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Anbi, Diacetti (Enpaia): Nel Pnrr risorse per il mondo dell'acqua, ma
burocrazia non freni cambiamen

"Gestiamo per consorzi di bonifica la previdenza e quindi il futuro, cercando di farlo al meglio per garantire il loro
futuro, garantendo tassi di rendimento elevati e sfidanti. In linea più ampia stiamo proponendo molti investimenti in
infrastrutture, anche collegati al mondo dell'acqua. Il modo migliore per un investitore istituzionale come Enpaia per
sostenere il modo dell'agricoltura e di quello delle acque è favorire e promuovere investimenti sull'economia reale. Si
tratta di una strada complessa, c'è necessità di una forte partnership tra pubblico e privato, ma ci sono risorse nel Pnrr
che vanno sfruttate al meglio ed i tempi sono decisivi, non possiamo immaginare che la burocrazia freni un vento di
cambiamento dell'assetto infrastrutturale di cui il paese ha grande bisogno". https://www.agricolae.eu/wp‐
content/uploads/2022/07/8bba51fd‐6f62‐4e27‐9cae‐848217ca6e13.mp4 Così ad AGRICOLAE Roberto Diacetti,
direttore generale Enpaia, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in programma a Roma.
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Anbi, Gallinella: abbiamo bisogno di nuove risorse per nuove opere e un
piano di raccolta diffusa de

"Il commissario avrà con i subcommissari la funzione di gestire la fase di emergenza, di capire cosa fare nelle regioni.
Ma se piove e non raccogliamo l'acqua abbiamo pochi strumenti. Per questo il governo ed il parlamento possono
lavorare da un lato per migliorare il testo, ma sopratutto per la prossima legge di bilancio trovare quelle risorse
necessarie per aumentare la capacità di invaso in questo paese. Dobbiamo dire a tutti che piove come negli anni
passati, però piove in maniera più concentrata e noi oggi raccogliamo solo l'11% di quello che cade. Pensate quanti
milioni di metri cubi lasciamo inutilizzati". https://www.agricolae.eu/wp‐content/uploads/2022/07/394e102e‐1f48‐
422d‐a0f1‐1cdafb7c3a5b.mp4 Così Filippo Gallinella, presidente della commissione agricoltura alla Camera, in
occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma. "Bene il Piano di Ripresa e Resilienza che aggiusta, recupera,
completa delle opere che già sono state progettate, ma noi abbiamo bisogno di nuove risorse per nuove opere e un
piano di raccolta diffusa delle acque credo che sia la risposta più veloce e più giusta che possiamo dare per i prossimi
anni per la sicurezza agricola e per quella antincendi, in modo tale da non andare a toccare l'idropotabile, in quanto
andremo ad ampliare la nostra capacità d'invaso. Questo è un obiettivo da raggiungere nell'ultima legge di bilancio
che questa legislatura vedrà». Così ad AGRICOLAE Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della
Camera, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma: «Sicuramente l'agricoltura ha una attenzione
diversa. Non vorrei che si creassero conflitti con il commissario, ma quello che serve si dovrà fare. Se il commissario
deciderà di dividere i compiti per quanto riguarda la gestione dell'acqua per uso umano, e quindi il recupero ed il riuso
delle acque reflue, dalla gestione dell'acqua e quindi le intermediazioni con i consorzi di bonifica e con le altre autorità
per quel che riguarda l'agricoltura ben venga. L'importante è che si superi questo momento di emergenza e si
programmi per il futuro con nuove risorse e una nuova capacità di raccolta in questo paese, perchè se non
raccogliamo l'acqua non servono commissari", conclude Gallinella.
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ANBI, Saccardi: tema siccita' e' diventato strutturale, necessita' di fare una
programmazione che va

"La siccità ha messo a nudo le difficoltà del nostro paese. L'acqua è diventata un'emergenza non da moltissimi anni,
ma oggi il tema della siccità è diventato strutturale. Questo ci richiede la necessità di fare una programmazione che
vada al di là dell'emergenza, della risposta emergenziale. In Toscana, come nelle altre regioni, ci stiamo organizzando
per riattivare i bacini idrici che ci sono, per la realizzazione di piccoli invasi, per l'aiuto ed il sostegno ai consorzi di
bonifica, per la progettazione che è indispensabile. Per questo abbiamo costituito un fondo di rotazione che è
indispensabile per riuscire ad intercettare le risorse a livello nazionale ma anche a livello europeo. Per realizzare tutto
questo è però necessaria una sburocratizzazione, altrimenti noi troviamo il rischio di trovare i finanziamenti, di
mettere in piedi delle progettazioni importanti per poi scontrarci con la difficoltà nella realizzazione delle opere che
spesso necessitano di decine di anni per la loro messa a regime". Così ad AGRICOLAE Stefania Saccardi, vicepresidente
della regione Toscana, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma.
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Anbi, Vincenzi: costruire insieme nuova pagina di autosufficienza
alimentare ed energetica VIDEOINT

"La bonifica si è trasformata nel tempo adattandosi alle esigenze del paese. Anche noi oggi vogliamo riprendere quel
percorso per scrivere una nuova pagina nel mondo dei consorzi di bonifica. Del resto le esigenze di oggi sono quelle di
100 anni fa, quando servivano terreni per coltivare e sfamare le popolazioni. Oggi dobbiamo parlare di cambiamenti
climatici, di produttività e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, ma soprattutto dobbiamo parlare di un'economia
bellica che stra stravolgendo il mondo e il nostro paese. Rispetto a queste scelte Anbi può contribuire a scrivere una
nuova pagina: autosufficienza alimentare ed energetica dipendono solo dal poter utilizzare una risorsa importante
come quella dell'acqua.Abbiamo proposto di investire per trattenere una risorsa così importante, tenendo conto delle
esigenze territoriali. Voglio costruire una rete di invasi e per questo offriamo una progettualità avanzata sui territori
che aumenti dal 10 al 30% la capacità di trattenimento dell'acqua per quando ne abbiamo bisogno, non soltanto
nell'utilizzo agricolo, ma anche per l'utilizzo umano. Oggi troppi comuni devono dare acqua ai cittadini tramite
autobotti, servono risposte alla produzione idroelettrica anche con il fotovoltaico galleggiante, così da essere
competitivi nel mondo con un prodotto accessibile da un punto di vista economico". Così ad AGRICOLAE Francesco
Vincenzi, presidente Anbi, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in programma a Roma.
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Carfagna “In arrivo un grande piano di
investimenti nel settore idrico”

 Redazione 94018  July 5, 2022

 9:02 pm  No Comments

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata fissata per il 21 luglio la convocazione del pre-tavolo del Cis Acqua, un

grande Contratto Istituzionale di Sviluppo che interverrà con investimenti significativi e mirati sull’intero

ciclo dell’acqua: lo sfruttamento sostenibile delle fonti, la depurazione delle acque reflue, la gestione

integrata delle risorse idriche superficiali e sotterranee per usi civili e agricoli”. Così il ministro per il Sud e la

Coesione territoriale Mara Carfagna, in un messaggio all’assemblea dell’ANBI riunita oggi a Roma, ha

annunciato l’avvio del CIS Acqua, che raccoglierà e finanzierà proposte di interventi immediatamente

realizzabili per dare impulso agli investimenti pubblici nel settore idrico.

Al pre-tavolo – scrive il ministro – saranno presenti i rappresentanti di tutte le Regioni, i gestori dei servizi

idrici e i ministeri competenti – Economia, Infrastrutture e mobilità sostenibile, Transizione ecologica,

Politiche agricole – e ovviamente l’ Associazione dei Consorzi di Bonifica.

“L’emergenza siccità – conclude Mara Carfagna – ci impone di accelerare ogni azione sulla qualità e

disponibilità delle risorse idriche per un motivo pratico e per un motivo “storico”. Il motivo pratico è che

abbiamo conquistato, finalmente, le risorse per agire. Il motivo “storico” è che viviamo tempi che rimettono

in discussione diritti che consideravamo acquisiti: la crisi climatica sta rendendo il bene più essenziale per
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la vita, l’acqua, tanto scarso quanto conteso, ed è tempo di occuparsene con rapidità ed efficacia”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).
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TERRITORIO VIDE

O

Siccità, Brunetta “Servono più invasi per
raccogliere le acque piovane”

 Redazione 94018  July 5, 2022

 6:02 pm  No Comments

ROMA (ITALPRESS) – “Come successe 100 anni fa con il primo Congresso regionale delle bonifiche venete

e la nascita dei Consorzi di bonifica, anche oggi solo uno sforzo collettivo potrà liberarci dal dominio

oppressivo di un clima negativo. Non può che preoccupare la spaventosa siccità che sta colpendo in

particolare il Nord Italia, vero motore della produzione agroalimentare”. 

Lo afferma il ministro Renato Brunetta in un videomessaggio d all’Assemblea annuale Anbi (Associazione

nazionale Consorzio gestione e tutela del territorio e acque irrigue). 

“Il bacino del Po rappresenta in questo ambito oltre il 40% del Pil e il 45% della produzione agricola. Su

scala nazionale oltre l’85% del made in Italy dipende dalla disponibilità di acqua, per un valore di oltre 450

miliardi di euro.

Negli ultimi 20 anni, nonostante gli sforzi, la siccità ha provocato danni all’agricoltura italiana per oltre 15

miliardi di euro”. “Il 2022 sarà da ricordare anche per questo flagello, che si aggiunge agli aumenti dei

prezzi delle materie prime, dei beni energetici e dei beni alimentari scatenati dalla guerra in Ucraina. Solo da

gennaio ad aprile i fenomeni climatici estremi sono aumentati del 29% rispetto allo stesso periodo del

2021. Il deficit di piovosità in alcune regioni è stato del 70% rispetto alla norma”. 
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“In Italia solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta in bacini presenti sul territorio, il restante 89% viene

lasciato defluire rapidamente in mare. Il nostro patrimonio di acqua dolce non può più essere sprecato.

Abbiamo bisogno di meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e di più invasi per

raccogliere le acque piovane”. “Bene, dunque, la proposta di ANBI e Coldiretti del ‘piano laghettì: la

realizzazione di 10.000 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, di cui 300 già cantierabili per 3,5 miliardi

di euro (il 40% delle opere ha già una progettazione definitiva pronta). Bacini per la raccolta delle acque di

pioggia, gestiti dai Consorzi di bonifica applicando tecniche di ingegneria verde senza uso di cemento e in

equilibrio con i territori. Uno strumento per conservare l’acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini,

all’industria e all’agricoltura, coniugando sostenibilità ecologica, sociale ed economica.

Con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi potremmo, inoltre, produrre energia idroelettrica e

fotovoltaica, assicurando la continuità della produzione agricola anche in caso di siccità”.

– foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).
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SiccitÃ , Vincenzi (Anbi): “Bene intervento
Governo, ora partire subito col piano laghetti”

 05/07/2022
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regioni che rappresentano il 40% dell’agroalimentare italiano. È chiaro che

questa emergenza idrica dobbiamo gestirla in modo emergenziale in

questo momento, ma dobbiamo pensare che purtroppo non è una

questione temporale di oggi, è una questione strutturale”. Così Francesco

Vincenzi, presidente dell’associazione nazionale dei Consorzi per la

gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), a margine

dell’assemblea nazionale dell’associazione, allo Sheraton Hotel Parco De

Medici, a Roma.

“Il Paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture- aggiunge Vincenzi- noi

come Anbi offriamo al Paese una proposta progettuale che ci permette di

costruire una rete di piccoli e medi laghetti per trattenere l’acqua quando

piove e distribuirla quando ne abbiamo bisogno. Se facciamo tutto questo

aumentiamo la resilienza rispetto ai cambiamenti climatici, ma soprattutto

diamo risposte all’uso antropico della risorsa, perché ancora oggi troppi

cittadini sono serviti da autobotti. Dobbiamo aumentare la produzione di

energia idroelettrica, ma anche fotovoltaica, con i pannelli fotovoltaici su

questi laghetti. Dobbiamo aumentare l’autosufficienza alimentare del

nostro Paese attraverso la distribuzione di acqua irrigue, e per ultimo, ma

non per importanza, dobbiamo prestare molta attenzione a quest’acqua,

che deve continuare a rimanere sui territori, per mantenerli belli, vivibili,

attraenti dal punto di vista culturale e turistico”.

Quali sono gli ostacoli che Anbi chiede al governo di rimuovere per

agevolare la realizzazione del Piano laghetti? “Abbiamo bisogno di

accelerare tutto il tema delle opere pubbliche- risponde Vincenzi- i

cambiamenti climatici stanno andando molto più veloce rispetto a quello

che avevamo previsto, quindi dobbiamo adeguare il Paese al rispetto di

queste tempistiche. Per questo apprezziamo la scelta del governo di creare

un commissario per velocizzare quelle opere straordinarie che devono

mettere in sicurezza quei territori oggi maggiormente colpiti, per togliere le

burocrazie ed avere un impatto positivo sulle economie e sulle popolazioni,

garantendo un futuro alle nuove generazioni che vogliono continuare a

rimanere nel nostro straordinario Paese”.

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

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo SiccitÃ , Vincenzi (Anbi): “Bene intervento Governo, ora partire

subito col piano laghetti” proviene da Ragionieri e previdenza.
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Siccità, Battistoni: «Servirà un nuovo
recovery plan europeo»

Intanto il Comune di Tarquinia procede sulla strada della prevenzione limitando le
seconde colture

Condividi

TARQUINIA – “Per fare fronte a nuove emergenze, servirà un nuovo Recovery plan
europeo”. Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato al Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, ha illustrato la strada da intraprendere per far fronte al grave
problema della siccità che affligge il mondo dell’agricoltura e non solo. Lo ha fatto
durante l’Assemblea Nazionale Anbi 2022.

«Si parla tanto di un Ministero del Mare – ha detto Battistoni – Io in prospettiva penserei
a un Ministero dell’acqua. Perché non possiamo dissociare tematiche che riguardano il
nostro territorio e che sono importanti sia per la potabilità sia per il settore irriguo”. “Ora
c’è bisogno di un cambio di approccio – ha aggiunto Battistoni – dobbiamo passare
dall’emergenza alla programmazione. Abbiamo avuto una prima fase di stanziamenti
che dovevano servire alla ripresa economica post-pandemia e abbiamo avuto una
piccola quota di risorse dovuta al conflitto russo-ucraino, ma non possiamo prescindere
dall’emergenza che deriva dall’emergenza idrica, che porta con sé tutta una serie di
problematiche. Servirà un altro Recovery Plan per andare incontro alle esigenze dei
territori e dell’irrigazione. Il governo ha dato una prima risposta all’emergenza siccità,
stanziando circa 36 milioni e riconoscendo lo stato di emergenza per cinque Regioni”.
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Intanto i territori cercano di organizzarsi come possono, come sta facendo il Comune di
Tarquinia che nei giorni scorsi ha incontrato gli agricoltori (i presidenti delle principali
associazioni agricole) per pianificare con il Consorzio di bonifica litorale nord e
l’Università Agraria il prossimo futuro. Il perdurare della siccità impedisce, al momento,
la tempera dei terreni agricoli e limita le seconde colture. Alla riunione, voluta dal
presidente del Cbln, Niccolò Sacchetti e dal consigliere e presidente della Centrale
Ortofrutticola, Alessandro Serafini, ha preso parte anche il sindaco di Tarquinia,
Alessandro Giulivi con alcuni assessori della propria giunta.

“L’emergenza siccità che ha spinto la Regione Lazio a dichiarare lo stato di calamità,
impone scelte responsabili che tutelino la poca acqua a disposizione – ha dichiarato
Sacchetti – Sino ad ora siamo riusciti a non razionare l’acqua – ha aggiunto – ma
sappiamo bene che la risorsa non è illimitata. Abbiamo tutto l’interesse a distribuire
l’acqua ma con responsabilità, almeno sino alla metà del mese in corso, dobbiamo
limitare le seconde colture e le pratiche della tempera, propedeutiche alla lavorazione
dei campi. Si tratta di scelte difficili ma necessarie”.

“La rete idrica ha bisogno di bacini di accumulo, in risposta ai cambiamenti climatici
che continueranno a modificare il nostro territorio e le nostre abitudini. – ha sottolineato
il sindaco Giulivi – Il Piano laghetti/ invasi rappresenta una scelta intelligente che
seguiamo con interesse”. Tanti gli imprenditori presenti che hanno condiviso le scelte
del Consorzio dandosi appuntamento per prima della fine di luglio per pianificare le
attività ed esprimendo gradimento per le fasi di verifica e controllo che la sede di
Tarquinia sta facendo ormai da diversi mesi nei bacini idrici di competenza e che
saranno utili per comprendere fabbisogni e necessità.

«La strada della concertazione – ha aggiunto il direttore del Cbln, Andrea Renna -, è
quello che con i nostri amministratori ed i nostri tecnici abbiamo scelto. Bisogna
passare dalla cultura dell’emergenza a quella della prevenzione anche in termini di
pianificazione colturale e questo è quello che continueremo a fare».
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Carfagna In arrivo un grande piano di investimenti nel settore idrico

ROMA (ITALPRESS)  E' stata fissata per il 21 luglio la convocazione del
pre‐tavolo del Cis Acqua, un grande Contratto Istituzionale di Sviluppo
che interverrà con investimenti significativi e mirati sull'intero ciclo
dell'acqua: lo sfruttamento sostenibile delle fonti, la depurazione delle
acque reflue, la gestione integrata delle risorse idriche superficiali e
sotterranee per usi civili e agricoli . Così il ministro per il Sud e la
Coesione territoriale Mara Carfagna, in un messaggio all'assemblea
dell'ANBI riunita oggi a Roma, ha annunciato l'avvio del CIS Acqua, che
raccoglierà e finanzierà proposte di interventi immediatamente realizzabili per dare impulso agli investimenti pubblici
nel settore idrico. Al pre‐tavolo  scrive il ministro  saranno presenti i rappresentanti di tutte le Regioni, i gestori dei
servizi idrici e i ministeri competenti  Economia, Infrastrutture e mobilità sostenibile, Transizione ecologica, Politiche
agricole  e ovviamente l' Associazione dei Consorzi di Bonifica. L'emergenza siccità  conclude Mara Carfagna  ci impone
di accelerare ogni azione sulla qualità e disponibilità delle risorse idriche per un motivo pratico e per un motivo
storico. Il motivo pratico è che abbiamo conquistato, finalmente, le risorse per agire. Il motivo storico è che viviamo
tempi che rimettono in discussione diritti che consideravamo acquisiti: la crisi climatica sta rendendo il bene più
essenziale per la vita, l'acqua, tanto scarso quanto conteso, ed è tempo di occuparsene con rapidità ed efficacia. ‐foto
agenziafotogramma.it‐ (ITALPRESS).
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popolazioni in condizioni miserrime, partecipando al loro

riscatto e alla crescita di una moderna economia agricola. Nel

secondo dopoguerra le iniziative di riqualificazione dei

terreni così recuperati, attraverso anche il cosiddetto Piano

verde in agricoltura svolsero un ruolo di grande rilievo,

permettendo il raggiungimento degli obiettivi di una missione

storica nella quale essenziale è stato il contributo dei

Consorzi di bonifica”. Così il Presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla prima

giornata dell’assemblea nazionale di ANBI, associazione

nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio

e delle acque irrigue. “Importante risultato ulteriore

dell’attività esercitata è stato quello di collocare i problemi

dell’assetto idrogeologico e del ciclo delle acque al centro

dell’agenda del governo e delle regioni– continua- il

tema dell’equilibrio degli ecosistemi è ora stabilmente parte

delle preoccupazioni che guidano le attività delle pubbliche

amministrazioni”.

BRUNETTA: LA SICCITÀ È DEVASTANTE PER
AGRICOLTURA E MADE IN ITALY

“Come successe 100 anni fa con il primo Congresso regionale

delle bonifiche venete e la nascita dei Consorzi di bonifica,

anche oggi solo uno sforzo collettivo potrà liberarci dal

dominio oppressivo di un clima negativo. Non può che

preoccupare la spaventosa siccità che sta colpendo in

particolare il Nord Italia, vero motore della produzione

agroalimentare”. Così il ministro per la Pubblica

Amministrazione Renato Brunetta, in un videomessaggio

trasmesso alla prima giornata dell’assemblea nazionale di

ANBI. “Il bacino del Po rappresenta in questo ambito oltre il

40% del Pil e il 45% della produzione agricola. Su scala

nazionale oltre l’85% del made in Italy dipende dalla

disponibilità d’acqua, per un valore di oltre 450 miliardi di

euro- dice Brunetta- Negli ultimi 20 anni, nonostante gli

sforzi, la siccità ha provocato danni all’agricoltura italiana

per oltre 15 miliardi di euro”.

Uso del suolo, Snpa: “Male i
capoluoghi, Roma capitale
europea delle voragini”

“Il ghiacciaio della Marmolada
tra 25-30 anni non esisterà più”:
l’allarme del Cnr di due anni fa

Caldo torrido, solo 3 italiani su
100 rinunciano al condizionatore
(in barba dall’ambiente)

Cingolani: “Dalla siccità impatto
pesantissimo sul settore energia”

LO STUDIO

AMBIENTE

EMERGENZA ACQUA

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

05-07-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Il 2022 “sarà da ricordare anche per questo flagello, che si

aggiunge agli aumenti dei prezzi delle materie prime, dei beni

energetici e alimentari, scatenati dalla guerra in Ucraina-

rileva il titolare della PA- Tre componenti che valgono circa il

4,3% tasso di inflazione. Solo da gennaio ad aprile i fenomeni

climatici estremi sono aumentati del 29% rispetto allo stesso

periodo del 2021. Il deficit di piovosità in alcune regioni

è stato del 70% rispetto alla norma. In Italia solo 11%

dell’acqua piovana viene trattenuta in bacini presenti sul

territorio, il restante 89% viene lasciato defluire rapidamente

in mare. Il nostro patrimonio di acqua dolce non può

più essere sprecato“.

Per questo Brunetta si è congratulato per la proposta del

Piano laghetti di ANBI e Coldiretti, che prevede “la

realizzazione di 10mila nuovi invasi, di cui 300 già cantierabili

per 3,5 miliardi di euro- ha spiegato- il 40% delle opere ha già

una progettazione definitiva pronta. Uno strumento verde

per conservare l’acqua e distribuirla in modo razionale ai

cittadini, alle industrie e all’agricoltura, coniugando

sostenibilità ecologica, sociale ed economica”.

BATTISTONI: SERVE SUB COMMISSARIO
PER PROBLEMATICHE AGRICOLE

“Abbiamo pochi soldi dal Pnrr, allora usiamoli bene. Va

bene il Decreto emergenziale sulla siccità, ma non possiamo

lasciare tutto in mano al ministero delle Infrastrutture e

parlare solo di acqua per uso potabile, perché c’è bisogno

anche di acqua per irrigare, se no non arriveranno più i

prodotti in tavola, né saremo più i primi per export di

ortofrutta. Ieri ne abbiamo parlato anche con il ministro,

quando ci sarà il prossimo Consiglio dei ministri, credo

domani, proprio per designare il commissario, non

possiamo fare a meno di chiedere un sub commissario per le

problematiche agricole e irrigue. Perché dobbiamo mettere a

sistema fondi che abbiamo a disposizione. Si parla tanto di un

ministero del mare, io in prospettiva penserei a un

ministero dell’acqua. Perché non possiamo dissociare

tematiche che riguardano il nostro territorio e che sono

importanti sia per la potabilità che per il settore irriguo”. Lo ha

detto il sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole

alimentari e forestali Francesco Battistoni alla prima

giornata dell’assemblea nazionale di Anbi.

Servirà inoltre, secondo il sottosegretario, un nuovo

recovery plan per far fronte alle tante problematiche legate

Pnrr ed economia circolare: ecco
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all’emergenza idrica. “Ma ora dobbiamo ragionare in

prospettiva- ha concluso Battistoni- per questo vorrei tanto

sostituire il termine ‘emergenza’ con

‘programmazione’, perché non possiamo stare da anni a

governare le varie emergenze, è arrivato il momento di

programmare, perché se avessimo programmato negli anni

scorsi a quest’ora avremmo le risorse, le infrastrutture, le

nostre condotte non perderebbero ancora il 40% nel migliore

dei casi. Quindi cogliamo questo periodo di crisi per trarne

un forte insegnamento: quando vengono fuori idee buone

come il progetto di invasi dell’Anbi, vanno afferrate al volo e

dobbiamo cominciare da subito a metterle in atto”.

ROMA, SEGNALINI: CON PNRR
SOSTITUZIONE 180KM TUBAZIONI E
TELECONTROLLO

“Per quanto riguarda i progetti Pnrr di riduzione delle perdite

della rete idrica promossi dal Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili, a Roma verranno sostituiti 180

km di tubazioni e saranno installati sistemi di telecontrollo

e monitoraggio, in un’ottica di distrettualizzazione della rete”.

Lo ha detto l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici e alle

Infrastrutture, Ornella Segnalini, facendo il punto sulle

iniziative intraprese dal Comune di Roma per limitare lo

spreco della risorsa idrica, questa mattina alla prima giornata

dell’assemblea nazionale di Anbi.

“Poi vista l’emergenza della siccità stiamo realizzando altri

progetti, come le fontane che dovranno essere dotate di

ricircolo- ha aggiunto Segnalini- stiamo pensando anche alle

2800 fontanelle di cui è dotata Roma, ma è una riflessione

che va molto approfondita; perché da un lato c’è la perdita

d’acqua, che comunque è veramente limitata, dall’altro lato le

fontanelle in una città di 3 milioni di abitanti sono

veramente essenziali, soprattutto per le persone più

disagiate e per le nostre fognature. Quindi non tutto si può

risolvere semplicemente chiudendo le fontanelle, come negli

anni passati”. L’assesora si è poi soffermata suI raddoppio

dell’acquedotto del Peschiera, definendolo un “intervento

ineludibile e indispensabile”, e sulla realizzazione del sistema

degli invasi del Paglia, “un’opera alla quale Roma non può

rinunciare- ha concluso- perché Roma è soggetta al rischio

idrogeologico, e la diga di Corvara non è più sufficiente, quindi

gli invasi serviranno sia a proteggere Roma, sia a dare acqua

irrigua per le campagne. Una risorsa a tutti gli effetti nella
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direzione che auspica Anbi, cioè di fare uno sforzo per

realizzare degli invasi”.
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ASSEMBLEA ANBI

05/07/2022
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questo momento, ma dobbiamo pensare che purtroppo non è

una questione temporale di oggi, è una questione strutturale”.

Così Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione

nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio

e delle acque irrigue (Anbi), a margine dell’assemblea

nazionale dell’associazione, allo Sheraton Hotel Parco De

Medici, a Roma.

“Il Paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture–

aggiunge Vincenzi- noi come Anbi offriamo al Paese una

proposta progettuale che ci permette di costruire una rete di

piccoli e medi laghetti per trattenere l’acqua quando

piove e distribuirla quando ne abbiamo bisogno. Se

facciamo tutto questo aumentiamo la resilienza rispetto ai

cambiamenti climatici, ma soprattutto diamo risposte all’uso

antropico della risorsa, perché ancora oggi troppi cittadini

sono serviti da autobotti. Dobbiamo aumentare la

produzione di energia idroelettrica, ma anche

fotovoltaica, con i pannelli fotovoltaici su questi

laghetti. Dobbiamo aumentare l’autosufficienza alimentare

del nostro Paese attraverso la distribuzione di acqua irrigue, e

per ultimo, ma non per importanza, dobbiamo prestare

molta attenzione a quest’acqua, che deve continuare a

rimanere sui territori, per mantenerli belli, vivibili,

attraenti dal punto di vista culturale e turistico”.

Quali sono gli ostacoli che Anbi chiede al governo di

assessore a Cosa Nostra”. Bufera
sul deputato grillino, che poi si
scusa
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rimuovere per agevolare la realizzazione del Piano laghetti?

“Abbiamo bisogno di accelerare tutto il tema delle

opere pubbliche– risponde Vincenzi- i cambiamenti

climatici stanno andando molto più veloce rispetto a quello

che avevamo previsto, quindi dobbiamo adeguare il Paese al

rispetto di queste tempistiche. Per questo apprezziamo la

scelta del governo di creare un commissario per

velocizzare quelle opere straordinarie che devono mettere in

sicurezza quei territori oggi maggiormente colpiti, per togliere

le burocrazie ed avere un impatto positivo sulle economie e

sulle popolazioni, garantendo un futuro alle nuove

generazioni che vogliono continuare a rimanere nel nostro

straordinario Paese”.

TI POTREBBE INTERESSARE:

SICCITÀ

05/07/2022

Siccità, Vincenzi (Anbi): “Bene
intervento Governo, ora partire
subito col piano laghetti”
Il progetto di Anbi prevede "una rete di piccoli e medi

laghetti per trattenere l'acqua quando piove e

distribuirla quando ne abbiamo bisogno"

ASSEMBLEA ANBI

05/07/2022

Acqua, Mattarella: “Grazie ai
consorzi di bonifica il tema è al
centro dell’agenda di governo”
Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio

in occasione della prima giornata dell'assemblea

nazionale di ANBI

Calenda: “Da Conte solo
sceneggiate. Di Maio? Non voglio
averci nulla a che fare”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e

riproducibili, a condizione di citare espressamente

la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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  5 Luglio 2022

SiccitÃ , Vincenzi (Anbi): “Bene intervento
Governo, ora partire subito col piano
laghetti”

ROMA – “Bene l’emergenza che il governo ha voluto riconoscere alle 5 regioni che rappresentano il 40%

dell’agroalimentare italiano. È chiaro che questa emergenza idrica dobbiamo gestirla in modo emergenziale in questo

momento, ma dobbiamo pensare che purtroppo non è una questione temporale di oggi, è una questione strutturale”.

Così Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e

delle acque irrigue (Anbi), a margine dell’assemblea nazionale dell’associazione, allo Sheraton Hotel Parco De Medici, a

Roma.

“Il Paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture- aggiunge Vincenzi- noi come Anbi offriamo al Paese una proposta

progettuale che ci permette di costruire una rete di piccoli e medi laghetti per trattenere l’acqua quando piove e

distribuirla quando ne abbiamo bisogno. Se facciamo tutto questo aumentiamo la resilienza rispetto ai cambiamenti

climatici, ma soprattutto diamo risposte all’uso antropico della risorsa, perché ancora oggi troppi cittadini sono serviti

da autobotti. Dobbiamo aumentare la produzione di energia idroelettrica, ma anche fotovoltaica, con i pannelli

fotovoltaici su questi laghetti. Dobbiamo aumentare l’autosufficienza alimentare del nostro Paese attraverso la

distribuzione di acqua irrigue, e per ultimo, ma non per importanza, dobbiamo prestare molta attenzione a quest’acqua,

che deve continuare a rimanere sui territori, per mantenerli belli, vivibili, attraenti dal punto di vista culturale e turistico”.

Quali sono gli ostacoli che Anbi chiede al governo di rimuovere per agevolare la realizzazione del Piano laghetti?

“Abbiamo bisogno di accelerare tutto il tema delle opere pubbliche- risponde Vincenzi- i cambiamenti climatici stanno

andando molto più veloce rispetto a quello che avevamo previsto, quindi dobbiamo adeguare il Paese al rispetto di

queste tempistiche. Per questo apprezziamo la scelta del governo di creare un commissario per velocizzare quelle

opere straordinarie che devono mettere in sicurezza quei territori oggi maggiormente colpiti, per togliere le burocrazie ed

avere un impatto positivo sulle economie e sulle popolazioni, garantendo un futuro alle nuove generazioni che vogliono

continuare a rimanere nel nostro straordinario Paese”.

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

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo SiccitÃ , Vincenzi (Anbi): “Bene intervento Governo, ora partire subito col piano laghetti” proviene da Ragionieri

e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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PRIMO PIANO

Siccità, Vincenzi (Anbi): “Bene intervento
Governo, ora partire subito col piano
laghetti”
By redazione -  5 Luglio 2022  9  0

Il progetto di Anbi prevede “una rete di piccoli e medi laghetti per trattenere l’acqua

quando piove e distribuirla quando ne abbiamo bisogno”

ROMA – “Bene l’emergenza che il governo ha voluto riconoscere alle 5 regioni che

rappresentano il 40% dell’agroalimentare italiano. È chiaro che questa emergenza idrica

dobbiamo gestirla in modo emergenziale in questo momento, ma dobbiamo pensare

che purtroppo non è una questione temporale di oggi, è una questione strutturale”. Così

Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la

tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), a margine dell’assemblea nazionale

dell’associazione, allo Sheraton Hotel Parco De Medici, a Roma.

Home   PRIMO PIANO   Siccità, Vincenzi (Anbi): “Bene intervento Governo, ora partire subito col piano laghetti”



Siccità, Vincenzi (Anbi): "Partire subito col piano laghetti"
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“Il Paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture– aggiunge Vincenzi- noi come Anbi

offriamo al Paese una proposta progettuale che ci permette di costruire una rete di piccoli

e medi laghetti per trattenere l’acqua quando piove e distribuirla quando ne abbiamo

bisogno. Se facciamo tutto questo aumentiamo la resilienza rispetto ai cambiamenti

climatici, ma soprattutto diamo risposte all’uso antropico della risorsa, perché ancora oggi

troppi cittadini sono serviti da autobotti. Dobbiamo aumentare la produzione di energia

idroelettrica, ma anche fotovoltaica, con i pannelli fotovoltaici su questi laghetti. Dobbiamo

aumentare l’autosufficienza alimentare del nostro Paese attraverso la distribuzione di

acqua irrigue, e per ultimo, ma non per importanza, dobbiamo prestare molta attenzione a

quest’acqua, che deve continuare a rimanere sui territori, per mantenerli belli, vivibili,

attraenti dal punto di vista culturale e turistico”.

Quali sono gli ostacoli che Anbi chiede al governo di rimuovere per agevolare la

realizzazione del Piano laghetti? “Abbiamo bisogno di accelerare tutto il tema delle opere

pubbliche– risponde Vincenzi- i cambiamenti climatici stanno andando molto più veloce

rispetto a quello che avevamo previsto, quindi dobbiamo adeguare il Paese al rispetto di

queste tempistiche. Per questo apprezziamo la scelta del governo di creare un

commissario per velocizzare quelle opere straordinarie che devono mettere in sicurezza

quei territori oggi maggiormente colpiti, per togliere le burocrazie ed avere un impatto

positivo sulle economie e sulle popolazioni, garantendo un futuro alle nuove generazioni

che vogliono continuare a rimanere nel nostro straordinario Paese”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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Carfagna In arrivo un grande piano di investimenti nel settore idrico

ROMA (ITALPRESS)  E' stata fissata per il 21 luglio la convocazione del
pre‐tavolo del Cis Acqua, un grande Contratto Istituzionale di Sviluppo
che interverrà con investimenti significativi e mirati sull'intero ciclo
dell'acqua: lo sfruttamento sostenibile delle fonti, la depurazione delle
acque reflue, la gestione integrata delle risorse idriche superficiali e
sotterranee per usi civili e agricoli . Così il ministro per il Sud e la
Coesione territoriale Mara Carfagna, in un messaggio all'assemblea
dell'ANBI riunita oggi a Roma, ha annunciato l'avvio del CIS Acqua, che
raccoglierà e finanzierà proposte di interventi immediatamente realizzabili per dare impulso agli investimenti pubblici
nel settore idrico. Al pre‐tavolo  scrive il ministro  saranno presenti i rappresentanti di tutte le Regioni, i gestori dei
servizi idrici e i ministeri competenti  Economia, Infrastrutture e mobilità sostenibile, Transizione ecologica, Politiche
agricole  e ovviamente l' Associazione dei Consorzi di Bonifica. L'emergenza siccità  conclude Mara Carfagna  ci impone
di accelerare ogni azione sulla qualità e disponibilità delle risorse idriche per un motivo pratico e per un motivo
storico. Il motivo pratico è che abbiamo conquistato, finalmente, le risorse per agire. Il motivo storico è che viviamo
tempi che rimettono in discussione diritti che consideravamo acquisiti: la crisi climatica sta rendendo il bene più
essenziale per la vita, l'acqua, tanto scarso quanto conteso, ed è tempo di occuparsene con rapidità ed efficacia. ‐foto
agenziafotogramma.it‐ (ITALPRESS).
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R OMA (ITALPRESS) – “Come successe 100 anni fa con il primo
Congresso regionale delle boni che venete e la nascita dei

Consorzi di boni ca, anche oggi solo uno sforzo collettivo potrà
liberarci dal dominio oppressivo di un clima negativo. Non può che
preoccupare la spaventosa siccità che sta colpendo in particolare il
Nord Italia, vero motore della produzione agroalimentare”. 
Lo a erma il ministro Renato Brunetta in un videomessaggio d
all’Assemblea annuale Anbi (Associazione nazionale Consorzio
gestione e tutela del territorio e acque irrigue). 
“Il bacino del Po rappresenta in questo ambito oltre il 40% del Pil e il
45% della produzione agricola. Su scala nazionale oltre l’85% del made
in Italy dipende dalla disponibilità di acqua, per un valore di oltre 450
miliardi di euro.
Negli ultimi 20 anni, nonostante gli sforzi, la siccità ha provocato danni
all’agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro”. “Il 2022 sarà da
ricordare anche per questo  agello, che si aggiunge agli aumenti dei
prezzi delle materie prime, dei beni energetici e dei beni alimentari
scatenati dalla guerra in Ucraina. Solo da gennaio ad aprile i fenomeni
climatici estremi sono aumentati del 29% rispetto allo stesso periodo
del 2021. Il de cit di piovosità in alcune regioni è stato del 70% rispetto
alla norma”. 
“In Italia solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta in bacini
presenti sul territorio, il restante 89% viene lasciato de uire
rapidamente in mare. Il nostro patrimonio di acqua dolce non può più
essere sprecato. Abbiamo bisogno di meno pozzi e pompe di
adduzione che assorbono energia elettrica e di più invasi per
raccogliere le acque piovane”. “Bene, dunque, la proposta di ANBI e
Coldiretti del ‘piano laghettì: la realizzazione di 10.000 nuovi invasi su
tutto il territorio nazionale, di cui 300 già cantierabili per 3,5 miliardi di
euro (il 40% delle opere ha già una progettazione de nitiva pronta).
Bacini per la raccolta delle acque di pioggia, gestiti dai Consorzi di
boni ca applicando tecniche di ingegneria verde senza uso di cemento
e in equilibrio con i territori. Uno strumento per conservare l’acqua per
distribuirla in modo razionale ai cittadini, all’industria e all’agricoltura,
coniugando sostenibilità ecologica, sociale ed economica.
Con impianti galleggianti sulla super cie degli invasi potremmo,
inoltre, produrre energia idroelettrica e fotovoltaica, assicurando la
continuità della produzione agricola anche in caso di siccità”.
– foto agenziafotogramma.it-
(ITALPRESS).
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SiccitA , Vincenzi (Anbi): Bene intervento Governo, ora partire subito col
piano laghetti

ROMA   Bene l'emergenza che il governo ha voluto riconoscere alle 5 regioni che rappresentano il 40%
dell'agroalimentare italiano. È chiaro che questa emergenza idrica dobbiamo gestirla in modo emergenziale in questo
momento, ma dobbiamo pensare che purtroppo non è una questione temporale di oggi, è una questione strutturale.
Così Francesco Vincenzi, presidente dell'associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e
delle acque irrigue (Anbi), a margine dell'assemblea nazionale dell'associazione, allo Sheraton Hotel Parco De Medici,
a Roma. Il Paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture‐ aggiunge Vincenzi‐ noi come Anbi offriamo al Paese una
proposta progettuale che ci permette di costruire una rete di piccoli e medi laghetti per trattenere l'acqua quando
piove e distribuirla quando ne abbiamo bisogno. Mi piace: Correlati ROMA  L'alleanza con il M5s, si consolida o si
smonta in questi mesi. Abbiamo elettorati diversi ma se i 5 Stele si svuotano cresce l'astensionismo, il populismo e la
destra non bisogna leccarsi i baffi. Con chiarezza dobbiamo però dire che per andare insieme alle elezioni dobbiamo
stare dalla
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ROMA – “Bene l’emergenza che il governo ha voluto riconoscere alle 5 regioni che rappresentano il 40% dell’agroalimentare italiano. È chiaro che questa emergenza

idrica dobbiamo gestirla in modo emergenziale in questo momento, ma dobbiamo pensare che purtroppo non è una questione temporale di oggi, è una questione

strutturale”. Così Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), a

margine dell’assemblea nazionale dell’associazione, allo Sheraton Hotel Parco De Medici, a Roma.

“Il Paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture- aggiunge Vincenzi- noi come Anbi offriamo al Paese una proposta progettuale che ci permette di costruire una rete

di piccoli e medi laghetti per trattenere l’acqua quando piove e distribuirla quando ne abbiamo bisogno. Se facciamo tutto questo aumentiamo la resilienza rispetto

ai cambiamenti climatici, ma soprattutto diamo risposte all’uso antropico della risorsa, perché ancora oggi troppi cittadini sono serviti da autobotti. Dobbiamo

aumentare la produzione di energia idroelettrica, ma anche fotovoltaica, con i pannelli fotovoltaici su questi laghetti. Dobbiamo aumentare l’autosufficienza

alimentare del nostro Paese attraverso la distribuzione di acqua irrigue, e per ultimo, ma non per importanza, dobbiamo prestare molta attenzione a quest’acqua, che

deve continuare a rimanere sui territori, per mantenerli belli, vivibili, attraenti dal punto di vista culturale e turistico”.

Quali sono gli ostacoli che Anbi chiede al governo di rimuovere per agevolare la realizzazione del Piano laghetti? “Abbiamo bisogno di accelerare tutto il tema delle

opere pubbliche- risponde Vincenzi- i cambiamenti climatici stanno andando molto più veloce rispetto a quello che avevamo previsto, quindi dobbiamo adeguare il

Paese al rispetto di queste tempistiche. Per questo apprezziamo la scelta del governo di creare un commissario per velocizzare quelle opere straordinarie che

devono mettere in sicurezza quei territori oggi maggiormente colpiti, per togliere le burocrazie ed avere un impatto positivo sulle economie e sulle popolazioni,

garantendo un futuro alle nuove generazioni che vogliono continuare a rimanere nel nostro straordinario Paese”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo SiccitÃ , Vincenzi (Anbi): “Bene intervento Governo, ora partire subito col piano laghetti” proviene da Ragionieri e previdenza.
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 Home / Top News Italpress / Carfagna “In arrivo un grande piano di investimenti nel settore idrico”

Carfagna “In arrivo un grande
piano di investimenti nel
settore idrico”

 Redazione 10 minuti fa

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – “E’ stata fissata per il 21 luglio la convocazione del pre‐tavolo del Cis

Acqua, un grande Contratto Istituzionale di Sviluppo che interverrà con investimenti

significativi e mirati sull’intero ciclo dell’acqua: lo sfruttamento sostenibile delle fonti, la

depurazione delle acque reflue, la gestione integrata delle risorse idriche superficiali e

sotterranee per usi civili e agricoli”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Mara Carfagna, in un messaggio all’assemblea dell’ANBI riunita oggi a Roma, ha

annunciato l’avvio del CIS Acqua, che raccoglierà e finanzierà proposte di interventi
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immediatamente realizzabili per dare impulso agli investimenti pubblici nel settore idrico.

Al pre‐tavolo – scrive il ministro – saranno presenti i rappresentanti di tutte le Regioni, i

gestori dei servizi idrici e i ministeri competenti – Economia, Infrastrutture e mobilità

sostenibile, Transizione ecologica, Politiche agricole – e ovviamente l’ Associazione dei

Consorzi di Bonifica.

“L’emergenza siccità – conclude Mara Carfagna – ci impone di accelerare ogni azione sulla

qualità e disponibilità delle risorse idriche per un motivo pratico e per un motivo “storico”.

Il motivo pratico è che abbiamo conquistato, finalmente, le risorse per agire. Il motivo

“storico” è che viviamo tempi che rimettono in discussione diritti che consideravamo

acquisiti: la crisi climatica sta rendendo il bene più essenziale per la vita, l’acqua, tanto

scarso quanto conteso, ed è tempo di occuparsene con rapidità ed efficacia”.

‐foto agenziafotogramma.it‐

﴾ITALPRESS﴿.
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5 Luglio 2022
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LAVORO CRONACA ECONOMIA POLITICA DOSSIER QDS  DAI MERCATI
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SICCITÀ, BRUNETTA “SERVONO
PIÙ INVASI PER RACCOGLIERE LE
ACQUE PIOVANE”
redazione | martedì 05 Luglio 2022 - 17:33

  

ROMA (ITALPRESS) – “Come successe 100 anni fa con il

primo Congresso regionale delle bonifiche venete e la nascita dei Consorzi di bonifica, anche oggi solo uno
sforzo collettivo potrà liberarci dal dominio oppressivo di un clima negativo. Non può che preoccupare la
spaventosa siccità che sta colpendo in particolare il Nord Italia, vero motore della produzione agroalimentare”. 
Lo afferma il ministro Renato Brunetta in un videomessaggio d all’Assemblea annuale Anbi (Associazione
nazionale Consorzio gestione e tutela del territorio e acque irrigue). 
“Il bacino del Po rappresenta in questo ambito oltre il 40% del Pil e il 45% della produzione agricola. Su scala
nazionale oltre l’85% del made in Italy dipende dalla disponibilità di acqua, per un valore di oltre 450 miliardi di
euro.
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Negli ultimi 20 anni, nonostante gli sforzi, la siccità ha provocato danni all’agricoltura italiana per oltre 15
miliardi di euro”. “Il 2022 sarà da ricordare anche per questo flagello, che si aggiunge agli aumenti dei prezzi
delle materie prime, dei beni energetici e dei beni alimentari scatenati dalla guerra in Ucraina. Solo da gennaio
ad aprile i fenomeni climatici estremi sono aumentati del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il deficit di
piovosità in alcune regioni è stato del 70% rispetto alla norma”. 
“In Italia solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta in bacini presenti sul territorio, il restante 89% viene
lasciato defluire rapidamente in mare. Il nostro patrimonio di acqua dolce non può più essere sprecato.
Abbiamo bisogno di meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e di più invasi per
raccogliere le acque piovane”. “Bene, dunque, la proposta di ANBI e Coldiretti del ‘piano laghettì: la
realizzazione di 10.000 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, di cui 300 già cantierabili per 3,5 miliardi di
euro (il 40% delle opere ha già una progettazione definitiva pronta). Bacini per la raccolta delle acque di
pioggia, gestiti dai Consorzi di bonifica applicando tecniche di ingegneria verde senza uso di cemento e in
equilibrio con i territori. Uno strumento per conservare l’acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini,
all’industria e all’agricoltura, coniugando sostenibilità ecologica, sociale ed economica.
Con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi potremmo, inoltre, produrre energia idroelettrica e
fotovoltaica, assicurando la continuità della produzione agricola anche in caso di siccità”.
– foto agenziafotogramma.it-
(ITALPRESS).

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Delusione, cammino dell’esperienza (05/07/2022)

L'Editoriale 
di Pino Grimaldi 
I cavalieri dell’Apocalisse

ADV

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Il “non voto” di un Paese incurante della propria
democrazia

Operaio di 27 anni muore a
Dittaino durante il suo primo
giorno di lavoro

SANITÀ

Al primo giorno di
lavoro, un operaio
manutentore di 27
anni, originario di
Niscemi, è morto
cadendo dal tetto di un

EDITORIALE
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ROMA (ITALPRESS) –

“E’ stata fissata per il 21

luglio la convocazione

del pre-tavolo del Cis

A c q u a ,  u n  g r a n d e

Contratto Istituzionale di

Sviluppo che interverrà

c o n  i n v e s t i m e n t i

s ign i f i ca t i v i  e  m i ra t i

s u l l ’ i n t e r o  c i c l o

d e l l ’ a c q u a :  l o

sfruttamento sostenibile

d e l l e  f o n t i ,  l a

depurazione delle acque reflue, la gestione integrata delle risorse idriche superficiali e

sotterranee per usi civili e agricoli”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Mara Carfagna, in un messaggio all’assemblea dell’ANBI riunita oggi a Roma, ha

annunciato l’avvio del CIS Acqua, che raccoglierà e finanzierà proposte di interventi

immediatamente realizzabili per dare impulso agli investimenti pubblici nel settore idrico.

Al pre-tavolo – scrive il ministro – saranno presenti i rappresentanti di tutte le Regioni, i

gestori dei servizi idrici e i ministeri competenti – Economia, Infrastrutture e mobilità

sostenibile, Transizione ecologica, Politiche agricole – e ovviamente l’ Associazione dei

Consorzi di Bonifica.

“L’emergenza siccità – conclude Mara Carfagna – ci impone di accelerare ogni azione

sulla qualità e disponibilità delle risorse idriche per un motivo pratico e per un motivo

“storico”. Il motivo pratico è che abbiamo conquistato, finalmente, le risorse per agire. Il

motivo “storico” è che viviamo tempi che rimettono in discussione diritt i  che

consideravamo acquisiti: la crisi climatica sta rendendo il bene più essenziale per la vita,

l’acqua, tanto scarso quanto conteso, ed è tempo di occuparsene con rapidità ed

efficacia”.

-foto agenziafotogramma.it-

CARFAGNA “IN ARRIVO UN
GRANDE PIANO DI
INVESTIMENTI NEL SETTORE
IDRICO”

HOME NOTIZIE  SPORT SERVIZI  INDAGINE D’ASCOLTO COME ASCOLTARCI PALINSESTO
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(ITALPRESS).

5 Luglio 2022

CONDIVIDI

   

Primo Piano

MARMOLADA:
LA QUARTA
VITTIMA È
LILIANA
BERTOLDI

La quarta vittima del disastro in
M a r m o l a d a  u f f i c i a l m e n t e
riconosciuta è Liliana Bertoldi,
54 anni, di Levico. Conosciuta in
tutto il Trentino, lavorava come
ambulante con un furgone per
la vendita di polli allo spiedo. La
Procura di Trento conferirà
ufficialmente al Ris di Parma
l’incarico dell’analisi del Dna sui
resti delle vittime.

WIMBLEDON:
RIMONTA
DJOKOVIC,
SINNER SI

FERMA AI QUARTI
Tennis. Jannik Sinner è stato
eliminato nei quarti di finale del
torneo di Wimbledon, sconfitto
in cinque set da Novak Djokovic.
A v a n t i  d u e  p a r t i t e  a  z e r o ,
l’azzurro ha subito la rimonta
del serbo, che si è imposto 5-7,
2-6, 6-3, 6-2, 6-2 in oltre tre ore
e mezza di gioco.

L’ALTO ADIGE
SPEGNE
VETRINE E
MONUMENTI

DI NOTTE
R i d u r r e  l ’ i n q u i n a m e n t o
luminoso e risparmiare energia:
è l’obiettivo dei nuovi criteri
v a r a t i  d a l l a  P r o v i n c i a  d i
Bolzano per l ’ i l luminazione
pubblica esterna, gestita dai
c o m u n i ,  m a  a n c h e  p e r  l e
attività economiche private.
Con il regolamento approvato,
c h e  d i s c e n d e  d a l l a  l e g g e
provinciale del gennaio scorso,
si regolamenta lo spegnimento
n o t t u r n o  d e l l a  p u b b l i c i t à
luminosa e dell’illuminazione di
beni architettonici … Continua a
leggere

TUTTE LE NOTIZIE

Eventi Radio NBC
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ROMA (ITALPRESS) – “Come successe 100 anni fa con il primo Congresso regionale delle bonifiche venete e la nascita dei

Consorzi di bonifica, anche oggi solo uno sforzo collettivo potrà liberarci dal dominio oppressivo di un clima negativo. Non può

che preoccupare la spaventosa siccità che sta colpendo in particolare il Nord Italia, vero motore della produzione

agroalimentare”. 

Lo afferma il ministro Renato Brunetta in un videomessaggio d all’Assemblea annuale Anbi (Associazione nazionale Consorzio

gestione e tutela del territorio e acque irrigue). 

“Il bacino del Po rappresenta in questo ambito oltre il 40% del Pil e il 45% della produzione agricola. Su scala nazionale oltre

l’85% del made in Italy dipende dalla disponibilità di acqua, per un valore di oltre 450 miliardi di euro.

Negli ultimi 20 anni, nonostante gli sforzi, la siccità ha provocato danni all’agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro”. “Il

2022 sarà da ricordare anche per questo flagello, che si aggiunge agli aumenti dei prezzi delle materie prime, dei beni

SICCITÀ, BRUNETTA “SERVONO PIÙ INVASI
PER RACCOGLIERE LE ACQUE PIOVANE”

HOME NOTIZIE  SPORT SERVIZI  INDAGINE D’ASCOLTO COME ASCOLTARCI PALINSESTO
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energetici e dei beni alimentari scatenati dalla guerra in Ucraina. Solo da gennaio ad aprile i fenomeni climatici estremi sono

aumentati del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il deficit di piovosità in alcune regioni è stato del 70% rispetto alla

norma”. 

“In Italia solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta in bacini presenti sul territorio, il restante 89% viene lasciato defluire

rapidamente in mare. Il nostro patrimonio di acqua dolce non può più essere sprecato. Abbiamo bisogno di meno pozzi e

pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e di più invasi per raccogliere le acque piovane”. “Bene, dunque, la

proposta di ANBI e Coldiretti del ‘piano laghettì: la realizzazione di 10.000 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, di cui 300

già cantierabili per 3,5 miliardi di euro (il 40% delle opere ha già una progettazione definitiva pronta). Bacini per la raccolta delle

acque di pioggia, gestiti dai Consorzi di bonifica applicando tecniche di ingegneria verde senza uso di cemento e in equilibrio

con i territori. Uno strumento per conservare l’acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini, all’industria e all’agricoltura,

coniugando sostenibilità ecologica, sociale ed economica.

Con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi potremmo, inoltre, produrre energia idroelettrica e fotovoltaica,

assicurando la continuità della produzione agricola anche in caso di siccità”.

– foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).
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