpac•:.

Deflusso
dei Fiumi:
l'Europa pqò
attendere

Due nn medici In Frrvilro ol Dlttrc[hY. ~~r:i °, •i ii~ e.
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UN P0110 di emungimento dell'acqua: rinviata l'applicazione delle norma sul deflusso ecologico

MASSIMO BRESSAN, COLDIRETTI
«Risultato importante.
tutelati gli operatori
del comparto già alle
prese con la crisi»
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Festival
della Bonifica
Anteprima
nel weekend
PORTOGRUARO

Il Festiva] della ticuaahcaa offre
una ricca anteprima a Pr_arto-

~nu.ato I'e~~enro. n[ tianazzntca
a Anhi Venae a, e Università de-

gli Studi di Padova. si svolgerà
dal 25 al 29 maggio nel territo-
rio del V,"neto orientale ma ha
i;ià in calendario, questo fine
settimana, diversi appuntamen-
ti in riva .al Lcnac•ne. 11 via doma-
ni, sabato 14 maggio: alle 15, il
primo rie tour a bardo delle
c.aorline "t)eh Pope! Al richia-
mo dei vogatori sul Lenene",
con ritrovo alla piazzetta Pe-
scheria (lo stesso sarà ripropo-
sto domenica 15. dalle 101. Alle
96.45 il Parco della Pace della
Villa comunale r7spiterá il sim-
posio musicale, con Elisabetta
Novello e Fabio Pcrta.;no da tito-
lo " vori di donne' nelle terre dì
bonifica' (in caso di maltempo
l'evento traslet'iti> in muni-
cipio). Ancora domani alle 1;,3
drataaeaaìca alle IiS.'iO, sempre al
Parco, 1-e.,cnto musicale -Natu-
rali riflessi di aaausïca" a unitile-
gli studenti del Liceo XXV Aptri-
le_ Claiudern la t:,iurnaua di saba-
to il "Ce~ncea't;3~ e bende fiume",
alle 20.30. nella stessa location.
La voce recitante sarà quella di
Filippo Riera, Musiche al piano-
forte di Daniele Libelli e Ales-
sandro Lurclaet per la direzione
artistica di Mario Pta;,otto. Il Par-
e() sai protagonista anche del-
la giornata di domenica 15. con
tanti lab+:n'aloai didattici, ciaascaa-
I1i'1 ïhC,sl rlpC'tCrn in piÌt a11ht11eal-
ti della giornata (prenotazioni
ai nl]meri :333,617b751..; e
3"3`}.,4 1f78:>2, u viíi niaiil <+ ínicrrr+-
festivalbonif'ic.a.it}. (t.iala`l

. . gIWND01920NC FkISF:F

,,Silenzio anche dopo le condanne»
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ALLARME IDRICO

Siccità, resta l'emergenza
Acqua ridotta per irrigare
I Consorzi di Bonifica corrono ai ripari dopo l'ordinanza della Regione: via alla razionalizzazione
Preoccupati gli agricoltori: sarà un'estate arida, a rischio le colture STIEVANOEBERGAMIN/ PAGINE 30E31

Fiumi, continua l'emergenza siccità
Ac uarazionalizzata erl'irrigazione
I Consorzi di Bonifica corrono ai ripari dopo l'ordinanza di Zaia. L'Adige per ora va in soccorso, scorte insufficienti
Nicola Stlevano/PADOVA

La siccità non concede tregua,
solo nei giorni scorsi la pioggia
ha dissetato la pianura e rim-
pinguato i corsi d'acqua. Ma
non basterà: i fiumi sono ai li-
velli minimi, in montagna la
poca neve rimasta si scioglierà
rapidamente, le falde sono sca-
riche e i canali irrigui rischiano
di svuotarsi rapidamente. L'ar-
rivo del caldo complicherà
una situazione già difficile, co-
stringendo a razionalizzare
l'acqua per l'irrigazione.

POCHISSIMA ACQUA

Il "bollettino sulla disponibili-
tà di risorsa idrica" messo a
punto ogni mese dall'Anbi Ve-
neto, l'associazione che riuni-
sce i consorzi di bonifica, con-
ferma che le piogge di aprile,
attese da mesi, hanno portato
un beneficio limitato. «La pio-
vosità si è assestata al di sotto
della media storica e del fabbi-
sogno accumulato a seguito di
quasi 5 mesi di scarse precipita-
zioni», spiegano gli esperti.
Nella nostra provincia sono ca-
duti dai 30 ai 60 millimetri
d'acqua ad aprile, nella Bassa
ha piovuto di meno, circa la
metà rispetto all'Alta. E cadu-
to il 42% di acqua in meno, ri-
spetto alla media degli ultimi
trent'anni, e a risentirne sono i
principali fiumi, che hanno ri-
dotto la loro portata dal 60%
dell'Adige al 75 del Bacchiglio-
ne rispetto alle annate norma-
li. Questo provoca anche la ri-

salita del cuneo salino lungo
l'Adige e il Brenta, con l'acqua
del mare che si insinua per chi-
lometri nei fiumi, rendendo
impossibile l'irrigazione di mi-
gliaia di ettari di coltivazioni.
«Siamo in una fase di severità
idrica media» conclude il rap-
porto dell'Anbi «perciò è neces-
sario ridurre al minimo indi-
spensabile i prelievi idrici e
trattenere l'acqua il più possibi-
le».

LA REGIONE RACCOMANDA
Sono le stesse raccomandazio-
ni che il presidente del Veneto
Luca Zaia ha rivolto ai consor-
zi di bonifica con l'ordinanza
sulla crisi idrica della scorsa
settimana. «Quando l'acqua
c'è, cerchiamo di distribuirla il
prima possibile e il meglio pos-
sibile» afferma Michele Zana-
to, presidente del Consorzio di
bonifica Adige Euganeo «ov-
viamente senza sprecarla. Ab-
biamo avuto una tregua, dopo
un periodo difficile ad aprile,
ma il problema è che non ci so-
no scorte sufficienti. Siamo
pronti a programmare dei tur-
ni di prelievo d'acqua per ga-
rantire a tutti la possibilità di ir-
rigare almeno un po'. Sul lun-
go periodo stiamo lavorando a
dei progetti per ampliare l'irri-
gazione strutturata attraverso
delle condotte, in modo da re-
golare le portate». «Inoltre stia-
mo cercando di stimolare gli
agricoltori all'uso di software
di "consiglio irriguo", ad esem-
pio Irriframe» aggiunge il di-

rettore Luca Michielon «che in-
dica quando e come irrigare
senza sprechi, tenendo conto
delle precipitazioni e del livel-
lo di falda. Questo sistema è
compreso anche tra le misure
finanziate dal piano di svilup-
po rurale. Quando aumenterà
la richiesta di irrigazione sia-
mo pronti a trattenere più ac-
qua nei nostri canali, anche se
noi dipendiamo sopratutto
dalla disponibilità del Leb, il
canale artificiale che pesca
dall'Adige nel veronese e rag-
giunge il nostro territorio. At-
tualmente preleviamo circa
14-15 metri cubi d'acqua al se-
condo mentre direttamente
dall'Adige prendiamo altri 3
metri cubi».

L'ADIGE IN SOCCORSO

«Per ora» conferma Moreno
Cavazza, presidente del Con-
sorzio Leb «il nostro canale sta
prelevando acqua dall'Adige
alla portata massima concessa
di 24 metri cubi al secondo, co-
me annualmente previsto, per
rispondere alle esigenze del
territorio e per garantire la re-
golarità della stagione irrigua
dei tre Consorzi Adige Euga-
neo, Alta Pianura Veneta e Bac-
chiglione, ai quali l'acqua vie-
ne distribuita in modo propor-
zionato, fino ad arrivare al
massimo di 34 metri cubi a lu-
glio». Il Consorzio Bacchiglio-
ne è pronto a mettere in funzio-
ne anche le pompe di emergen-
za nell'area di Rosara, a Code-
vigo: «L'impianto è in grado di

riutilizzare circa un metro cu-
bo d'acqua al secondo che altri-
menti finirebbe in Laguna»
spiega il presidente Paolo Fer-
raresso «Inoltre con il sistema
di automazione e telecontrol-
lo cerchiamo di trattenere l'ac-
qua nei nostri invasi, fra i quali
l'Idrovia Padova-Venezia e i 4
chilometri del ramo abbando-
nato del Canale Novissimo.
Stiamo lavorando all'estensio-
ne della rete irrigua per un uso
più razionale dell'acqua rag-
giungendo anche la zona dei
Colli Euganei, dove serviamo
1.400 ettari con 1,5 metri cubi
al secondo. Inoltre abbiamo in-
contrato i tecnici del Genio ci-
vile e anche le organizzazioni
agricole per sensibilizzare ad
un consumo più attento, che
consente anche un risparmio
ernnnmirn»_—

La pioggia dei giorni
scorsi non è bastata
Zanato: «Evitare
qualsiasi spreco»

Cavazza: «Il Leb
preleva al massimo»
Ferraresso: «Pronte le
pompe di emergenza»
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Il Castello di Borgoforte riaffiorato nell'Adige a causa della siccità ad Anguillara (Foto Emanuele Cusin)

PIOVOSITÀ

Pioggia cumulata (mm), 20-30 aprile 2022

Le piogge occorse negli ultimi 10 giorni del mese hanno ristorato in maniera
molto parziale il fabbisogno idrico dei territori

Differenza rispetto alla media 1994-2000
nei vari bacini idrografici

Adige

Brenta e Fisser
Tartaro Canal Bianco

1111~ -42%

Livenza

Tagliamento

Lemene

Bacino Scolante
e Po

Sule

Pianura tra
Livenza e Piave

Piave

11~IV ia -34%

-33%

-29%

-28%

-24%

-23%

-20%

Fonte Bollettino sulla disponibilità dl risorsa Idrica - Anbi Veneto, aprile 2022

-42%

il mättino  

SirciM, resta l'emergenza
Acqua ridolIaa per irritare

I Ilqiil Ilf-x I duoli. continua l'emergenza siccità
Acqua rariouadizzata per l'írrigarinne
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NELL'ALTA PADOVANA

Sonza: «Il Brenta è in crisi
tra 15 giorni sarà pure peggio»

CITTADELLA

«Non abbiamo bisogno di in-
centivi e di regole particolari
per gestire l'acqua, il proble-
ma è che non c'è proprio ac-
qua da gestire». Climate
change ed emergenza sicci-
tà, le previsioni del presiden-
te del Consorzio di Bonifica
Brenta Enzo Sonza sono a dir
poco nefaste: «Se iniziamo a
turnare le irrigazioni già a
maggio lo scenario è a dir po-
co drammatico». Mette le ma-
ni avanti: «Non siamo in gra-
do di garantire acqua a tutti,
le risorgive sono ai minimi
termini, siamo purtroppo le-
gati al clima, alle piogge, in
montagna non sta piovendo,
ne basterebbe anche poca. E
noi ci troviamo già adesso ad

Enzo Sonza

affrontare una crisi». Ad ag-
gravare la situazione per una
pianura che dipende dal
Brenta c'è pure la perdita a
Solagna nel canale di deriva-
zione di Ca' Barzizza. Enel
Green Power sta intervenen-
do, ma nel frattempo molti
agricoltori sono in ansia per
il blocco degli impianti plu-
virrigui dovuti all'asciutta
del canale.
«Le colture ad orto ed i vi-

vai si trovano già in una pri-
ma difficoltà», osserva Son-
za, che allarga le braccia: "Co-
sa manca? Manca quello che
stiamo dicendo da 60 anni e
che non è mai stato fatto: ser-
vono le dighe per contenere
l'acqua quando ce ne è tanta
ed averla adesso a disposizio-
ne. Sicuramente è un'amara
conseguenza della tragedia

del Vaj ont, non si sono più co-
struiti invasi di una certa ca-
pienza». E quindi «non c'è
niente da gestire, non servo-
no disciplinari sull'acqua».
Una crisi annunciata: «Basta-
va guardare la neve. Lo dicia-
mo da mesi che sarebbe stata
un'estate con portate molto
basse». Secondo Sonza
nell'arco di quindici giorni la
situazione prenderà una pie-
ga difficile: «Dopo gli sfalci si
comincerà ad irrigare e an-
dremo in crisi, dovremo tur-
nare l'irrigazione come fatto
fra il 2015 e il 2017, partia-
mo nel peggiore dei modi.
Un conto è turnare a luglio e
agosto, in fondo sei avanti
con la produzione agricola.
Ma a maggio è un disastro,
sei in crisi ancora prima di

partire. Si salva quello che si
può salvare, sarà mantenuta
di sicuro l'irrigazione a piog-
gia, toglierla farebbe più dan-
ni».
Nel resto del territorio si

procederà alternati. Sonza è
pessimista, dall'alto non so-
no arrivati volumi di acqua
sufficienti ed anche scavan-
do in profondità si rischia di
trovare gran poco: «Ho visto
i dati delle risorgive», sottoli-
nea il presidente del Consor-
zio, «e non erano così bassi
dal 2017. E come se non ba-
stasse andranno sicuramen-
te in crisi anche i quaranta
pozzi che abbiamo e che pe-
scano l'acqua più superficia-
le dalla falda. Se si vanno ad
asciugare pure questi siamo
a dir poco preoccupati». —

SILVIA BERGAMIN

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Fi '. continua l'cmergenza:siccità
Acqua razionaliccria per I Irrigazione
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L'INTERVISTA L'assessore allo Sport Blasi

Il capoluogo mostra
il suo alga() migliore

POTENZA - Più che la pro-
va del nove sarà un bigliet-
to da visita di non poco
conto. Perchè Potenza, cit-
tà europea dello sport,
vuole mostrare il suo abito
migliore a una platea tele-
visiva senza precedenti (si
stimano oltre 600 milioni
di spettatori nel mondo) e
candidarsi a recitare un
ruolo da protagonista nel-
l'ospitalità per grandi
eventi e grandi manifesta-
zioni nazionali e interna-
zionali. E la vetrina fornita
dal Giro d'Italia non può
che fornire adeguate ri-
sposte.
«La città ha risposto alla

grandissima, con parteci-
pazione e fermento a tutte
le attività che abbiamo pre-
disposto in un cartellone
ampio che ha confermato

quanta fame di grandi ma-
nifestazioni c'è qui», ha
detto l'assessore allo sport
Gianmarco Blasi che fa un
punto della situazione alla
vigilia di un grandissimo
evento.
«Potenza è pronta e ha

vissuto una settimana di
grande fermento. Questa
atmosfera mancava da an-
ni, ho saputo che in ogni
negozio sono finiti i pal-
loncini di colore rosa. Un
bel segnale di partecipa-
zione. Diciamo che lo spiri-
to della festa della comuni-
tà è stato interpretato be-
nissimo», ha affermato
Blasi che poi ha tessuto gli
elogi della macchina orga-
nizzativa definita "impo-
nente".
«Un ringraziamento

particolare va agli uffici
snort. Bilancio e Ambiente

Blasi (il secondo da destra) durante la conferenza del Giro

che si sono dati molto da
fare, al Consorzio di Boni-
fica e alla Polizia Locale. E
devo dire grazie anche a
tutti quei comuni limitrofi
che hanno messo a dispo-
sizione del capoluogo le lo-
ro forze di polizia locale».
La ratio che ispira l'attività
è una: crescere e ambire a
migliori palcoscenici. Dice
Blasi: «Potenza deve ambi-
re a eventi di caratura in-
ternazionale. Non per for-
za esclusivamente sporti-
vi. Faccio un esempio: se
Mammoud e Blanco vanno
a cantare a Matera è per-
chè ci sono gli spazi per
ospitarli. Dal punto di vi-
sta delle strutture noi am-
biamo a diventare un at-
trattore per una vasta area
metropolitana, quale di
fatto già siamo compren-

dendo le aree di Pignola,
Tito, Abriola, Anzi, Avi-
gliano. Dobbiamo aprirci a
tutti predisponendo strut-
ture adeguate per offrire
posti a,ll'altezza delle situa-
zioni». Lavoro che è appe-
na iniziato, la realtà è una
città che per il Giro si è do-
vuta "trasformare", ma
non nel respingere le pole-
miche che come sempre
fioccano: «Io non ne voglio
fare perchè queste storie ci
sono sempre state in città,
oggi saranno sterili per
quanto riusciremo a por-
tare a casa dal momento
che stiamo dimostrando
quanto l'evento sia atteso e
per il ritorno di immagine
a favore della nostra città.
Non penso che si ferme-
ranno tutte le attività com-
merciali e anche per loro ci
sarà lavoro da fare», con-
clude Blasi.
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12022 è l'anno del Centenario
della moderna Bonifica, nata uf-

ficialmente durante il convegno di
San Donà di Piave del 1922. Que-
sta edizione della Settimana della
Bonifica e dell'Irrigazione, dal 14
al 22 maggio, assume un significa-
to particolare, alla luce delle cele-
brazioni per i 100 anni di un pro-
cesso di gestione delle acque che
ha cambiato il volto del territorio,
e che ancora prosegue nella sua
azione di tutela dai rischi idrogeo-
logici e climatici. Anche i Consorzi
mantovani sono coinvolti nel nu-
trito programma che vedrà aper-
turee visite guidate degli impianti

CONSORZI IN FESTA PER IL CENTENARIO

BONIFICA, VISITE ED EVENTI
idrovori, mostre, passeggiate eco-
logiche e biciclettate lungo i cana-
li, tavole rotonde, concerti, conve-
gni ed incontri: molte sono le pro-
poste della manifestazione nazio-
nale organizzata da ANBI.
NeL Mantovano i Consorzi si sono
uniti per dar vita a una serie di ap-
puntamenti condivisi all'insegna
della collaborazione, partendo dal
presupposto che tutte le acque so-
no collegate tra loro. Per l'apertu-

ra, sabato 14maggio, è prevista una
passeggiata urbana in centro sto-
rico a Mantova alla scoperta delle
sedi storiche dei Consorzi Territo-
ri del Mincio, Garda Chiese e Ter-
re dei Gonzaga in Destra Po, ospi-
tati in edifici di pregio, che duran-
te la serata saranno illuminati da
giochi di luci: un'occasione unica
per scoprire questi gioielli presso-
ché sconosciuti, grazie alla colla-
borazione con gli Amici di Palaz-

zo Te. Alle ore 20.30 partenza da
Palazzo Bonatti, sede del Consor-
zio Garda Chiese in corso Vittorio
Emanuele II, 122; si prosegue per
Palazzo Gonzaga di Vescovato, se-
de del Consorzio Territori del Min-
cio, in via Principe Amedeo 29 e
si raggiunge la palazzina Liberty
del Consorzio Terre dei Gonzaga
in Via Spagnoli 5. La partecipazio-
ne è gratuita con prenotazione al-
lo 0376 288044.
A seguire, una serie di concerti, in
collaborazione con ('Associazio-
ne Novae Deae, che si terranno da
maggio a settembre negli impian-
ti idrovori e manufatti idraulici.

PREZZI tifi PRODOTTI NIMENTÄaI IN CONTINUA CRESCITA. EMIGRAR

1

Data

Pagina

Foglio

13-05-2022
3

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 23

Diffusione: 5.000



Il progetto della scuola Pascoli di Peseggia

Una classe elementare
"adotta" un canale
e lo battezza "Quattrali"
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A
dottano un corso
d'acqua e lo ribattez-
zano "Quattrali". So-
no i bambini della 4A

della scuola primaria Pascoli
di Peseggia che hanno parteci-
pato al progetto didattico "Il
mio amico canale". Per raccon-
tare la loro esperienza alla sin-
daca Nais Marcon, al presiden-
te di Anbi Veneto, l'associazio-
ne dei Consorzi di bonifica,
Francesco Cazzaro e della diri-

gente scolastica Luisa Floria-
na Racalbuto, i piccoli studen-
ti hanno scelto una libellula,
dotata di quattro ali indipen-
denti e quindi una vera e pro-
pria acrobata dell'aria. E spie-
gando il loro lavoro realizzato
durante questi mesi in classe,
hanno seguito idealmente il
volo dell'insetto partito dalla
scuola e giunto fino alle va-
sche di laminazione realizzate
dal consorzio di bonifica Ac-
que Risorgive, dove ritrova un
habitat accogliente per costrui-

re ia propria casa.
La storia è stata raccontata-

con disegni e un video. Il pro-
getto "Il mio amico canale" vo-
leva invitare gli alunni ad adot-
tare un corso d'acqua. La 4A
ha fatto di più: gli allievi han-
no imparato l'importanza di
progettare gli interventi
dell'uomo con l'obiettivo di ri-
creare un ambiente che si avvi-
cini il più possibile a quello na-
turale e permettere che si svi-
luppi la biodiversità in grado
di arricchire il territorio, come

;t .'ÚI 11I< I
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"ACQUA AMBIENTE TERRITORIO. BonlRca è 5e tenlbilild"
progetto di ANSI Veneta can Regione dol Veneto e USR per II

Veneto
(0GR N. 103 del 07/02/2022)

"II mio amico canale"
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"Canal Quattrali"

Mal

La targa con il con il nome del canale dato dai bambini

sta accadendo con i bacini di la-
minazione. Gli studenti hanno
proposto ciascuno la propria
idea per progettare la sponda
sud delle vasche attraverso un
disegno. Poi, durante l'uscita
didattica con l'aiuto dei tecnici
di Acque Risorgive, hanno trac-
ciato sul suolo la nuova forma
e potuto vedere il mezzo in
azione per l'inizio dei lavori.
Ora i ragazzi potranno seguire
gli sviluppi che la natura vorrà
riservare alle sponde del cana-
le "Quattrali". —

ALESSANDRO RAGAllO

\u lo x 1 I'/ alfurS su limite r115O ?_
\'ifinNnvultiarrat sei aulnccluc ...

1

Data

Pagina

Foglio

13-05-2022
24

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 24

Diffusione: 6.942



Fornitura idrica accordo tra Consorzio di bonifica e Abbanoa
OLBIA

Dopo un decennio di polemi-
che e carte bollate si è chiuso
il lungo contenzioso tra il
Consorzio di bonifica della
Gallura e Abbanoa per una
fornitura di acqua avvenuta
dall'invaso del Liscia al gesto-
re unico del servizio idrico.
«La buona politica ottiene
buoni risultati». E il commen-

to dell'assessore regionale
agli Enti locali, Quirico San-
na, che nella vicenda ha svol-
to con profitto il ruolo di me-
diatore. «L'altro ieri finalmen-
te, grazie all'intervento
dell'assessore agli Enti locali
Quirico Sanna con delega ad
Abbanoa - spiega il presiden-
te del Consorzio di bonifica
della Gallura, Marco Marrone
- abbiamo trovato l'intesa

Da sinistra: Marco Marrone, Quirico Sanna e Franco Piga

con Abbanoa nella persona
del presidente Franco Piga,
un interlocutore serio, che ci
ha consentito di lasciarci alle
spalle una vicenda problema-
tica che andava avanti da
troppi anni, per concentrare
tutte le nostre energie sulla
programmazione e sulla rea-
lizzazione delle diverse attivi-
tà che abbiamo in essere per
migliorare il servizio dell'en-

te». «Hanno vinto il buon sen-
so - aggiunge il direttore del
Consorzio, Giosuè Brundu- e
la capacità delle Regione, con
l'assessore agli Enti locali Qui-
rico Sanna e la collaborazio-
ne dell'assessora all'Agricol-
tura Gabriella Murgia, di sa-
per fare sintesi e condurre al-
la soluzione un contenzioso
che ormai andava avanti da
troppi anni».
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DUE DOMENICHE

Per Corti e cascine
torna a pieno regime

Pagina 14

"Per corti e cascine", 52 aziende, sei
percorsi e 4 impianti idrovori visitabili
Domenica 15 e domenica 22 maggio la possibilità di scoprire

la nuova evoluzione delle fattorie sul territorio
LA 25Espm
EDIZIONE~
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MANTOVA Ci sono la corte
dove andare alla ricerca del
tartufo estivo, a Porto Man-
tovano, o quella multifunzio-
nale a Pomponesco, nella qua-
le una ex stalla è diventata una
sala prove di incisione: sono le
nuove evoluzioni nel mondo
delle fattorie, una realtà da
scoprire e conoscere in modo
diretto grazie alla 25esima
edizione di Per corti e cascine,
che si terrà domenica 15 e
domenica 22 maggio, come
ieri illustrato durante la pre-
sentazione dell'iniziativa dal
vice sindaco Giovanni Buvoli

LA CAMPAGNA

A PORTATA DI MANO

e dall'assessore Iacopo Re-
becchi.
Il Comune di Mantova, in-

fatti, patrocina e sostiene la
manifestazione, che tocca fat-
tori cari all'amministrazione
quali sostenibilità, turismo a
basso impatto ambientale,
promozione della gastrono-
mia e importanza dell'acqua
per la nostra zona.
Anche in periodi segnati

dalle difficoltà dovute all'e-
mergenza sanitaria il pubblico
ha continuato a seguire con
interesse l'evento, arrivando a
circa 25.000 unità: 52 le
aziende agricole coinvolte, di
cui 10 per la prima volta nella
rassegna, 6 i circuiti proposti,
4 i consorzi di bonifica vi-
sitabili nell'edizione 2022, co-
me posto in evidenza dal di-
rettore del Consorzio agritu-

ristico mantovano Marco Bo-
schetti, dal responsabile del
progetto Giovanni Borrini e
dalla presidente del Consorzio
Territori del Mincio Elide
Stancari.
Gli appuntamenti volti alla

scoperta della filiera che dalla
coltura porta al prodotto agri-
colo si svolgeranno, infatti, in
contemporanea alla settimana
della bonifica.
Questi gli impianti aperti per

l'occasione: San Matteo delle
Chiaviche a Viadana, Travata
a Bagnolo San Vito, San Siro a
San Benedetto Po, Sabbion-
cello a Quingentole e Pila-
stresi a Bondeno.
I percorsi attraverso le cam-

pagne della provincia sono
così suddivisi: La strada del
vino e dell'olio, La strada del

riso, La città agricola, Le terre
d'acqua, L'Oltrepò e via Po-
stumia.
Si amplia la formula del-

l'agri picnic, più informale ri-
spetto al consueto pranzo, 11
le agri cantine, di cui 8 bio-
logiche, che rientrano nel cir-
cuito.
E poi agri birrifici, aziende

ortofrutticole che offrono la
possibilità di acquistare di-
rettamente le specialità, fat-
torie didattiche e animali in
libertà nelle corti, per educare
soprattutto i più piccoli alla
vita all'aria aperta e al corretto
rapporto con la natura.

Il programma completo si
trova sulle mappe in distri-
buzione presso l'infopoint di
piazza Erbe o sul sito
www.percortiecascine.it. (Il-
peri)

 ia Vón Mantova
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"Per colti ecascine", 52 amen • e, sei
penarsi  4 impianti idrovori visitabili
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BATTERE LA SICCITA E RIDURRE LE EMISSIONI

Firmato protocollo
, ,

per la risicoltura
iemonte e Lombardia

r uniti contro la siccità e
per migliorare i sistemi

di gestione e di distribuzione
delle risorse idriche, adeguare le
strategie di adattamento ai cam-
biamenti climatici e ridurre le
emissioni in atmosfera. Sono
questi i principi cardine sui qua-
li si basa il "Protocollo d'intesa
per la coltivazione del riso", sot-
toscritto al Castello di Novara fra
enti pubblici e privati delle aree
a vocazione risicola piemontese
(Alessandria, Biella, Novara e
Vercelli) e Lombardia, con le
province di Milano e Pavia.
Sui cambiamenti climatici e sul-
la crisi idrica è intervenuto l'as-
sessore all'ambiente della Re-
gione. Piemonte, Matteo Mar
nati, sottolineando come la stra-
da maestra sia quella di preser-

vare la risorsa idrica e lavorare
insieme, facendo squadra e met-
tendo in rete analisi e dati per
coordinare un'area vasta e ab-
bracciare un modo nuovo di
condividere azioni comuni.
Un protocollo che va nella dire-
zione della tutela dei territori a
vocazione risicola, ha eviden-
ziato l'assessore regionale al-
l'agricoltura, Marco Protopapa,
il quale ha ricordato lo stanzia-
mento finanziario della Regione
Piemonte di 2 milioni e 45o
mila curo a sostegno dei con-
sorzi ed enti di bonifica ed irri-
gui per la progettazione di in-
frastrutture. Per Paolo Carrà,
presidente di Ente Nazionale
Risi, il documento rafforza an-
cora di più l'intesa tra. Regioni e
istituzioni legate alla distribu-
zione della risorsa idrica. Il pre-

sidente si è detto inoltre con-
vinto che solo un lavoro in totale
sinergia e condivisione potrà
far superare le criticità del set-
tore oggi, come nel passato.
Fernanda Moroni, dirigente del-
l'autorità di bacino del Po, ha
sottolineato come il protocollo
rappresenti l'opportunità per
raggiungere gli obiettivi fissati
dal del Piano di Gestione e del
Piano di Bilancio Idrico.
Il protocollo è stato sottoscritto
da Regione Piemonte, Regione
Lombardia, Autorità di Distret-
to del Bacino del Fiume Po,
Ente nazionale Risi, Consorzio
d'Irrigazione Ovest Sesia, Con-
sorzio di Bonifica della Baraggia
biellese e vercellese, Associa-
zione d'Irrigazione Est Sesia,
Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi.
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Anbi, settimana nazionale della bonifica e del l'irrigazione. Il via e' a pedali

Agricoltura 13/05/2022 11:10 Anbi, settimana nazionale della bonifica e del l'irrigazione. Il via è a pedali E' quantomai
su "due ruote ecologiche", la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, la cui XXI edizione prende il via
(domani) sabato 14 per concludersi domenica 22 Maggio sotto lo slogan "Dalla bonifica storica ai Comuni dell'Acqua"
a testimoniare il percorso, che porterà a celebrare, a fine mese, il Centenario del Congresso, che vide, nel 1922, esperti
e politici di ogni estrazione, riunirsi a San Donà di Piave, nel veneziano, per "disegnare" il territorio italiano, così come
lo conosciamo ancora oggi. L'edizione 2022 della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, promossa da
ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, vede una stretta collaborazione con la FIAB (Federazione Italiana
Ambiente Bicicletta) e, non a caso, è sull'asse emiliano‐lombardo, culla di campioni del ciclismo, che batte il cuore
pulsante del primo week‐end di appuntamenti. Capitale di questa virtuale "repubblica del pedale" è Modena, dove il
Consorzio di bonifica Burana propone, domenica 15 maggio, una "sbiciclettata" sugli argini a Concordia sulla Secchia e
Bimbinbici a Crevalcore; il tutto accompagnato dalle visite alla scoperta dell'impianto Quingentole a Sabbioncello e
del canal Torbido a Savignano (sabato 14). Ad inaugurare il nutrito programma di ciclopedalate sarà però, (domani)
sabato 14 Maggio, il Giro bonifica del Centenario a Jesolo nel Veneto Orientale, il cui territorio sarà visitabile anche
con proposte in barca, a piedi e perfino in Vespa (15 maggio); nella stessa regione si pedalerà anche alla scoperta del
Menago, nel veronese e dell'impianto idrovoro di Dogaletto, nel veneziano. A NordEst, questo weekend, sono previste
anche una biciclettata al Panperduto, nel varesino e la ciclogita da Novara lungo le strade delle terre del riso; a
Cassano d'Adda saranno invece presentati i percorsi ciclabili lungo le alzaie dei canali irrigui. Tra le altre proposte
vanno segnalate, in provincia di Mantova, una passeggiata serale tra i palazzi della Bonifica, impreziositi da giochi di
luce, nel capoluogo (14 maggio) ed un concerto presso la botte Villoresi, a Quistello (15 maggio); a proposito di
musica, si segnala, sabato 14 Maggio, la proiezione dell'evento "La musica dell'illuminismo" nel museo multimediale a
Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Molti, infine, gli impianti idraulici, visitabili in tutta Italia con le "chicche" di
"Acqua Campus", centro di eccellenza internazionale nella ricerca ed innovazione per l'irrigazione a Budrio, nel
bolognese e gli itinerari tematici, che da lunedì interesseranno le scuole della provincia di Foggia. Il calendario della
Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione è consultabile sul sito www.anbi.it .
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2022

13
MAG

Settimana Nazionale della
Bonifica e dell'Irrigazione 2022
Da domani, sabato 14 maggio 2022, a domenica 22 maggio

prossimo, al via gli eventi promossi dall'Anbi sotto lo slogan "Dalla

bonifica storica ai comuni dell'acqua"

La Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione si terrà dal 14 al 22 maggio 2022
Fonte foto: Anbi

La 21  edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e

dell'Irrigazione inizierà domani, sabato 14 maggio 2022, e si

concluderà domenica 22 maggio prossimo sotto lo slogan "Dalla

bonifica storica ai comuni dell'acqua" a testimoniare il percorso, che

porterà a celebrare, a fine mese, il Centenario del Congresso, che

vide, nel 1922, esperti e politici di ogni estrazione, riunirsi a San

Donà di Piave, nel Veneziano, per "disegnare" il territorio italiano,

così come lo conosciamo ancora oggi.

Promossa da Anbi, Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, con il

patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, edizione 2022

della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione vede una

stretta collaborazione con la Fiab, Federazione Italiana Ambiente

Bicicletta e, non a caso, è sull'asse emiliano lombardo, culla di

campioni del ciclismo, che batte il cuore pulsante del primo weekend

di appuntamenti.

 

Capitale di questa virtuale "repubblica del pedale" è Modena, dove il

°
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Consorzio di Bonifica Burana propone, domenica 15 maggio

prossimo, una sbiciclettata sugli argini a Concordia sulla Secchia e

Bimbinbici a Crevalcore; il tutto accompagnato dalle visite alla

scoperta dell'impianto Quingentole a Sabbioncello e del canal

Torbido a Savignano (sabato 14).

Ad inaugurare il nutrito programma di ciclopedalate sarà però

domani, sabato 14 maggio, il Giro bonifica del Centenario a Jesolo

nel Veneto Orientale, il cui territorio sarà visitabile anche con

proposte in barca, a piedi e perfino in Vespa (15 maggio); nella

stessa regione si pedalerà anche alla scoperta del Menago, nel

Veronese e dell'impianto idrovoro di Dogaletto, nel Veneziano.

A Nord Est, questo weekend, sono previste anche una biciclettata al

Panperduto, nel Varesino e la ciclogita da Novara lungo le strade

delle terre del riso; a Cassano d'Adda saranno invece presentati i

percorsi ciclabili lungo le alzaie dei canali irrigui.

 

Tra le altre proposte vanno segnalate, in provincia di Mantova, una

passeggiata serale tra i palazzi della Bonifica, impreziositi da giochi

di luce, nel capoluogo (14 maggio) ed un concerto presso la botte

Villoresi, a Quistello (15 maggio); a proposito di musica, si segnala,

sabato 14 maggio, la proiezione dell'evento "La musica

dell'illuminismo" nel museo multimediale a Boretto, in provincia di

Reggio Emilia.

Molti, infine, gli impianti idraulici, visitabili in tutta Italia con le

chicche di Acqua Campus, Centro di eccellenza internazionale nella

ricerca ed innovazione per l'irrigazione a Budrio, nel Bolognese e gli

itinerari tematici, che da lunedì interesseranno le scuole della

provincia di Foggia.

 

Il calendario della Settimana Nazionale della Bonifica e

dell'Irrigazione è consultabile sul sito di Anbi.

Fonte: Anbi - Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del
Territorio e Acque Irrigue
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Home Cronaca Veneto: l’acqua ha bisogno di nuovi spazi

VENETO Venerdì 13 maggio 2022 - 13:07

Veneto: l’acqua ha bisogno di nuovi
spazi
Convegno a Padova su territorio e cambiamenti climatici

Padova, 13 mag. (askanews) – I

cambiamenti climatici impongono un generale ripensamento nella gestione
della risorsa idrica. Se da un lato i lunghi periodi siccitosi richiedono nuove
strategie di efficientamento nell’utilizzo dell’acqua e al contempo una
maggiore capacità di immagazzinare risorsa per riutilizzarla nei periodi più
secchi, dall’altro, le violente precipitazioni che si concentrano in periodi di
tempo molto ristretti impongono nuove strategie per la sicurezza idraulica dei
territori sia in fase di prevenzione che in fase di progettazione di nuove
abitazioni, quartieri e infrastrutture. 

In ogni caso il tema è sempre lo stesso: l’acqua ha bisogno di spazio. Ha
bisogno di spazio per non creare danni a campagne e centri abitati quando
scende in abbondanza, ma ha anche bisogno di spazio per essere conservata e
riutilizzata quando serve. Oggi appena il 5% dell’acqua piovana rimane nei
territori, il resto è disperso a mare. Un patrimonio di acqua dolce che non può
più essere sprecato e richiede un aumento della capacità di invaso regionale
ottenibile grazie alla realizzazione di nuovi bacini multi obiettivo di varie
dimensioni. 

Questi temi sono al centro del convegno “Nuovi spazi per l’acqua. Ridisegnare
il territorio in risposta ai cambiamenti climatici” organizzato da ANBI Veneto e
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, in collaborazione con Università degli Studi
di Padova, che si terrà martedì 17 maggio 2022, presso l’auditorium dell’Orto
Botanico di Padova con inizio alle ore 9.00. La mattinata prevede relazioni di
scenario ad opera del Consorzio Bacchiglione, ANBI e docenti universitari, e
una tavola rotonda con rappresentanti di enti tra i quali la Regione del Veneto,
le Organizzazioni Agricole e l’Autorità di Bacino Alpi Orientali oltre ai
rappresentanti degli enti promotori. Tra i relatori figurano il direttore generale
di ANBI Massimo Gargano e il presidente della Commissione Agricoltura del
Senato Gianpaolo Vallardi, oltre ai vertici del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, con il presidente Paolo Ferraresso e il Direttore Francesco
Veronese, al presidente di ANBI Veneto Francesco Cazzaro e alla docente
dell’Università di Padova Elisabetta Novello, docente di storia della bonifica e
curatrice del Festival della Bonifica. 

VIDEO

Giovannini: sì a dl
rigenerazione entro fine
legislatura

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



13 may 2022 ore 13:05 - Ucraina, Salvini:
spero che l'Europa non invii altre armi 
"Sia promotrice di pace"

13 may 2022 ore 13:04 - Ucraina, il Papa: i
bombardamenti fanno desiderare cieli di
pace 
Udienza all'Enac

13 may 2022 ore 12:52 - Ucraina, Fedriga:
Draghi ha ragione, far dialogare Usa e
Russia 
"La pace non deve essere una resa"
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Ti potrebbe interessare anche

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

Pizzarotti: alleanze
centrosinistra? Si ascolti il
territorio

“Così parlò Lupo Blu”
l’emozionante romanzo di
Elisabetta Dami

“Involontaria Off – L’esame”,
film per i giovani sul
volontariato

Il buco nero al centro della Via
Lattea: “Si evolve rapidamente”
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Tv Guerra Ucraina Coronavirus Terza Guerra Mondiale  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Economia > Corporate >Settimana della bonifica e dell’irrigazione: il via è a pedali

A  ACORPORATE - IL GIORNALE DELLE IMPRESE

Venerdì, 13 maggio 2022

Settimana della bonifica e dell’irrigazione: il via
è a pedali
Tantissimi appuntamenti in tutta Italia alla scoperta di luoghi
meravigliosi

ANBI vi invita alla
settimana della
bonifica e
dell’irrigazione
E’ quantomai su “due ruote

ecologiche”, la Settimana

Nazionale della Bonifica e

dell’Irrigazione, la cui XXI edizione

prende il via (domani) sabato 14 

per concludersi domenica 22

Maggio sotto lo slogan “Dalla

bonifica storica ai Comuni

dell’Acqua” a testimoniare il

percorso, che porterà a celebrare,

a fine mese, il Centenario del

Congresso, che vide, nel 1922,

esperti e politici di ogni

estrazione, riunirsi a San Donà di

Piave, nel veneziano, per

“disegnare” il territorio italiano,

così come lo conosciamo ancora

oggi.

L’edizione 2022 della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI

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

Irrigue) con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, vede una stretta collaborazione con

la FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) e, non a caso, è sull’asse emiliano-lombardo, culla di

campioni del ciclismo, che batte il cuore pulsante del primo week-end di appuntamenti. Capitale di

questa virtuale “repubblica del pedale” è Modena, dove il Consorzio di bonifica Burana propone,

domenica 15 maggio, una “sbiciclettata” sugli argini a Concordia sulla Secchia e Bimbinbici a

Crevalcore; il tutto accompagnato dalle visite alla scoperta dell’impianto Quingentole a Sabbioncello e

del canal Torbido a Savignano (sabato 14).

Ad inaugurare il nutrito programma di ciclopedalate sarà però, (domani) sabato 14 Maggio,  il Giro

bonifica del Centenario a Jesolo nel Veneto Orientale, il cui territorio sarà visitabile anche con

proposte in barca, a piedi e perfino in Vespa (15 maggio); nella stessa regione si pedalerà anche alla

scoperta del Menago, nel veronese e dell’impianto idrovoro di Dogaletto, nel veneziano.

A NordEst, questo weekend,  sono previste anche una biciclettata al Panperduto, nel varesino e la

- +

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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Corporate - Il giornale delle
imprese

ciclogita da Novara lungo le strade delle terre del riso; a Cassano d’Adda saranno invece presentati i

percorsi ciclabili lungo le alzaie dei canali irrigui. Tra le altre proposte vanno segnalate, in provincia di

Mantova, una passeggiata serale tra i palazzi della Bonifica, impreziositi da giochi di luce, nel

capoluogo (14 maggio) ed un concerto presso la botte Villoresi, a Quistello (15 maggio); a proposito di

musica, si segnala, sabato 14 Maggio, la proiezione dell’evento “La musica dell’illuminismo” nel museo

multimediale a Boretto, in provincia di Reggio Emilia.  

Molti, infine, gli impianti idraulici, visitabili in tutta Italia con le “chicche” di “Acqua Campus”, centro di

eccellenza internazionale nella ricerca ed innovazione per l’irrigazione a Budrio, nel bolognese e gli

itinerari tematici, che da lunedì interesseranno le scuole della provincia di Foggia.

Il calendario della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione è consultabile sul sito di ANBI.

 

 

Iscriviti alla newsletter 

Commenti

TAGS:

acqua agricoltura anbi bicicletta cicloturismo irrigazione turismo

Gli Scatti d’Affari

ITA Airways lancia True Italian
Experience per lo sviluppo del

turismo

Guarda gli altri Scatti
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venerdì, Maggio 13 TRENDING Sagittarius A esiste: fotografato il buco nero della Via Lattea, e…

YOU ARE AT: Home » clima e geofisica » Allarme siccità severa in gran parte d’Europa: in Italia il bacino del Po è già in crisi
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Allarme siccità severa in gran parte d’Europa: in Italia il bacino del
Po è già in crisi

Allarme siccità severa in gran parte d’Europa: in Italia il
bacino del Po è già in crisi

Copernicus: «Le condizioni di siccità sono legate a una persistente

mancanza di precipitazioni da dicembre 2021 nella regione delle Alpi

meridionali»

www.greenreport.it

Dopo la sveglia arrivata nei giorni scorsi dai Consorzi di bonifica, che

chiedono a gran voce un piano infrastrutturale in grado di raccogliere e

gestire meglio le (poche) precipitazioni, ora è direttamente Copernicus a

lanciare l’allarme siccità.
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Ml, Mb, Ms, Md, Mw. Perchè
esistono diverse magnitudo?

18 maggio 1895, il “grande
terremoto” di Firenze

INGV: LA MAPPA INTERATTIVA
DELLE FAGLIE ITALIANE

Inquinamento da Petrolio: ecco i
danni che causa all’ambiente marino

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

Secondo i dati raccolti nel nuovo rapporto elaborato dal programma di

punta per l’osservazione della Terra offerto dall’Unione europea, una

«grave siccità» ha colpito vaste aree dell’Europa, in particolare i bacini

fluviali del Danubio e del Po, mettendo in difficoltà la produzione agricola

come quella di energia idroelettrica. E siamo solo a maggio, con tutta

l’estate davanti.

«Le condizioni di siccità – spiegano da Copernicus – sono legate a una

persistente mancanza di precipitazioni da dicembre 2021 nella regione

delle Alpi meridionali». Un trend che ha portato a un volume d’acqua

immagazzinato nei bacini per la produzione di energia «molto basso,

rendendo difficile l’ottimizzazione della produzione idroelettrica. La

minore disponibilità di acqua nell’Europa meridionale rende più difficile e

anticipata la concorrenza per gli usi dell’acqua». In particolare, secondo

Copernicus i «raccolti invernali in Spagna e in Italia sono in condizioni non

ottimali, e lo stress idrico ha già ridotto il potenziale di resa».

Il breve periodo di deboli piogge arrivato ad aprile ha «temporaneamente

contribuito a limitare l’inasprimento del deficit nevoso dopo la già scarsa

stagione delle nevicate nelle Alpi meridionali», ma siamo ben lungi da un

rientro dall’emergenza, dato che il 4 aprile il deficit nevoso rispetto alle

condizioni mediane 2009-2021 era -61% per le Alpi italiane.

«Queste condizioni – argomenta Copernicus – causano preoccupazioni per

il contributo dello scioglimento della neve nei fiumi in tarda primavera,

aumentando la probabilità di siccità idrologica nei prossimi mesi. Si

prevedono condizioni più secche del normale per la maggior parte

dell’Europa meridionale e sudorientale fino a giugno», coi Consorzi di

bonifica italiani che si spingono già a dichiarare come “irreversibile” per

l’intero anno in corso la siccità nel nord Italia.

«Spero che il ministero della Transizione ecologica non si limiti a “valutare

opportunità di convocare un tavolo collegiale”, ma lo faccia subito e

soprattutto definisca il Piano nazionale di adattamento (ai cambiamenti

climatici, ndr) e avvii un processo partecipato», commenta nel merito

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed energia del Wwf Italia.

Un appello che dal Mite finora hanno accolto solo molto parzialmente, dato
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La differenza tra scala Richter e
Mercalli: ecco perchè la seconda non
si può applicare ovunque

Ecco come riconoscere la pericolosa
vespa velutina e dove si trova in
Italia

Il limite fra la placca Euroasiatica, la
placca africana e adriatica nel
Mediterraneo, e i terremoti italiani

Se avvenisse un'eruzione del
Vesuvio, cosa dovremmo aspettarci?

ECCO PERCHE' ESISTONO LA
MAGNITUDO 0.0 E LA
MAGNITUDO NEGATIVA

Sagittarius A esiste: fotografato il
buco nero della Via Lattea, ecco la
prova!
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che nei giorni scorsi – per volontà della sottosegretaria Ilaria Fontana – è

stato convocato un tavolo tra ministero e rappresentanti delle Autorità di

bacino.

«Nel tavolo – informa Fontana – sono stati evidenziati non solo i possibili

interventi strutturali e non strutturali legati, ad esempio, all’acquisizione di

dati ed informazioni rilevanti ed imprescindibili, quali la necessità di avere

dalle Autorità di bacino, dalle regioni e da tutti gli enti coinvolti un vero e

proprio “censimento sugli usi della risorsa idrica autorizzati” al fine di poter

assumere da parte delle autorità competenti le determinazioni più utili ed

efficaci nella quantificazione degli usi a partire ovviamente

dall’idropotabile, irriguo ed energetico. Il tavolo si riunirà in modo

permanete – conclude la sottosegretaria – nel rispetto delle competenze e

in pieno spirito di leale e costruttiva collaborazione».

            

Inondazioni da collasso di laghi
glaciali? Hanno da poco fatto
crollare un ponte in Pakistan

13 MAGGIO 2022  0

Sagittarius A esiste:
fotografato il buco nero della
Via Lattea, ecco la prova!

12 MAGGIO 2022  0

Il primo caldo africano arriva
sempre prima!

12 MAGGIO 2022  0
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Cerca nel sito... CERCA

AGRICOLTURA AMBIENTE ATTUALITÀ CULTURA E C C E L L E N Z E ECONOMIA ENOGASTRONOMIA GIOCHI LIBRI MANIFESTAZIONI METEO RUBRICHE SPETTACOLI SPORT

TERRITORIO TURISMO

Homepage Contattaci
venerdì 13 maggio 2022 Seguici su

GARDANOTIZIE GARDANOTIZIE TV CONSEGNA GIENNE RISTORANTI NAVIGARDA

Le notizie dai comuni

13/05/2022 in Attualità A Calcinato

Tweet Di Redazione

Il documento programmatico siglato da 40 Comuni della pianura orientale
lombarda sulla regimentazione e sulla valorizzazione delle acque del
Fiume Chiese e del Lago d’Idro, è stato inserito tra i punti principali da
sviluppare in una deliberazione Consiliare di Regione Lombardia.

Tutela, valorizzazione e gestione del Fiume
Chiese: il documento dei comuni ottiene
l’impegno della Regione

Iscriviti al nostro canale

YouTube 999+

Rego la mentare, rivedere e svilup pare la ges tione idri ca delle acque del Lago d’Idro e del fiume

Articoli recenti
Tutela, valorizzazione e gestione del
Fiume Chiese: il documento dei comuni
ottiene l’impegno della Regione

Ritorna a Polpenazze del Garda il Torneo
Notturno di Calcio 42a edizione

Stregati dal lago di Garda — Il giovane
principe — 1a Parte

Gnà ‘n fil de vent

La scienza araldica indica le norme per
uno stemma senza “peccato”

I più venduti

Segui Gardanotizie anche su
Telegram.

Canale per seguire le notizie
https://t.me/gardanotizie

Gruppo per tutti i commenti
https://t.me/Gardanotizie_Gienne

Nel canale dedicato a Gienne potrai trovare
anche tutti i numeri del nostro Mensile

facilmente consultabili e scaricabili:

https://t.me/giennemensile

In alternativa sono disponibili anche qui
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Chiese: queste sono le neces sità più urgen ti di una comu nità com pos ta da migli a ia di cit ta di ni,
da 40 Comu ni, che nel 2019 han no deciso di sot to scri vere un doc u men to pro gram mati co in 5
pun ti che definisse le prin ci pali neces sità idriche di quest’area del la pia nu ra lom bar da
orientale.

Questo doc u men to ha incon tra to la sen si bil ità e l’ascolto del la Con sigliera Regionale, Clau dia
Carz eri Pres i dente V Com mis sione Ter ri to rio, Infra strut ture e Trasporti, sem pre atten ta al ter ri -
to rio e ai bisog ni dei cit ta di ni, che ha por ta to il tema sul tavo lo del Con siglio Regionale lom -
bar do il 22 mar zo 2022: ne è usci ta una delib er azione regionale che pren derà come base di
parten za d’intervento il doc u men to pro gram mati co per svilup pare, appro fondire e soprat tut to
inve stire risorse per risol vere le prob lem atiche endo gene del Lago d’Idro e del fiume Chiese.

LA GENESI DEL DOCUMENTO DEI COMUNI.

Era il mese di luglio del 2019, quan do l’appena inse di a ta Ammin is trazione Maestri decise di fis -
sare un incon tro sul tema del Fiume Chiese invi tan do i Comu ni dell’alta e media pia nu ra ori en -
tale aven ti per capofi la Mon tichiari e Bedi z zole a cui si aggiungerà Aso la in un sec on do
momen to per la spon da mantovana).

Il riscon tro è mas s ic cio, l’interesse per far sen tire la pro pria voce è grande: viene quin di real iz -
za to un doc u men to in 5 pun ti che spie ga e rias sume le neces sità di un ter ri to rio di rego la -
mentare tramite opere di regi mazione le acque del Lago d’Idro e del fiume Chiese per la
sicurez za e la sus sis ten za del la popo lazione res i dente. La boz za del testo viene redat ta gra zie
anche al prezioso aiu to del Con sorzio di Bonifi ca del Chiese e il testo defin i ti vo viene approva -
to e sot to scrit to il 30 otto bre 2019. Parte un per cor so isti tuzionale inizial mente locale che
vede il pas sag gio in Con siglio Comu nale a Cal ci na to il 20 dicem bre 2019, sal vo poi avere un
brus co stop dovu to all’imminente pan demia da Coronavirus.

 

I 5 PUNTI DEL DOCUMENTO.

L’obiettivo prin ci pale del testo è sem pre sta to quel lo di sol lecitare inter ven ti sovra co mu nali
che andassero nel sen so di una sicurez za idrauli ca, di una tutela dal ris chio idro ge o logi co delle
con dizioni ambi en tali e pae sag gis tiche del la pia nu ra ori en tale lom bar da e di una cor ret ta ges -
tione delle acque super fi ciali del territorio.

I pri mi due pun ti pren dono in con sid er azione pro prio la pro tezione delle comu nità sub lacuali
dal ris chio di “dram matiche eson dazioni” sem pre più dif fuse con i fenomeni atmos feri ci estre -
mi ogni anno più fre quen ti: questo è pos si bile soltan to attra ver so lo stanzi a men to di finanzi a -
men ti e la real iz zazione di opere di rego lazione del lago pro prio come avvenu to per le local ità
lacuali.

Il ter zo pun to anal iz za la situ azione del fiume Chiese, dell’agricoltura e dei meto di di
irrigazione: il doc u men to sostiene la neces sità di con ser vare un “meto do irriguo tradizionale”,
denom i na to a scor ri men to, meto do stori co che ha dato for ma e dis eg na to l’attuale con for -
mazione geografi ca del la pia nu ra. Questo sis tema non spre ca acqua, ma al con trario ne facili -
ta il riu ti liz zo facen do cir co lare le acque del fiume Chiese dal la super fi cie al con testo sot ter ra -
neo con il ritorno nei fontanili del la Bas sa. Un inter scam bio fon da men tale tra alta e bas sa pia -
nu ra, un’interdipendenza che limi ta lo spre co, gra zie ad una fit ta rete di canali, e che sal va -
guardia l’ambiente da effet ti neg a tivi. Questo non vuol dire elim inare l’irrigazione a goc cia, ma
uti liz zarla solo dove pos si bile trovan do un gius to equi lib rio in relazione al peri o do stori co. E,
se pos si bile, trovare anche nuovi meto di di irrigazione anco ra più efficienti.

Il quar to e il quin to pun to vanno oltre al con testo agri co lo e par lano speci fi ca mente di quan tità
d’acqua più rego la men ta ta, non solo per l’agricoltura, non solo per le emer gen ze o le urgen ze,
ma per la quo tid i an ità. La garanzia di risorse idriche suf fi ci en ti per un cor ret to stile di vita nel la
Bas sa è il vero tema: l’Alto Chiese uti liz za l’acqua spes so come busi ness ener geti co, las cian -
do razioni insuf fi ci en ti per la soprav viven za del la Pia nu ra. Le “capac ità residue d’invaso” in alta
quo ta van no uti liz zate anche per raf forzare le acque del Chiese per il benessere di tutte le
comu nità pren den do con sapev olez za del “pro gres si vo calo del la disponi bil ità idri ca nat u rale”
gen erale. L’ultimo argo men to è quel lo del la ricon ver sione di aree inuti liz zate o degra date ad
“invasi” di pia nu ra come ad esem pio la diga Mas cari ni che potrebbe diventare un baci no idri co
e aiutare a razion al iz zare meglio l’acqua presente.

 

PROVINCIA E REGIONE, SENSIBILITÀ E AZIONE.

Tutti gli orari dei battelli di Navigarda

Tariffe

Orari Battelli e Servizi

Traghetto Limone Malcesine

Traghetto Maderno Torri
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Il doc u men to, dopo l’interruzione dovu ta al Covid nel 2019, riprende il suo iter e ad otto bre del
2020 arri va sulle tav ole del Prefet to di Bres cia, allo ra Attilio Vis con ti, e di alcune Con sigliere
Region ali: Clau dia Carz eri, Viviana Becca los si e Francesca Ceruti.

Se dal lato provin ciale viene espres sa piena sol i da ri età e sen si bil ità sui temi espres si, la Con -
sigliera di Regione Lom bar dia Clau dia Carz eri, li por ta all’attenzione del la Giun ta trovan do
l’Assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi disponi bile ad appro fondire l’argomento con un incon tro
nel novem bre del 2020, ma anco ra una vol ta la pan demia osta co la il proces so pos tic i pan do
tutte le tappe che avreb bero por ta to poi al risul ta to tan to atte so. Lo step finale è recente, è del
22 mar zo 2022, Con siglio Regionale del la Lom bar dia: l’oggetto del la sedu ta è “Risoluzione con -
cer nente la tutela e la val oriz zazione del fiume Chiese e del Lago d’Idro”. La delib er azione che
ne con segue è un impeg no in cui Giun ta e Pres i dente del la Lom bar dia garan tis cono “appro -
fondi men ti sull’applicazione del deflus so eco logi co sub lacuale”; sosten gono “il miglior uso
del la risor sa idri ca del baci no Lago d’Idro – fiume Chiese anche medi ante un Con trat to per il
per il Fiume Chiese, svilup pan do i 5 pun ti esposti nel doc u men to pro gram mati co”; assi cu ra no
“lo stanzi a men to di risorse eco nomiche nec es sarie” e “di affrontare con i Comu ni inter es sati i
temi di sicurez za idrauli ca, sal va guardia dell’ambiente, risparmio di risor sa idri ca e svilup po di
meto di irrigui ad alta efficienza”.

L’obiettivo è rag giun to, un per cor so lun go qua si 3 anni ha trova to il gius to epi l o go e ora si può
pas sare alla fase operativa.

 

IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI.

Il Sin da co di Cal ci na to Nico let ta Maestri, pri ma pro motrice del doc u men to pro gram mati co non
nasconde la sod dis fazione: “Siamo par ti ti da lon tano, spin ti dal la volon tà di rap p re sentare le
tante famiglie delle nos tre comu nità che ormai da anni sosten gono l’urgenza di affrontare
queste prob lem atiche. Sono con tenta e mi reputo for tu na ta ad aver incon tra to in questo per -
cor so tante per sone com pe ten ti, preparate e umana mente eccezion ali che han no con di vi so un
piano di lavoro chiaro e pun tuale. Oggi il pri mo obi et ti vo è rag giun to gra zie alla col lab o razione
con Regione e con la Con sigliera Clau dia Carz eri, ora pos si amo pas sare alla fase finale, e
conc re ta, del progetto”.

“Il fiume Chiese – spie ga Clau dia Carz eri – è un’importante risor sa per il set tore agri co lo bres -
ciano e man to vano. È, però, un cor so d’acqua che ha bisog no di inter ven ti strut turali per poter -
lo met tere in sicurez za e per pro muo vere la sua fun zione strate gi ca per l’agricoltura locale,
garan ten do allo stes so tem po la tutela del la bio di ver sità. Per questi motivi è nec es sario e
urgente tute lare e miglio rare l’intera area flu viale del Chiese attra ver so un ‘Con trat to di Fiume’
che pos sa meglio gestire le acque del baci no del lago d’Idro, soste nen do le attiv ità di
irrigazione degli agri coltori. La base di parten za del ‘Con trat to’ dovrà essere il doc u men to pro -
gram mati co, pro mosso dal Sin da co di Cal ci na to Nico let ta Maestri, sot to scrit to da 40 Comu ni
delle Provin cie di Bres cia e Man to va attra ver sa ti dal Chiese. È questo lo stru men to per dare
voce alle esi gen ze dei territori”.
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13 Maggio 2022

News

Dal 14 al 22 maggio al via la settimana nazionale della bonifica e
dell’irrigazione. Molti eventi anche in Veneto
(Di Stefano Cucco) S’inizia con “due ruote ecologiche”, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, la cui XXI edizione prende il via
sabato 14 maggio per concludersi domenica 22 maggio sotto lo slogan “Dalla bonifica storica ai Comuni dell’Acqua” a testimoniare il percorso,
che porterà a celebrare, a fine mese, il Centenario del Congresso, che vide, nel 1922, esperti e politici di ogni estrazione, riunirsi a San Donà di
Piave, nel veneziano, per “disegnare” il territorio italiano, così come lo conosciamo ancora oggi. L’edizione 2022 della Settimana Nazionale
della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue) con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, vede una stretta collaborazione con la FIAB (Federazione Italiana Ambiente
Bicicletta) e, non a caso, è sull’asse emiliano-lombardo, culla di campioni del ciclismo, che batte il cuore pulsante del primo week-end di
appuntamenti. Capitale di questa virtuale “repubblica del pedale” è Modena, dove il Consorzio di bonifica Burana propone, domenica 15
maggio, una “sbiciclettata” sugli argini a Concordia sulla Secchia e Bimbinbici a Crevalcore; il tutto accompagnato dalle visite alla scoperta
dell’impianto Quingentole a Sabbioncello e del canal Torbido a Savignano (sabato 14). Ad inaugurare il nutrito programma di ciclopedalate sarà
però, sabato 14 maggio, il Giro bonifica del Centenario a Jesolo nel Veneto Orientale, il cui territorio sarà visitabile anche con proposte in
barca, a piedi e perfino in Vespa (15 maggio); nella stessa regione si pedalerà anche alla scoperta del Menago, nel veronese e dell’impianto
idrovoro di Dogaletto, nel veneziano. A Nord Est, questo weekend, sono previste anche una biciclettata al Panperduto, nel varesino e la ciclogita
da Novara lungo le strade delle terre del riso; a Cassano d’Adda saranno invece presentati i percorsi ciclabili lungo le alzaie dei canali irrigui.
Tra le altre proposte vanno segnalate, in provincia di Mantova, una passeggiata serale tra i palazzi della Bonifica, impreziositi da giochi di luce,
nel capoluogo (14 maggio) ed un concerto presso la botte Villoresi, a Quistello (15 maggio); a proposito di musica, si segnala, sabato 14
Maggio, la proiezione dell’evento “La musica dell’illuminismo” nel museo multimediale a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Molti, infine, gli
impianti idraulici, visitabili in tutta Italia con le “chicche” di “Acqua Campus”, centro di eccellenza internazionale nella ricerca ed innovazione per
l’irrigazione a Budrio, nel bolognese e gli itinerari tematici, che da lunedì interesseranno le scuole della provincia di Foggia. Il calendario della
Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione è consultabile sul sito www.anbi.it.
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Home   Altre News   Intesa per una coltivazione del riso adatta ai cambiamenti climatici

ALTRE NEWS ATTUALITÀ

INTESA PER UNA
COLTIVAZIONE DEL RISO
ADATTA AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Un accordo per un riso di altissima qualità ma che tenga conto dell’esigenza di

attivare una coltivazione più ecosostenibile e adatta ai cambiamenti

climatici è stato siglato nel Castello di Novara da una cordata di enti che fanno

parte del distretto del riso italiano, 200.000 ettari tra Piemonte e Lombardia: le

due Regioni, i consorzi irrigui Est e Ovest Sesia, l’Autorità di bacino distrettuale del

fiume Po, l’Ente Risi, i Consorzi di bonifica di Baraggia vercellese e biellese e di Est

Ticino Villoresi.

Gli obiettivi sono molteplici: diminuire gli inquinanti nelle acque, ridurre le

emissioni di gas in atmosfera, promuovere una risicoltura sostenibile, tutelare la

biodiversità, contrastare la crisi e i cambiamenti climatici, razionalizzare le modalità

di derivazione dei corsi d’acqua, tutelare la qualità del prodotto.

Nel suo intervento, l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte ha

puntato l’attenzione sui cambiamenti climatici e sulla crisi idrica, problemi oggi più

che mai evidenti, sottolineando come la strada maestra da perseguire sia

preservare la risorsa idrica e di lavorare insieme, facendo squadra e mettendo in

rete analisi e dati per coordinare un’area vasta e abbracciare un modo nuovo di

condividere azioni comuni. Il protocollo getta inoltre le basi per coordinare

nell’area risicola gli interventi delle Regioni finalizzandoli alla tutela dell’ambiente

attraverso la riduzione degli inquinanti e alla razionalizzazione dell’uso della risorsa

idrica per garantire la piena integrazione tra le esigenze produttive e quella di

tutela ambientale.

Un protocollo che va nella direzione della tutela dei territori a vocazione risicola, ha

evidenziato l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, e quindi a

Da  Redazione  - 13 maggio 2022 20:37  0
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Articolo precedente

INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER FAVORIRE
L’INSERIMENTO NELLE SCUOLE DEGLI
STUDENTI UCRAINI. NEL BIELLESE SONO
167

sostenere un comparto primario dell’agricoltura piemontese, che si caratterizza

per la qualità del prodotto riso Made in Italy, e che va ad aggiungersi allo

stanziamento di 2.450.000 euro a sostegno dei consorzi ed enti di bonifica ed

irrigui per la progettazione di infrastrutture dedicate all’approvvigionamento e alla

gestione sostenibile delle risorse idriche.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

L’importanza della ricerca per far fronte ai cambiamenti climatici e la necessità di

politiche integrate e sovraregionali sono stati i temi trattati dall’assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, che

ha ribadito anche l’urgenza di tutelare e promuovere la risicoltura della Pianura

padana sia in chiave economica che ambientale. Ecco allora che questo documento

rappresenta un punto di svolta per definire obiettivi e percorsi per raggiungerli.

Il presidente dell’Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà, ha affermato che si rafforza

ancora di più l’intesa tra Regioni e organismi legati alla distribuzione della risorsa

idrica, mentre l’Autorità di Bacino del Po ha sottolineato come il protocollo

rappresenti l’opportunità di assicurare il coinvolgimento attivo dei diversi portatori

di interesse pubblici e privati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal del Piano

di Gestione e del Piano di Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po

chiesto dall’Unione Europea.
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L'

Venerdì, 13 Maggio 2022  Sereno con lievi velature

«Il mondo agricolo deve essere messo nelle condizioni di vincere la
sfida idrica»
L'assessore all’Agricoltura Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi in visita al Consorzio di Bonifica di Piacenza

Redazione
13 maggio 2022 16:57

assessore all’Agricoltura Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi in visita al Consorzio di

Bonifica di Piacenza. A fare gli onori di casa il Presidente del Consorzio Luigi Bisi: «È un piacere e un’opportunità avere l’assessore

regionale qui in Consorzio. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere l’impegno con il quale ci occupiamo di gestione della risorsa idrica e di

prevenzione del dissesto all’interno di un territorio dove le produzioni agricole e la zootecnia, sono un fiore all’occhiello regionale e nazionale.

Lavoro più che mai importante - e necessitoso di collaborazione con le istituzioni - visto il contesto attuale dove da una parte la crisi

internazionale ci richiede uno sforzo per andare ad aumentare le produzioni nazionali e, dall’altra, permane una carenza idrica per la quale

rischiamo di non avere sufficiente acqua per portare alla fine le colture soprattutto in val Tidone dove la diga del Molato (a monte

dell’omonimo distretto irriguo) non supera il 36% della capacità utile».

Ha continuato l’assessore regionale Alessio Mammi: «Il mondo agricolo deve essere messo nelle condizioni di vincere la sfida idrica, l’acqua

non è soltanto l’oro blu: è vita. Senza l’acqua non c’è cibo. Nei prossimi mesi l’Emilia-Romagna si trova ad affrontare un vero e proprio piano

 Accedi

TERRITORIO

Il presidente Luigi Bisi e l'assessore regionale Alessio Mammi 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-05-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



Marshall sugli investimenti irrigui: abbiamo a disposizione con il coordinamento e il supporto di Anbi, dei Consorzi di Bonifica e del Canale

Emiliano Romagnolo 355milioni di euro di progetti Pnrr già esecutivi sul territorio regionale, che si sommano ai 250 milioni finanziati nel 2018-

2020. Serve uno sforzo collettivo per fare in modo di “tenere” l’acqua quando c’è e per dare vita a investimenti irrigui che garantiscano

controllo delle reti, disponibilità idrica e poca dispersione. Le risorse ci sono ed è un’opportunità enorme per il nostro territorio. I Consorzi di

Bonifica come quello di Piacenza svolgono un ruolo fondamentale, in collaborazione con la Regione, per la prevenzione del dissesto, la

gestione del territorio e per tutto il comparto agricolo».

Durante l’incontro il direttore generale Raffaele Veneziani ha illustrato l’operato del Consorzio sul territorio piacentino e il portfolio dei progetti

dell’ente, sia quelli cantierabili e in attesa di finanziamento sia quelli già avviati: «Con l’ufficio progettazione interno, negli anni, abbiamo

lavorato alla raccolta delle esigenze idrauliche del territorio partendo dal concetto che il Consorzio sempre più spesso convive con due

situazioni critiche, l’emergenza siccità da una parte e il dissesto idrogeologico causato da eventi alluvionali dall’altra». Per il Consorzio di

Bonifica di Piacenza presenti anche il vicepresidente Paolo Calandri, il consigliere Filippo Gasparini, il direttore dell’Area Amministrativa

Angela Zerga, il direttore dell’Area Tecnica Pierangelo Carbone. A questa prima visita seguiranno incontri sul territorio e altri a livello

regionale.

© Riproduzione riservata

Si parla di   consorzio bonifica, Alessio Mammi

I più letti

Semaforo verde al nuovo ponte logistico dell’Esercito Italiano1.
GENIO PONTIERI

L’isola che non c’è (ma che c’era) nel Po2.
ATTUALITÀ

Arriva l’anticiclone, a Piacenza attesi 30 gradi3.
LE PREVISIONI

Novant’anni dall’inaugurazione della Littorina: Bettola pensa ad una mostra “da passeggio”4.
ATTUALITÀ

«Io mamma, in attesa del “pass rosa” a Piacenza»5.
LA SEGNALAZIONE

In Evidenza
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Al via la Settimana Nazionale della Bonifica

13 maggio 2022, 6:36 PM

(Adnkronos) - Da sabato 14 maggio a domenica 22 torna la

Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione. La XXI

edizione dell'iniziativa di ANBI si svolge sotto lo slogan

“Dalla bonifica storica ai Comuni dell’Acqua” a testimoniare il

percorso, che porterà a celebrare, a fine mese, il Centenario

del Congresso, che vide nel 1922 esperti e politici di ogni

estrazione riunirsi a San Donà di Piave, nel veneziano, per

“disegnare” il territorio italiano così come lo conosciamo

ancora oggi. Anche questa edizione vede una stretta

collaborazione con la FIAB (Federazione Italiana Ambiente

Bicicletta. Il primo weekend di appuntamenti è quindi ricco

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

PIÙ POPOLARI

La nuotatrice olimpica recita nei
film a luci rosse: "Ecco perché l'ho
fatto"
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Ultime notizie

4 ore fa

2 ore fa

AGI

La maturazione delle banane si può rallentare
AGI - Ogni anno, 50 milioni di tonnellate di banane finiscono
come rifiuti alimentari, a causa della rapida maturazione del
frutto, secondo Oliver Steinbock della Florida State…

Adnkronos

Varese, l’impatto della pandemia su gomma e
meccanica
(Adnkronos) - Presentato lo studio sviluppato da Nomisma e
BPER Banca sul comparto e sugli nuovi scenari. La situazione
in parte rientrata nel 2021 si prospetta in attenuazione per i…

di "biciclettate", dal Giro bonifica del Centenario a Jesolo, in

Veneto orientale, alla ciclopedalata sugli argini a Concordia

sulla Secchia, in provincia di Modena, alla ciclogita da

Novara lungo le strade delle terre del riso.

Russia, "centinaia di soldati
rifiutano di combattere"

Adnkronos

Lite tra Del Debbio e la
giornalista russa: "Ma vaff.."

notizie.it

Un personaggio facoltoso molto
vicino al Cremlino lo ha rivelato
ad un uomo d’affari

notizie.it

La 18enne di Monterrey Debanhi
Escobar era stata lasciata sola di
notte sulla “Strada della morte”

notizie.it

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Rischio idraulico, interventi straordinari in arrivo

Sul fronte della difesa idraulica, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si
prepara a far partire, accanto ai lavori di manutenzione ordinaria, cantieri
per oltre 8 milioni di euro bonifica Arezzo, 13 maggio 2022 ‐ Non solo
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua finanziata con il contributo di
bonifica. Grazie al suo dinamismo e alle capacità progettuali del suo staff
tecnico, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, nel 2022, è riuscito ad
intercettare finanziamenti, preziosi per contribuire alla mitigazione del
rischio idraulico nel comprensorio. Il focus sulle risorse catturate dall'ente
è stato tracciato dall'ingegner Matteo Isola, dirigente dell'area tecnica, all'Assemblea Consortile, riunita per affrontare
alcuni temi di competenza. Tante sono le risorse che, nel 2022, si trasformeranno in lavori, andandosi ad aggiungere
agli interventi programmati sul territorio con il piano delle attività di bonifica che il Consorzio realizzerà con il
contributo di bonifica. In particolare, 3 milioni e 600 mila euro arrivano a seguito degli eventi alluvionali del luglio
2019: serviranno per realizzare cinque distinti interventi nel comune di Arezzo, Monte San Savino e Marciano della
Chiana, tutte aree colpite pesantemente dall'alluvione del 2019. Sono previsti il riassetto idraulico del collettore di
acque basse per il drenaggio dell'area a monte della linea ferroviaria, in via Salvadori, in via Padre Teodosio e in zona
della Sella; il riassetto idraulico in località Policiano a monte della Strada Regionale 71; il ripristino della sezione
idraulica del torrente Sellina con riprofilatura del fondo e delle sponde nel tratto che da San Marco supera via Chiarini.
Nell'elenco oltre agli interventi nel capoluogo di provincia, figurano il ripristino della sezione idraulica del fosso Cupina
e Liccia nel comune di Monte San Savino e il riassetto idraulico dei rii che attraversano il nucleo abitato di Cesa nel
comune di Marciano della Chiana. E' di un milione e 700 mila euro la dote messa a disposizione dopo gli eventi
atmosferici eccezionali che si sono registrati nel novembre 2019. Sarà destinata, nel comune di San Giovanni
Valdarno, al ripristino della ...
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Fiumi, continua lemergenza siccita' nel Padovano. Acqua razionalizzata per
lirrigazione. Ecco la sit

Il Castello di Borgoforte riaffiorato nellAdige a causa
della siccità ad Anguillara (Foto Emanuele Cusin)
PADOVA. La siccità non concede tregua, solo nei giorni
scorsi la pioggia ha dissetato la pianura e rimpinguato i
corsi dacqua. Ma non basterà: i fiumi sono ai livelli
minimi, in montagna la poca neve rimasta si scioglierà
rapidamente, le falde sono scariche e i canali irrigui
rischiano di svuotarsi rapidamente. Larrivo del caldo complicherà una situazione già difficile, costringendo a
razionalizzare lacqua per lirrigazione. POCHISSIMA ACQUA Il bollettino sulla disponibilità di risorsa idrica messo a
punto ogni mese dallAnbi Veneto, lassociazione che riunisce i consorzi di bonifica, conferma che le piogge di aprile,
attese da mesi, hanno portato un beneficio limitato. «La piovosità si è assestata al di sotto della media storica e del
fabbisogno accumulato a seguito di quasi 5 mesi di scarse precipitazioni», spiegano gli esperti. Nella nostra provincia
sono caduti dai 30 ai 60 millimetri dacqua ad aprile, nella Bassa ha piovuto di meno, circa la metà rispetto allAlta. È
caduto il 42% di acqua in meno, rispetto alla media degli ultimi trentanni, e a risentirne sono i principali fiumi, che
hanno ridotto la loro portata dal 60% dellAdige al 75 del Bacchiglione rispetto alle annate normali. Questo provoca
anche la risalita del cuneo salino lungo lAdige e il Brenta, con lacqua del mare che si insinua per chilometri nei fiumi,
rendendo impossibile lirrigazione di migliaia di ettari di coltivazioni. «Siamo in una fase di severità idrica media»
conclude il rapporto dellAnbi «perciò è necessario ridurre al minimo indispensabile i prelievi idrici e trattenere lacqua
il più possibile». LA REGIONE RACCOMANDA Sono le stesse raccomandazioni che il presidente del Veneto Luca Zaia ha
rivolto ai consorzi di bonifica con lordinanza sulla crisi idrica della scorsa settimana. «Quando lacqua cè, cerchiamo di
distribuirla il prima possibile e il meglio possibile» afferma Michele Zanato, presidente del Consorzio di bonifica Adige
Euganeo «ovviamente senza sprecarla. Abbiamo avuto una tregua, dopo un periodo difficile ad aprile, ma il problema
è che non ci sono scorte sufficienti. Siamo pronti a programmare dei turni di prelievo dacqua per garantire a tutti la
possibilità di irrigare almeno un po. Sul lungo periodo stiamo lavorando a dei progetti per ampliare lirrigazione
strutturata attraverso delle condotte, in modo da regolare le portate». «Inoltre stiamo cercando di stimolare gli
agricoltori alluso di software di consiglio irriguo, ad esempio Irriframe» aggiunge il direttore Luca Michielon «che
indica quando e come irrigare senza sprechi, tenendo conto delle precipitazioni e del livello di falda. Questo sistema è
compreso anche tra le misure finanziate dal piano di sviluppo rurale. Quando aumenterà la richiesta di irrigazione
siamo pronti a trattenere più acqua nei nostri canali, anche se noi dipendiamo soprattutto dalla disponibilità del Leb,
il canale artificiale che pesca dallAdige nel veronese e raggiunge il nostro territorio. Attualmente preleviamo circa 14‐
15 metri cubi dacqua al secondo mentre direttamente dallAdige prendiamo altri 3 metri cubi». LADIGE IN SOCCORSO
«Per ora» conferma Moreno Cavazza, presidente del Consorzio Leb «il nostro canale sta prelevando acqua dallAdige
alla portata massima concessa di 24 metri cubi al secondo, come annualmente previsto, per rispondere alle esigenze
del territorio e per garantire la regolarità della stagione irrigua dei tre Consorzi Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e
Bacchiglione, ai quali lacqua viene distribuita in modo proporzionato, fino ad arrivare al massimo di 34 metri cubi a
luglio». Il Consorzio Bacchiglione è pronto a mettere in funzione anche le pompe di emergenza nellarea di Rosara, a
Codevigo: «Limpianto è in grado di riutilizzare circa un metro cubo dacqua al secondo che altrimenti finirebbe in
Laguna» spiega il presidente Paolo Ferraresso «Inoltre con il sistema di automazione e telecontrollo cerchiamo di
trattenere lacqua nei nostri invasi, fra i quali lIdrovia Padova‐Venezia e i 4 chilometri del ramo abbandonato del Canale
Novissimo. Stiamo lavorando allestensione della rete irrigua per un uso più razionale dellacqua raggiungendo anche la
zona dei Colli Euganei, dove serviamo 1.400 ettari con 1,5 metri cubi al secondo. Inoltre abbiamo incontrato i tecnici
del Genio civile e anche le organizzazioni agricole per sensibilizzare ad un consumo più attento, che consente anche un
risparmio economico». *** «Si annuncia unestate arida. Senza pioggia colture a rischio» La preoccupazione degli
agricoltori. Bressan: «Le semine di mais sono diminuite già del 20%» «La norma europea sul deflusso ecologico
gettava una pesante ipoteca sulla pratica irrigua e su una corretta gestione della risorsa acqua. La deroga sancita in
questi giorni con il decreto energia permette di gestire anche la fase critica della siccità». Massimo Bressan, presidente
di Coldiretti Padova, accoglie con sollievo il rinvio della misura: «Da più di un anno chiedevamo di rivedere le regole
che mettevano a rischio lirrigazione nelle campagne, soprattutto nei periodi di siccità, con un impatto negativo

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-05-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 52



sullagricoltura ma anche sulla ricarica delle falde e sullo stato di salute dei nostri fiumi. Ma non basta, perciò abbiamo
elaborato con lAnbi un progetto che prevede la realizzazione di piccoli invasi a basso impatto ambientale». Intanto la
siccità produce i primi effetti sulla scelta delle coltivazioni: «Le semine primaverili di mais sono diminuite di circa il
20%» aggiunge Bressan «e saranno sostituite dalla soia, che ora è quotata ad un prezzo più alto, teme la siccità molto
meno del mais e ha minori costi di lavorazione dei terreni, minori trattamenti e minor necessità di concimazione. Tutti
fattori che in questo frangente hanno il loro peso, considerata non solo la penuria dacqua ma anche limpennata delle
spese per le materie prime. Lo scorso autunno era stato seminato molto grano e diversi imprenditori faranno perciò il
secondo raccolto a soia e non più a mais». La preoccupazione è palpabile tra le organizzazioni agricole: «Si va verso
unestate arida, con pesantissime conseguenze per tutte le colture» osserva il presidente di Cia Padova Luca Trivellato
«lunica soluzione immediatamente praticabile è linvestimento da parte delle imprese agricole in impianti dirrigazione
pluvirrigui, ovvero di precisione». A questo proposito Cia chiede di inserire nel nuovo Psr dei fondi ad hoc a favore di
questi impianti, come peraltro decine di imprese agricole dellAlta stanno facendo da qualche anno a questa parte, in
modo da attingere dal fiume Brenta lacqua necessaria, che giunge sul posto lungo una fitta rete di tubazioni nel
sottosuolo, attraverso una centrale di pompaggio gestita dal Consorzio di bonifica Brenta. «Abbiamo poi sottoposto
nelle sedi opportune» continua Trivellato «il tema della costruzione di piccoli invasi, di montagna e di pianura,
finanziati grazie al Pnrr, utili per trattenere lacqua quando cade in eccesso e rilasciarla alloccorrenza». Michele
Barbetta, presidente di Confagricoltura Padova, guarda alle prossime settimane: «Dopo la sofferenza dei mesi scorsi,
larrivo delle piogge ha dato un podi respiro agli agricoltori, consentendo la ripresa del frumento e la nascita del mais
da poco seminato». Al momento gli agricoltori riescono a far fronte alle necessità ma, aggiunge Barbetta: «Con il
caldo che sta iniziando, se non pioverà in maniera regolare, andremo nuovamente in crisi, in quanto il deficit idrico
non è stato risolto e le riserve rimangono ai minimi storici. In montagna questinverno ha nevicato pochissimo e gli
invasi hanno poca acqua, così come i corsi fluviali. Lordinanza del governatore Luca Zaia di pochi giorni fa sui limiti
allutilizzo dellacqua, del resto, la dice lunga sulla difficoltà che tutta la regione sta attraversando». *** Sonza: «Il
Brenta è in crisi tra 15 giorni sarà pure peggio» Ecco la situazione nellAlta Padovana CITTADELLA. «Non abbiamo
bisogno di incentivi e di regole particolari per gestire lacqua, il problema è che non cè proprio acqua da gestire».
Climate change ed emergenza siccità, le previsioni del presidente del Consorzio di Bonifica Brenta Enzo Sonza sono a
dir poco nefaste: «Se iniziamo a turnare le irrigazioni già a maggio lo scenario è a dir poco drammatico». Mette le
mani avanti: «Non siamo in grado di garantire acqua a tutti, le risorgive sono ai minimi termini, siamo purtroppo
legati al clima, alle piogge, in montagna non sta piovendo, ne basterebbe anche poca. E noi ci troviamo già adesso ad
affrontare una crisi». Ad aggravare la situazione per una pianura che dipende dal Brenta cè pure la perdita a Solagna
nel canale di derivazione di Ca Barzizza. Enel Green Power sta intervenendo, ma nel frattempo molti agricoltori sono in
ansia per il blocco degli impianti pluvirrigui dovuti allasciutta del canale. «Le colture ad orto ed i vivai si trovano già in
una prima difficoltà», osserva Sonza, che allarga le braccia: Cosa manca? Manca quello che stiamo dicendo da 60 anni
e che non è mai stato fatto: servono le dighe per contenere lacqua quando ce ne è tanta ed averla adesso a
disposizione. Sicuramente è unamara conseguenza della tragedia del Vajont, non si sono più costruiti invasi di una
certa capienza». E quindi «non cè niente da gestire, non servono disciplinari sullacqua». Una crisi annunciata:
«Bastava guardare la neve. Lo diciamo da mesi che sarebbe stata unestate con portate molto basse». Secondo Sonza
nellarco di quindici giorni la situazione prenderà una piega difficile: «Dopo gli sfalci si comincerà ad irrigare e andremo
in crisi, dovremo turnare lirrigazione come fatto fra il 2015 e il 2017, partiamo nel peggiore dei modi. Un conto è
turnare a luglio e agosto, in fondo sei avanti con la produzione agricola. Ma a maggio è un disastro, sei in crisi ancora
prima di partire. Si salva quello che si può salvare, sarà mantenuta di sicuro lirrigazione a pioggia, toglierla farebbe più
danni». Nel resto del territorio si procederà alternati. Sonza è pessimista, dallalto non sono arrivati volumi di acqua
sufficienti ed anche scavando in profondità si rischia di trovare gran poco: «Ho visto i dati delle risorgive», sottolinea il
presidente del Consorzio, «e non erano così bassi dal 2017. E come se non bastasse andranno sicuramente in crisi
anche i quaranta pozzi che abbiamo e che pescano lacqua più superficiale dalla falda. Se si vanno ad asciugare pure
questi siamo a dir poco preoccupati». *** Finanziate 15 opere idrauliche con 14 milioni di euro La siccità si combatte
anche con una rete di canali più efficienti e sicuri, in grado di raccogliere lacqua in eccesso quando piove e di
trattenerla quando inizia a mancare
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Venezia Cronaca»

A Peseggia ana classe elementare
adotta un canale e lo battezza
“Quattrali”

Sono i bambini della 4A della scuola primaria Pascoli di Peseggia che
hanno partecipato al progetto didattico “Il mio amico canale”

ALESSANDRO RAGAZZO
13 MAGGIO 2022

PESEGGIA. Adottano un corso d’acqua e lo ribattezzano “Quattrali”. Sono i

bambini della 4A della scuola primaria Pascoli di Peseggia che hanno
partecipato al progetto didattico “Il mio amico canale”.

Per raccontare la loro esperienza alla sindaca Nais Marcon, al presidente di Anbi

Veneto, l’associazione dei Consorzi di bonifica, Francesco Cazzaro e della

dirigente scolastica Luisa Floriana Racalbuto, i piccoli studenti hanno scelto una

libellula, dotata di quattro ali indipendenti e quindi una vera e propria acrobata

dell’aria. E spiegando il loro lavoro realizzato durante questi mesi in classe,

hanno seguito idealmente il volo dell’insetto partito dalla scuola e giunto fino

alle vasche di laminazione realizzate dal consorzio di bonifica Acque Risorgive,

dove ritrova un habitat accogliente per costruire la propria casa.

La storia è stata raccontatacon disegni e un video. Il progetto “Il mio amico

canale” voleva invitare gli alunni ad adottare un corso d’acqua. La 4A ha fatto di

BARRETTE DI CECI,
CIOCCOLATO FONDENTE,
MANDORLE E UVETTA

VIDEO DEL GIORNO

Omicidio Albanese. Il commissario
Palmosi: ho ancora molti interrogativi
sulla sua morte

Sandra Z, motonave di Venezia
simbolo dello spreco. Nessuno la
vuole, finirà alla demolizione

EUGENIO PENDOLINI

Scuole paritarie in crisi in Veneto, 14
non riapriranno: ecco quali sono

LAURA BERLINGHIERI

ALBERTO SANAVIA

Medico accusato di falsificare i
referti in servizio al pronto
soccorso: cacciato da Chioggia

SALUTE

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +19°C AGGIORNATO ALLE 06:54 - 13 MAGGIO

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca

CRONACA SPORT VENETO TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER NORDEST ECONOMIA VIDEO TROVA AUTO ANNUNCI PRIMA
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Tag

Ambiente

più: gli allievi hanno imparato l’importanza di progettare gli interventi

dell’uomo con l’obiettivo di ricreare un ambiente che si avvicini il più possibile a

quello naturale e permettere che si sviluppi la biodiversità in grado di arricchire

il territorio, come sta accadendo con i bacini di laminazione. Gli studenti hanno

proposto ciascuno la propria idea per progettare la sponda sud delle vasche

attraverso un disegno. Poi, durante l’uscita didattica con l’aiuto dei tecnici di

Acque Risorgive, hanno tracciato sul suolo la nuova forma e potuto vedere il

mezzo in azione per l’inizio dei lavori. Ora i ragazzi potranno seguire gli sviluppi

che la natura vorrà riservare alle sponde del canale “Quattrali”. Alessandro

Ragazzo

PER APPROFONDIRE

Il Mose, le barene e
il moto ondoso.
«Laguna di Venezia
in balìa dei troppi
ritardi»

EUGENIO PENDOLINI

Jesolo, operatori
soddisfatti: «Il legno
spiaggiato non sarà
più rifiuto». Sarà
trattato come
biomassa

GIOVANNI CAGNASSI

Mira, 200 volontari
raccolgono in
laguna 5 tonnellate
di rifiuti

A.AB.

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi
sotto i 250 euro

i

Aste Giudiziarie

Mascherine in aereo,
l'esperto: "L'Italia fa bene a
mantenere l'obbligo"
DI DONATELLA ZORZETTO
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Appartamenti Mira Via XXV Aprile 23 -
145933

Terreni Camponogara VE - 148863

Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia
Tribunale di Venezia

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Galletti Rosanna

Jesolo, 12 maggio 2022

Riosa Arcadio

Marghera, 12 maggio 2022

Gerardi Milena

Mestre, 5 maggio 2022

Vianello Pivato Vanna

Venezia, 4 maggio 2022

Draghi Antonio

Vigonovo, 3 maggio 2022
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di Redazione - 13 Maggio 2022 - 17:07    

Più informazioni
su

 consorzio di boni ca  regione emilia romagna   alessio mammi
 luigi bisi  raffaele veneziani   piacenza

ALTRE NEWS

L’assessore regionale Mammi in
visita alla Boni ca “L’acqua è vita”

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Oggi, 13 maggio, l’Assessore all’Agricoltura Agroalimentare, Caccia e Pesca
della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi è venuto in visita al
Consorzio di Boni ca di Piacenza.

A fare gli onori di casa il Presidente del Consorzio Luigi Bisi: “È un piacere e
un’opportunità avere l’Assessore Regionale qui in Consorzio. Il nostro
obiettivo è quello di trasmettere l’impegno con il quale ci occupiamo di
gestione della risorsa idrica e di prevenzione del dissesto all’interno di un
territorio dove le produzioni agricole e la zootecnia, sono un  ore
all’occhiello regionale e nazionale. Lavoro più che mai importante – e
necessitoso di collaborazione con le Istituzioni – visto il contesto attuale
dove da una parte la crisi internazionale ci richiede uno sforzo per andare ad
aumentare le produzioni nazionali e, dall’altra, permane una carenza idrica
per la quale rischiamo di non avere suf ciente acqua per portare alla  ne le
colture soprattutto in val Tidone dove la diga del Molato (a monte
dell’omonimo distretto irriguo) non supera il 36% della capacità utile”.

Ha continuato l’Assessore Regionale Alessio Mammi: “Il mondo agricolo
deve essere messo nelle condizioni di vincere la s da idrica, l’acqua non è
soltanto l’oro blu: è vita. Senza l’acqua non c’è cibo. Nei prossimi mesi
l’Emilia-Romagna si trova ad affrontare un vero e proprio piano Marshall
sugli investimenti irrigui: abbiamo a disposizione con il coordinamento e il

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Piacenza 29°C 13°C

Trattore ribaltato a
Pontedellolio, 67enne ferito

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

La settimana prosegue con
tempo stabile, temperature
vicine ai 30 gradi previsioni

ALTRE NEWS
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Più informazioni
su

 consorzio di boni ca  regione emilia romagna   alessio mammi
 luigi bisi  raffaele veneziani   piacenza

Continue with Facebook

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI PIACENZA

DALLA HOME

supporto di ANBI, dei Consorzi di Boni ca e del Canale Emiliano Romagnolo
355milioni di euro di progetti PNRR già esecutivi sul territorio regionale, che
si sommano ai 250 milioni  nanziati nel 2018-2020. Serve uno sforzo
collettivo per fare in modo di “tenere” l’acqua quando c’è e per dare vita a
investimenti irrigui che garantiscano controllo delle reti, disponibilità idrica
e poca dispersione. Le risorse ci sono ed è un’opportunità enorme per il
nostro territorio. I Consorzi di Boni ca come quello di Piacenza svolgono un
ruolo fondamentale, in collaborazione con la Regione, per la prevenzione del
dissesto, la gestione del territorio e per tutto il comparto agricolo”.

Durante l’incontro il Direttore Generale Raffaele Veneziani ha illustrato
l’operato del Consorzio sul territorio piacentino e il portfolio dei progetti
dell’ente, sia quelli cantierabili e in attesa di  nanziamento sia quelli già
avviati: “Con l’uf cio progettazione interno, negli anni, abbiamo lavorato alla
raccolta delle esigenze idrauliche del territorio partendo dal concetto che il
Consorzio sempre più spesso convive con due situazioni critiche,
l’emergenza siccità da una parte e il dissesto idrogeologico causato da eventi
alluvionali dall’altra”.
Per il Consorzio di Boni ca di Piacenza presenti anche il Vicepresidente
Paolo Calandri, il Consigliere Filippo Gasparini, il Direttore dell’Area
Amministrativa Angela Zerga, il Direttore dell’Area Tecnica Pierangelo
Carbone.
A questa prima visita seguiranno incontri sul territorio e altri a livello
regionale.
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cena con gli elettori 
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NEWS CALABRIA

LAINO BORGO. Accordo di programma con il Consorzio di boni ca per l’assistenza
idrica all’agroalimentare

13 maggio 2022
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Un confronto aperto sull’agricoltura, soprattutto rispetto alle questioni di approvvigionamento idrico alla luce dei rincari del costo
dell’energia. A Laino Borgo si è svolto ieri un incontro alla presenza del direttore generale del dipartimento agricoltura della Regione
Calabria, Giacomo Giovanizzo, per discutere con il mondo agricolo imprenditoriale dell’area ed i sindaco di Laino Borgo, Mariangelina
Russo, e Laino Castello, Gaetano Palermo, delle emergenze che rischiano di far scomparire tante piccole realtà legate alla valorizzazione
dei prodotti di  liera territoriale e che danno valore alla micro economia dell’area.

Nella zona tra Laino Borgo e Laino Castello esiste l’acquedotto irriguo a sollevamento che serve la zona di Iannello e Boccalupo che alla luce
dei rincari sulle tari e energetiche rischia di essere una spada di Damocle per l’erogazione dei servizi irrigui a tanti piccole e medie
imprese che valorizzano il fagiolo poverello, l’aglio di Laino e tutta la  liera agricola degli ortaggi.

A tal proposito, con l’attenzione dimostrata dall’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, la presenza di Giovinazzo ha permesso di
discutere con il mondo imprenditoriale e sviscerare le necessità che sono all’ordine del giorno per trovare le soluzioni utili a dare sostegno
alla micro  liera agricola che è un volano economico per la Valle del Mercure.

Un accordo di programma con il Consorzio di Boni ca del territorio permetterà di assicurare l’acqua agli agricoltori soprattutto nella
stagione estiva che è alle porte e dare sostegno a coloro che investono nelle tipicità della zona. Tra le proposte o erte al tavolo della
discussione ci potrebbe essere anche la possibilità di realizzare degli impianti fotovoltaici a sostegno dell’impianto di sollevamento o dei
laghi di accumulo utili ad approvvigionare le aziende.

«Siamo molto contenti – ha dichiarato Mariangelina Russo, sindaco di Laino Borgo – dell’attenzione che l’assessorato regionale ha avuto nei
confronti di quest’area che vuole fare dell’economia legata alla produzione agricola una esperienza sostenibile di valorizzazione delle
tipicità locali».
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DL Taglia Prezzi, Anbi: “bene
l'emendamento sul deflusso ecologico”
Ora al lavoro per individuare l'equilibrio fra usi idrici
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    Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
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Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione,
appuntamenti a Concordia e Nonantola

“ANBI 100: dalla Bonifica storica ai Comuni dell’Acqua per la promozione della fruizione
sociale dei corsi d’acqua”. È questo il tema della Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione in partenza dal 14 maggio. Nel 2022 sono, infatti, trascorsi
esattamente 100 anni da quando, in modo organizzato, i Consorzi di Bonifica hanno
affrontato con politiche condivise a livello nazionale, la gestione delle acque superficiali.

 “Dalla bonifica per motivi igienico sanitari orientata al riscatto di terre insalubri si è
evoluto il ruolo dei Consorzi di Bonifica che oggi sono tra i protagonisti della cura,
mantenimento e valorizzazione di territori complessi che richiedono un continuo
sguardo al futuro forti di una conoscenza ed un’esperienza secolare e a 360° nella
gestione della rete di canali artificiali e idrovore che solcano il territorio” commenta il
presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi. “Il legame ormai inscindibile
tra l’attività irrigua e il settore agricolo (in un momento di crisi pandemica e bellica che
chiede con forza di incrementare l’autosufficienza alimentare), la gestione di
situazioni complesse nello scolo delle acque (in zone fortemente antropizzate e
cementificate), la lotta al dissesto idrogeologico nel suolo montano (attenzione alle
zone appenniniche significa anche ripopolamento), la valorizzazione degli aspetti
ambientali sono solo alcuni degli aspetti che fronteggia la bonifica oggi in un costante
confronto e in sinergia con gli altri interlocutori preposti alla tutela del territorio. La
quantità di progetti finanziati che ha in cantiere oggi il Consorzio della Bonifica Burana
testimonia due aspetti fondamentali: la necessità di affrontare sfide epocali, in primis
il cambiamento climatico, e il riconoscimento delle competenze tecniche di cui è in
possesso. Aprire le porte degli impianti, portare le persone alla scoperta del territorio
durante l’appuntamento annuale con la Settimana della Bonifica, rappresentano la
nostra occasione per comunicare la complessità di un lavoro spesso misconosciuto. Ed
è motivo di orgoglio perché c’è tanto ingegno nelle opere che ci sono state
tramandate e nel modo in cui le portiamo avanti”.

Acqua, storia, bellezza architettonica, benessere nella natura, scoperta dei luoghi “dietro
casa”, paesaggio, habitat naturali, cultura: gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti per
questa edizione della Settimana della Bonifica 2022 che torna a pieno regime nel mese di
maggio dopo due anni in tono minore a causa della pandemia. I dettagli sul
sito: www.consorzioburana.it e nelle locandine in allegato (seguiranno quelle del
secondo fine settimana).

PRIMO FINE SETTIMANA

SABATO 14 MAGGIO 2022

ricerca sul sito      
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ACQUE TORBIDE, VOCI LONTANE. Alla scoperta del Canal Torbido di Savignano

Dalle 15.30, SAVIGNANO-MO. In collaborazione con il Comune di Savignano e Coop
Etcetera.

ORE 15:15 Ritrovo per Laboratorio dedicato ai bambini FACCIAMO LA CARTA! (durata 1
ora). Come si può creare un foglio di carta? Lo scopriremo insieme e rivivremo la tradizione
delle fabbriche di carta, le cartiere, che una volta utilizzavano le acque dei canali del
Panaro. Metteremo le mani in pasta (e in acqua!) per realizzare piccole creazioni. Adatto
per bimbi di qualsiasi età! Iscrizione obbligatoria: massimo 15 bambini.

ORE 16:15 Ritrovo per passeggiata lungo il canal Torbido «ACQUE TORBIDE, VOCI
LONTANE» (escursione facile della durata di due ore 5,4 km circa). Le storie che
emergono dal placido mormorio dell’acqua sono quelle di contadini, giovani spose, bambini
e bambine. È il popolo del fiume e la loro avventura riempie le pagine invisibili della
memoria. Una fedele narrazione di anime a passo lento sul canale accompagnati da una
guida escursionistica e Maria Silvia Avanzato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. EVENTO A NUMERO CHIUSO.

RITROVO PRESSO IL PARCO DEL CENTRO SPORTIVO TAZIO NUVOLARI, Savignano sul
Panaro (Mo).

 

DOMENICA 15 MAGGIO 2022

BICISECCHIA 2022

Partenza da Piazza Roma a Concordia sulla Secchia-MO

«Sbiciclettata» sugli argini del Secchia organizzata dalla Proloco di Concordia s/S con
tappa per la visita guidata agli impianti Concordia Sud e Ubertosa del Consorzio Burana.

Info: 389/4674689 (vedi volantino).

 

DOMENICA 15 MAGGIO 2022

BIMBINBICI 2022

Partenza da Parco Nord, Crevalcore-BO arrivo alla Paratoia Guazzaloca.

Biciclettata con partenza alle ore 9.00 da Parco Nord (Crevalcore) e attraverso la Ciclovia
del Sole, via del Papa, via Rugginenta, via Scagliarossa, via Barchessa, via Pascolone, arrivo
alla Paratoia Guazzaloca di via Rangona per il ristoro e la visita guidata. Nell’occasione
verrà apposta una targa per il restauro dei dipinti dell’Antica Paratoia. In collaborazione
con il Comune di Crevalcore.
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

LAVORI LUNGO IL FOSSO DI
STRONCONE, CAMBIA
VIABILITÀ A TERNI
Marco Menta | Ven, 13/05/2022 - 11:18

Condividi su:         

Nuova viabilità, a Terni, a causa dei lavori lungo il fosso di Stroncone; i contenuti
dell'ordinanza del Comune di Terni.

Furti in appartamento,
arrestata “banda della
E45”, in auto diamanti, oro
e tv al plasma

Nuova risonanza magnetica per
l’ospedale, sarà acquistata con
fondi Lascito Mariani

 Ven, 13/05/2022 - 10:02

IN UMBRIA
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Riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone: cambia la  viabilità,

a Terni, in via Di Vittorio, in via Liutprando e in via Pastrengo.

I lavori, in capo al Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, mirano, nello specifico,

alla demolizione e alla ricostruzione del ponte stradale.

L’ordinanza del Comune di Terni
Il Comune di Terni, quindi, ha disposto una ordinanza che prevede: 

dal 16.5.2022 al 21.10.2022 la disattivazione dell’impianto semaforico a

servizio dell’intersezione Di Vittorio/Liutprando/Pastrengo;

dal 19.5.2022 al 21.10.2022, in via Di Vittorio, il disassamento e la riduzione

delle corsie di marcia secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori.

Inoltre è stato istituito:

l’obbligo, per tutti veicoli che percorrono la strada in direzione piazzale Senio,

una volta giunti all’intersezione con via Liutprando e via Pastrengo, di

proseguire diritti o di svoltare a destra su quest’ultima;

l’obbligo, per tutti i veicoli che percorrono la strada in direzione via M.L. King,

una volta giunti all’intersezione suddetta, di proseguire diritti o di svoltare a

destra su via Liutprando;

l’obbligo, per tutti i veicoli che percorrono la strada verso via Di Vittorio, una

volta giunti all’intersezione, di arrestarsi, di dare la precedenza ai veicoli in

transito, e di svoltare a destra in direzione via M.L. King;

l’obbligo, per tutti i veicoli che percorrono la strada verso via Di Vittorio, una

volta giunti all’intersezione, di arrestarsi, di dare la precedenza ai veicoli in

transito e di svoltare a destra in direzione piazzale Senio.

Condividi su:       
COMUNE DI TERNI EVIDENZA FOSSO LAVORI ORDINANZA

SCOOP STRONCONE VIABILITA

Strada Infernaccio, nuovo asfalto…
sperando negli alberi

 Ven, 13/05/2022 - 09:35

Piano attuativo Castelluccio, si
consegna primo decreto privato
ricostruzione

 Ven, 13/05/2022 - 08:31

Notte Europea dei Musei, le
iniziative a Spoleto

 Ven, 13/05/2022 - 08:20

Ex mattatoio diventa centro per
beni culturali, incontro tecnico.
Come diventerà

 Ven, 13/05/2022 - 08:11

Cento giovani musicisti pronti a
“invadere” piazze e vicoli di
Panicale

 Ven, 13/05/2022 - 08:01

Giornata internazionale delle
famiglie, tante iniziative in Umbria

 Ven, 13/05/2022 - 07:47

Incidente con la motozappa nell’orto
di un amico, ferito 59enne

 Gio, 12/05/2022 - 19:22

Tir in panne fermo lungo E45,
Polizia evita il peggio | Traffico in tilt
per un’ora

 Gio, 12/05/2022 - 18:56

TUTTOGGI.INFO ASSOCIAZIONE DI CONTATTI
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ATTUALITÀ

Lavori fosso di Stroncone a Terni,
cambia la viabilità. Stop semaforo per
cinque mesi
Consorzio Tevere-Nera demolisce e ricostruisce il ponte:
provvedimenti interessano via Di Vittorio, Liutprando e
Pastrengo

1 3  M A G G I O  2 0 2 2    

Articoli correlati

Nuova risonanza
magnetica per l’ospedale
di Città di Castello grazie
al “lascito Mariani”

Avviso da 7,8 milioni per
appaltare i lavori di
ricostruzione
dell’ospedale di Cascia

Gubbio, Festa dei Ceri:
con un’ordinanza stretta
sulla vendita e consumo di
alcolici

Stadio-clinica Terni, si
guarda avanti: verso la
conferenza dei servizi
decisoria


V E N E R D Ì  1 3  M A G G I O  -  A G G I O R N A T O  A L L E  1 0 : 0 3
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C O N D I V I D I    

Cambia la  viabilità in via Di Vittorio,

Liutprando e Pastrengo per consentire la

realizzazione dei dei lavori, ad opera

del Consorzio di Bonifica Tevere Nera,

di riduzione del rischio idraulico lungo

il fosso di Stroncone, in particolare la

demolizione e ricostruzione del ponte

stradale.

Semaforo, corsie ridotte e stop Il Comune ha disposto una ordinanza che

prevede dal 16.5.2022 al 21.10.2022 la disattivazione dell’impianto semaforico

a servizio dell’intersezione Di Vittorio/Liutprando/Pastrengo. Inoltre

dal 19.5.2022 al 21.10.2022 in via Giuseppe Di Vittorio è previsto il

disassamento e la riduzione delle corsie di marcia secondo quanto previsto dal

cronoprogramma dei lavori. È istituito per tutti veicoli percorrenti la strada in

direzione piazzale Senio, una volta giunti all’intersezione con le vie Liutprando e

Pastrengo, l’obbligo di proseguire diritti o di svoltare a destra su quest’ultima.

C’è l’obbligo, per tutti veicoli percorrenti la strada in direzione via M.L. King,

una volta giunti all’intersezione suddetta, di proseguire diritti o di svoltare a

destra su via Liutprando. Per quanto riguarda via Liutprando invece «è istituito

l’obbligo, per tutti i veicoli percorrenti la strada in direzione via Di Vittorio una

volta giunti all’intersezione, di arrestarsi (stop), di dare la precedenza ai veicoli

in transito e di svoltare a destra su quest’ultima in direzione via M.L. King». Per

via Pastrengo «è istituito l’obbligo, per tutti i veicoli percorrenti la strada in

direzione via Di Vittorio una volta giunti all’intersezione, di arrestarsi (Stop), di

dare la precedenza ai veicoli in transito e di svoltare a destra su quest’ultima in

direzione piazzale Senio».

I commenti sono chiusi.
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8 milioni di euro per la mitigazione del
rischio idraulico. In arrivo interventi
straordinari anche in Valdarno

Articolo di redazione 13 Maggio 2022

 0 33

Interventi straordinari in arrivo per mitigare il rischio idraulico. Il Consorzio di Bonifica 2

Alto Valdarno ha intercettato i finanziamenti per contribuire a rendere sicuro il territorio,
Rubrica

   venerdì, Maggio 13, 2022

CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT  FOCUS EDIZIONI LOCALI  
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come ha spiegato l’ingegnere Matteo Isola, dirigente dell’area tecnica, durante l’ultima

riunione dell’Assemblea Consortile, e si prepara a far partire cantieri per oltre 8 milioni di

euro.

Lavori che si aggiungono a quelli di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua realizzati

con il contributo di bonifica.

Parte di un milione e 700 mila euro, messi a disposizione dopo gli eventi atmosferici

eccezionali del novembre 2019, saranno destinati a San Giovanni per il ripristino della

sezione idraulica e la realizzazione di opere di protezione di sponda sull’Arno e

l’adeguamento di alveo e argini del borro del Quercio e a Laterina Pergine per la

sistemazione del torrente L’Oreno (nella foto).

Nella lista dei lavori finanziati per più un milione e mezzo di euro dal Piano Stralcio

dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale figurano anche quelli per

risolvere un’erosione in riva sinistra dell’Arno a Montevarchi; con i fondi aggiudicati dal

DPCM 18 giugno 2021 per la messa in sicurezza del Paese dal rischio idrogeologico, 1

milione e 200 mila euro, invece, si interverrà per il ripristino delle opere di difesa di

sponda sul Torrente Trigesimo o Caposelvi nel territorio montevarchino, sul letto e le

sponde del borro della Renacciola e su un altro tratto nei comuni di San Giovanni e

Castelfranco Piandiscò.

“Si tratta di cifre importanti che ci aiuteranno a rafforzare la lotta per la mitigazione del

rischio idrogeologico”, commenta la Presidente del Consorzio di Bonifica, Serena Stefani.
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E aggiunge: “La manutenzione ordinaria è uno strumento di prevenzione efficace, ma

esistono criticità che si possono sanare solo con interventi di carattere straordinario. Il

2022 è un anno importante per migliorare la strategia anti alluvione, perché – grazie agli

importanti finanziamenti ottenuti – riusciremo a dare una soluzione ad alcune annose

problematiche”.

 Facebook  Twitter  Pinterest  WhatsApp

Previous article

Rignano, sono 4 i candidati a sindaco per le
amministrative del 12 giugno

redazione

ULTIMI ARTICOLI

Rignano, sono 4 i candidati a sindaco per le

amministrative del 12 giugno

San Giovanni. A giugno via ai lavori alla “Cittadella dello

Sport” a nord della città

Politica Attualità
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