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■ SI ALLARGA L'EMERGENZA SICCITÄ

Italia a secco ovunque
E lo Stato sgancia due spicci

di DAVIDE M. RUFFOLO
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Appena 36 milioni per
fronteggiare l'emergen-

za siccità. La risposta del Go-
verno alla carenza d'acqua è
desolante. Mentre i Consorzi
di bonifica hanno già pronti
i progetti per spendere i mi-
liardi del Pnrr.
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L'Italia è rimasta a secco
Ma lo Stato mette solo due spicci
L'ultimo stanziamento del Governo è di 36 milioni
Così non si tamponano nemmeno le prime emergenze

di DAVIDE M. RUFFOLO

T
emperature da record e
la siccità che in Italia è
ormai diventata un ap-
puntamento fisso. Sem-

bra proprio che la natura si stia
rivoltando, mettendo in ginoc-
chio il Paese, mentre la politica si
accorge dei problemi solo quan-
do sono ormai una piaga con cui
fare i conti. Così dopo settimane
di disagi e richieste di interventi
urgenti, lo Stato si è svegliato e ha
fornito aiuti economici alle cin-
que regioni che sono state mag-
giormente col-
pite dalla crisi
idrica. Ma chi si
aspettava una
pioggia di dena-
ro è destinato
a restare mol-
to deluso visto
che lo stanzia-
mento è stato
di appena 36
milioni di euro.
Un fondo che
molti hanno de-
finito 'ridicolo'
tanto che sem-
bra essere stato
messo in cam-
po giusto per
far vedere che la politica almeno
qualcosa ha fatto, guadagnando
tempo in vista dell'arrivo degli
altri fondi del Pnrr da cui tirar
fuori qualche altro spicciolo. Che
questo sia l'orientamento lo si ca-
pisce dalle parole di Mariastella
Gelmini, ministro per gli Affari
regionali e le autonomie, secondo
cui "le Regioni finora hanno fat-
to un ottimo lavoro" ma "questa
crisi idrica impone un intervento
nazionale". Secondo la ministra
"cogliamo l'opportunità del Piano
nazionale di ripresa e resilienza

anche per affrontare il tema del-
la gestione dell'acqua in modo
strutturale" con uno stanziamen-
to già previsto per "2 miliardi e
800 milioni euro per interventi
al sistema di distribuzione delle
acque, per la riparazione e l'am-
modernamento delle reti idriche,
ma anche investimenti sui siste-
mi irrigui per garantire all'agroa-
limentare una maggiore e più co-
stante disponibilità di acqua'.

ASPETTANDO L,EUROPA
Quel che è certo è che in attesa
dei fondi del Pnrr, sí va avanti con

■ Mariastella Gelmini (imagoeconomica)

oltre i] 40% del Pil e oltre il 45%
della produzione agricola. Su sca-
la nazionale, oltre l'85% del Made
in Italy dipende dalla disponibili-
tà di acqua, per un valore di oltre
450 miliardi di euro. Negli ultimi
vent'anni, nonostante gli sfor-
zi, la siccità ha provocato danni
all'agricoltura italiana per oltre
15 miliardi di euro" ha spiegato
il ministro per la Pubblica Am-
ministrazione, Renato Brunetta,
durante l'Assemblea dell'Associa-
zione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Terri-
torio e delle Acque Irrigue (Anbi).

Scherzi a parte

Alla Lombardia
destinati appena
9 milioni
Soltanto i danni
più recenti
superano i 90

la pezza da 36 milioni a cui sta-
to dato il via libera dal Consiglio
dei ministri durante una riunione
lampo in cui è stata anche appro-
vata la dichiarazione dello stato
di emergenza per le regioni rica-
denti nel bacino del Po: Piemon-
te, Lombardia, Veneto, Friuli-Ve-
nezia Giulia, Emilia-Romagna.
"Non può che preoccupare la spa-
ventosa siccità che sta colpendo
in particolare il nord Italia, vero
motore della produzione agroa-
limentare" con "il bacino del Po
che rappresenta in questo ambito

"Oggi viviamo gli anni della lotta
per le acque. Ecco perché le opere
di bonifica costituiscono una pre-
ziosa eredità del passato solo uno
sforzo collettivo potrà liberarci
dal dominio oppressivo del clima,
di un clima negativo" ha concluso
lo stesso. Insomma a parole il go-
verno dei Migliori ha ben chiara
la drammaticità della situazione,
peccato che poi nei fatti si per-
da clamorosamente. Già perché
a fronte di danni enormi e che
aumentano di ora in ora, tutto
ciò che l'esecutivo ha partorito

è stato un pannicello caldo che
non solo non permetterà di pia-
nificare interventi strutturali per
mitigare il problema della siccità,
il quale è destinato a riproporsi
ogni anno, ma non sarà sufficien-
te nemmeno per ristorare le atti-
vità che hanno già subito danni.
Che le cose stiano così è eviden-
te già dai dati nudi e crudi delle
stanziamento governativo in fa-
vore delle cinque regioni colpite,
con i 36 milioni di euro che saran-
no così ripartiti: 10,9 milioni per
l'Emilia Romagna, 4,2 milioni per
il Friuli-Venezia Giulia, 9 milioni
perla Lombardia, 7,6 milioni per
il Piemonte, 4,8 milioni per il Ve-
neto.

PANNICELLO CALDO
Insomma fondi che non sembra-
no sufficienti per gestire il pro-
blema e che hanno causato non
poco imbarazzo anche tra quanti
sostengono l'attuale esecutivo.
Tra questi c'è il sindaco di Mila-
no, Giuseppe Sala, che ha com-
mentato: "Capisco tutti i proble-
mi del governo ma di fronte a un
problema del genere, l'osserva-
zione che mi sono fatto veden-
do questa misura è: apprezzo lo
sforzo ma è proprio poco. Nove
milioni di euro sono insufficien-

ti': Eppure, spiega il primo citta-
dino, questo "non dovrebbe es-
sere un argomento divisivo", al
contrario "dovrebbe essere un
argomento su cui la politica si
schiera insieme e dice che biso-
gna darsi da fare': Difficile dargli
torto perché a confermare come
lo stanziamento non sia capace
di far fronte alla situazione, lo so-
stiene pure la relazione della re-
gione Lombardia che quantifica
i danni già accertati in quasi 98
milioni di euro, di cui 24 milioni
per interventi sul settore irriguo
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e quasi 74 milioni per opere che
serviranno a ridurre il rischio re-
siduo nelle aree già colpite, Un
discorso del tutto analogo anche
per quanto riguarda l'Emilia Ro-
magna che si ritrova 10,9 milio-
ni di euro. Peccato che si tratti di
bruscolini visto che il governa-
tore Stefano Bonaccini, non più
tardi di una settimana fa, soltan-
to per la sua regione aveva chie-
sto ben altre cifre: "Chiediamo 32
milioni di euro per le autobotti
dove servono, come nel Parmen-
se, e per interventi di manuten-
zione sui canali nel Piacentino e
nel Ferrarese'; Quel che è certo
è che il tempo è poco e bisogna
agire in fretta perché si fa sempre
più drammatica la situazione nel
bacino padano dove, nella per-
durante assenza di piogge, è or-

mai vicino il momento di effettuare
quelle che l'Anbi definisce "scelte
drastiche per garantire una portata
del fiume Po sufficiente ai prelievi
ad uso potabile e per contrastare la
risalita del cuneo salino che sta al-
terando gli equilibri ambientali nel
delta, inaridendo i territori': A fron-
te di una simile emergenza il pre-
sidente Anbi, Francesco Vincenzi,
ha chiesto al premier Draghi "l'im-
mediata attivazione di una cabina
di regia, che ricomprenda i princi-
pali organi tecnici e politici, per va-
lutare, nel rispetto delle priorità di
legge, tutte le possibili soluzioni e
conseguenti azioni in materia di ri-
lasci e prelievi idrici in alveo, gover-
nando le inevitabili problematiche,
che ne seguiranno': Questo perché,
spiega, "non c'è più tempo da per-
dere".
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Crisi idrica da Nord a Sud
E il peggio deve ancora venire
di NICOLA SCUDERI

I
I Mediterraneo che ribolle con ben
quattro gradi in più rispetto alla me-
dia del periodo 1985-2005 e l'Italia
che annaspa a causa del caldo record

che ha già sfondato i 40 gradi. Uno scena-
rio in cui gli italiani e l'agricoltura stanno
facendo i conti con una crisi idrica frutto
sia dell'assenza di piogge che, soprattut-
to, delle infrastrutture fatiscenti con gli
investimenti che sono i più bassi dell'in-
tera Unione europea. Davan-
ti a una situazione simile è
facile comprendere come da
Nord a Sud, il deficit irriguo
stia avanzando inesorabile.
Proprio per questo dopo le
cinque regioni del bacino del
Po che hanno già ottenuto lo
stato di emergenza, presto al-
tre anche nel resto del Paese
potrebbero fare la stessa fine.
Che questo sia lo scenario lo
si capisce dai dati presentati
ieri dall'Associazione Nazio-
nale dei Consorzi di bonifica
(Anbi), che mostrano una si-
tuazione a dir poco inquietan-
te. Desertificazione e siccità
causano "un miliardo di euro
l'anno di danni alla produzione agricola",
ha spiegato il presidente dell'associazione,
Francesco Vincenzi, ma per arginare que-
sti fenomeni si fa ben poco visto che "1'89%
dell'acqua piovana viene dispersa in mare
e solo 1'11% viene trattenuta negli inva-
si" di accumulo. Non va meglio neanche
guardando al dato sul dissesto idrogeolo-
gico per il quale l'Anbi segnala come 3.341
comuni italiani, in cui abitano 7.5 milioni
di persone e sono operative 680 mila im-
prese, sono a rischio elevato per quanto ri-

guarda frane e alluvioni. Fenomeni estremi
che, avvisano gli esperti, saranno sempre
più frequenti.

LA SITUAZIONE NEL PAESE
Davanti agli evidenti cambiamenti clima-
tici, non c'è area del nostro Paese che sia
al sicuro. Secondo i dati Anbi riferiti al pe-
riodo compreso tra gennaio e febbraio, in
Piemonte si è assistito al crollo delle preci-
pitazioni, ben -90%, che ha comportato "il
prosciugamento del lago di Ceresole nella

Che si as . etta?

Consorzi di bonifica
hanno pronti
i progetti
ma i miliardi
promessi dal Pnrr
1•~ •t C

portata media mensile" mentre "nel ferra-
rese tra gennaio e febbraio le precipitazio-
ni sono state di appena 12 millimetri': Non
va meglio al centro con la Toscana dove "i
fiumi hanno fatto segnare il -25% di por-
tata rispetto alle media storica" e dove nel
"grossetano le precipitazioni sono dimi-
nuite del 77%": Nelle Marche "gli invasi
regionali hanno 5 milioni di metri cubi di
acqua in meno rispetto al 2017"; in Umbria
"i livelli del lago Trasimeno e del bacino di
Maroggia sono ai minimi del decennio"; in

Molise già a ottobre "la diga del
Liscione era a -2 metri e mezzo
di altezza idrometrica rispetto
al record negativo del 2017".
Drammatico è lo stato idrico
"nel Lazio, dove a Roma, da
inizio anno, è piovuto il 63%
in meno", "l'Aniene è dimezza-
to rispetto alla portata media",
"il Tevere registra i livelli più
bassi di sempre", mentre "il
lago di Nemi è di oltre 1 metro
più basso del 2021 e quello di
Bracciano è a -32 centimetri
rispetto all'anno scorso". Male

■ Francesco Vincenzi

(imagoeconornica)

zona del Canavese", mentre in Valle D'Aosta
le piogge sono diminuite del 74% e le pre-
cipitazioni nevose del 50%. In Lombardia
nello stesso periodo è stato registrato un
valore di "-53% di riserve idriche rispetto
alla media storica", e il Veneto dove le tem-
perature fuoriscala hanno causato `l'ab-
bassamento dell'Adige di un metro e di un
metro e mezzo per il Brenta" rispetto all'an-
no precedente. Spaventosa la situazione in
Emilia Romagna dove il deficit idrico del
Po, nel piacentino, fa segnare il "-69% sulla

anche la Campania dove "tutti
i fiumi sono in deficit rispetto
a 12 mesi fa". Non ride neanche
il Sud come emerge dagli "oltre

11 milioni di metri cubi d'acqua, prelevati
in una settimana dagli invasi della Basili-
cata, la cui disponibilità idrica è in deficit
di 37 milioni di metri cubi': E va peggio in
Sicilia dove già si segnano "temperature
record con picchi di 49 gradi", e che già a
ottobre ha fatto i conti con i cambiamenti
climatici culminati "nell'uragano che è co-
stato la vita a 3 persone" e nei temporali
in cui sono caduti "fino a 400 millimetri di
pioggia in un giorno rispetto alla media an-
nuale di 700 mm':
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Emergenza nei campi. Colture colpite dalla siccità

Mais, senza le piogge
il raccolto è dimezzato
Crollano le quotazioni
Siccità

In questo contesto il livello
di autosufficienza nazionale
calerebbe così al 30%

Micaela Cappellini

Ancora altri dieci giorni di siccità e la
produzione nazionale di mais ri-
schia di essere irrecuperabile. Senza
piogge, infatti, la Cia-Agricoltori ita-
liani stima un crollo del 50% con una
resa di 40-50 quintali per ettaro, pa-
ragonabile all'annus horribilis del
2003. Il livello di autosufficienza na-

1

zionale calerebbe così al 30%, con
effetto a valanga per l'alimentazione
del bestiame.
Ma sui contadini del Norditalia -

dove si concentra la produzione
nazionale di mais - sta per abbat-
tersi anche la tegola della diminu-
zione dei profitti per colpa del crol-
lo delle quotazioni dei cereali. A
causa delle speculazioni sui merca-
ti internazionali, il prezzo del mais
in questi giorni è affondato a 35 eu-
ro al quintale e sembra destinato a

~
A causa
delle speculazioni
sui mercati il prezzo
del mais è affondato
a 35 euro al quintale

scendere ancora, Secondo la Cia,
però, a fronte di una spesa media
per ettaro schizzata a 3mila euro
dopo i rincari energetici e dei ferti-
lizzanti, con meno di 40 euro al
quintale un cerealicoltore oggi non
nemmeno in grado di rientrare

dal le spese. E tra i rincari più pe-
santi per le aziende agricole ci sono
appunto i costi per il fabbisogno
idrico, che dagli abituali iso euro
per ettaro sono saliti a più di 400
curo. A meno che non si sia dovuto
affrontare il problema opposto, e
ben peggiore, del razionamento da
parte dei Consorzi di bonifica.

Ieri, proprio durante l'assemblea
annuale dell'Anbi, l'associazione
che riunisce i consorzi di bonifica, la
ministra per il Sud Mara Carfagna
ha annunciato che «è stata fissata
per il ci luglio la convocazione del
pre-tavolo per il Cis Acqua, un gran-
de Contratto istituzionale di svilup-
po che interverrà con investimenti
significativi e mirati sull'intero ciclo
dell'acqua losfruttamentososteni-
bile delle fonti, la depurazione delle
acque retine, la gestione integrata
delle risorse idriche superficiali e
son errane e per usi civili e agricoli».
Al tavolo saranno presentii rappre-
sentanti di tutte le Regioni, l'Anbi, i
gestori dei servizi idrici e i ministeri
competenti: Economia, Infrastrut-
ture,Transizìone ecologica, Agri-
coltura. Un modo per rispondere al-
le critiche di chi, come il ministro
delle Infrastrutture EnricoGiovan-
r ni, sostiene che la gestione del si-

idrico nazionale sconti un'ec-
cessiva parcellizzazione degli attori
coinvolti e degli enti gestori.

Con il via libera allo stato di
emergenza di lunedì, il governo ha
stanziato 36,7 milioni di euro in fa-
vore dei territori maggiormente col-
piti dalla grande siccità in corso. E se
per Confagricoltura questa somma
«rappresenta solo un primo passo
verso la tutela delle produzioni e del
lavoro delle aziende agricole», per il
sindaco di Milano Giuseppe Salai 9
milioni assegnati alla Lombardia
sono proprio poco».
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Mammi al centenario Anbi
«Questa è una sfida epocale»
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Dopo on fugace refrigerio.
panicicloné.urtiscalda ITL;Iia
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COLDIRETTI: FRA PENURIA D'ACQUA E ROVESCI VIOLENTI, NON C'È MAI PACE

"Con il maltempo altri danni per i frutteti"
Sulla provincia di Alessandria il maltempo di
lunedì non ha portato la grandine ma i danni
all'agricoltura sono comunque notevoli tra al-
beri abbattuti, frutteti danneggiati, capannoni e
serre scoperchiate.
E questo il bilancio che traccia Coldiretti Ales-

sandria in un'estate complicata fra siccità e rove-
sci violenti e dopo il via libera del Consiglio dei
Ministri allo stato di emergenza in Piemonte e in
altre quattro Regioni. La siccità degli ultimi mesi,
secondo stime di Coldiretti, ha già provocato dan-
ni per oltre 900 milioni di euro all'agricoltura pie-
montese, oltre 250 nella provincia alessandrina:
fondamentale, dunque, il riconoscimento dello
stato di emergenza che Coldiretti aveva già solle-
citato e che darà al Piemonte 7,6 milioni di euro
per le opere di somma urgenza.

«L'esigenza è quella di accelerare sulla realiz-
zazione di un piano per i bacini di accumulo, poi-
ché solo in questo modo riusciremo a garantirci
stabilmente infuturo le riserve idriche necessarie.
Con l'Anbi, l'Associazione nazionale delle boni-
fiche, abbiamo elaborato a livello nazionale un
progetto perla realizzazione di una rete di laghetti

per arrivare a raccogliere il 50% dell 'acqua piova-
na. Si tratta di 6 mila invasi aziendali e 4 mila con-
sortili da realizzare entro il 2030 multifunzionali
ed integrati nei territori per lo più collinari o di pia-
nura. Per fare ciò la questione va trattata come
un'emergenza nazionale, velocizzando le autoriz-
zazioni. Solo così sarà possibile dare una risposta
concreta alla sofferenza di imprese e cittadini» af-
ferma il presidente Coldiretti Mauro Bianco. Il di-
mezzamento delle piogge nel 2022 ha avuto un im-
patto devastante sulle produzioni che fanno segna-
re cali del 50% per il mais e i foraggi che servono
all'alimentazione degli animali, de120%per il lat-
te nelle stalle con le mucche stressate dal caldo
afoso, del 30% per frumento tenero e sino al 70%
per il riso, del 15% quella della frutta ustionata da
temperature di 40 gradi e assalti di insetti.

«L'emergenza siccità si aggiunge ai rincari del-
le materie prime — puntualizza il direttore Coldi-
retti Alessandria, Roberto Bianco — con aumenti
record che vanno dal +170% dei concimi al
+129%per il gasolio. Ora più che mai servono ac-
cordi di filiera». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

-'Conll maltempo a lui dami per i 1e ueli"

Mia
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COLDIRETTI TREVISO

«Rete di bacini di accumulo
•

contro i periodi di siccità»
II presidente Giorgio Polegato
chiede un piano definitivo
per i problemi legati al clima
«Bene dichiarare l'emergenza
ma ora non basta più»

«Bene dichiarare l'emergenza,
ma ora occorre un piano per
dare soluzioni a problemi che
non sono più legati alla straor-
dinarietà». Così Coldiretti Tre-
viso sulla dichiarazione di sta-
to d'emergenza per il Veneto.
Il Veneto, infatti, è tra le regio-
ni interessate dal provvedi-

mento assunto dal Consiglio
dei Ministri che dichiara lo sta-
to di emergenza per la siccità
anche per Piemonte, Lombar-
dia, Friuli Venezia Giulia ed
Emilia Romagna dove — com-
menta Coldiretti - si produce
quasi la metà del Made in Italy
a tavola (44%), con le cinque
regioni più colpite che rappre-
sentano il 76% del grano tene-
ro per fare il pane, 1'88% del
mais per l'alimentazione degli
animali, il 9 7% del riso.
Lo stanziamento di circa 36

milioni di euro coinvolge un

Emergenza idrica e fiumi: il Piave a Ponte della Priula pochi giorni fa

territorio nel quale lavorano
225mi1a imprese che rischia-
no di chiudere i battenti sotto i
colpi della siccità, con i danni
che hanno già superato i tre mi-
liardi di euro, secondo Coldi-
retti.

«Serve subito una rete di pic-
coli invasi diffusi sul territorio,
senza uso di cemento e in equi-
librio coni territori, per conser-
vare l'acqua e distribuirla
quando serve ai cittadini,
all'industria e all'agricoltura,
con una ricaduta importante
sull'ambiente e sull'occupazio-

ne» sottolinea il presidente di
Coldiretti Treviso, Giorgio Po-
legato in sintonia con il presi-
dente nazionale Ettore Prandi-
ni. «Con l'Anbi, l'Associazione
nazionale delle bonifiche, ab-
biamo elaborato un progetto
immediatamente cantierabile
per la realizzazione di una rete
di bacini di accumulo (veri e
propri laghetti) per arrivare a
raccogliere il 50% dell'acqua
dalla pioggia. Si tratta di 6mila
invasi aziendali e 4mila con-
sortili da realizzare entro il
2030 multifunzionali ed inte-
grati nei territori perlopiù colli-
nari odi pianura». —

Esposto in Procura della Famiglia di Sara
Psichiatra indagata peroinicico colposo
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Lo ha detto Battistoni, sottosegretario al Ministero Politiche agricole

«Siccità, servirà un nuovo
recovery plan europeo»

"Per fare fronte a nuove
emergenze, servirà un nuo-
vo Recovery plan euro-
peo". Francesco Battistoni,
sottosegretario di Stato al
Ministero Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali,
ha illustrato lastrada da in-
traprendere per far fronte
al grave problema della sic-
cità che affligge il mondo
dell'agricoltura e non solo.
Lo hafatto durante l'Assem-
blea Nazionale Anbi 2022.

A PAGINA 10

Intanto il Comune di Tarquinia procede sula strada della prevenzione limitando le seconde colture•
Sicc ità, Bat tiston i: «Servirà

un nuovo recoveryplan europeo»
TARQUINIA - "Per fare fron-
te a nuove emergenze, servi-
rà un nuovo Recovery pian
europeo".

Francesco Battistoni, sot-
tosegretario di Stato al Mini-
stero Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali, ha illu-
strato la strada da intrapren-
dere per far fronte al grave
problema della siccità che af-
fligge il mondo dell'agricoltu-
ra e non solo. Lo ha fatto du-
rante l'Assemblea Nazionale
Anbi 2022.

«Si parla tanto di un Mini-
stero del Mare - ha detto Bat-
tistoni - Io in prospettiva pen-
serei a un Ministero dell'ac-
qua. Perché non possiamo
dissociare tematiche che ri-
guardano 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 - dobbia-
mo passare dall'emergenza
alla programmazione. Abbia-
mo avuto una prima fase di
stanziamenti che dovevano
servire alla ripresa economi-

ca post-pandemia e abbia-
mo avuto una piccola quota
di risorse dovuta al conflitto
russo-ucraino, ma non pos-
siamo prescindere dall'e-
mergenza che deriva dall'e-
mergenza idrica, che porta
con sé tutta una serie di pro-
blematiche. Servirà un altro
RecoveryPlan per andare in-
contro alle esigenze dei terri-
tori e dell'irrigazione. Il go-
verno ha dato una prima ri-
sposta all'emergenza sicci-
tà, stanziando circa 36 milio-
ni e riconoscendo lo stato di
emergenza per cinque Regio-
ni".

Intanto i territori cercano
di organizzarsi come posso-
no, come sta facendo il Co-
mune di Tarquinia che nei
giorni scorsi ha incontrato
gli agricoltori (i presidenti
delle principali associazioni
agricole) per pianificare con
il Consorzio di bonifica lito-
rale nord e l'UniversitàAgra-
ria il prossimo futuro. Il per-
durare della siccitàimpedis-
ce, al momento, la tempera
dei terreni agricoli e limita le
seconde colture. Alla riunio-

ne, voluta dal presidente del
Cbln, Niccolò Sacchet-
ti e dal consigliere e pre-
sidente della Centrale
Ortofrutticola, Alessan-
dro Serafini, ha preso
parte anche il sindaco
di Tarquinia, Alessan-
dro Giulivi con alcuni asses-
sori della propria giunta.
"L'emergenza siccità che ha
spinto la Regione Lazio a di-
chiarare 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'ac-
qua — ha aggiunto - ma sap-
piamo bene che la risorsa
non è illimitata. Abbiamo tut-
to l'interesse a distribuire
l'acqua ma con responsabili-
tà, almeno sino alla metà del
mese in corso, dobbiamo li-
mitare le seconde colture e le
pratiche della tempera, pro-
pedeutiche alla lavorazione
dei campi. Si tratta di scelte
difficili ma necessarie". "La
rete idrica ha bisogno di baci-
ni 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 la-
ghetti/ invasi rappresenta
una scelta intelligente che
seguiamo con interesse".
Tanti gli imprenditori pre-
senti che hanno condiviso le
scelte del Consorzio dando-
si appuntamento per prima
della fine di luglio per pianifi-
care le attività ed esprimen-
do gradimento per le fasi di
verifica e controllo che la se-
de di Tarquinia sta facendo
ormai da diversi mesi nei ba-
cini idrici di competenza e
che saranno utili per com-
prendere fabbisogni e neces-
sità. «La strada della concer-
tazione—ha aggiunto il diret-
tore del Cbln, Andrea Renna
-, è quello che con i nostri
amministratori ed i nostri
tecnici abbiamo scelto. Biso-
gna passare dalla cultura
dell'emergenza a quella del-
la prevenzione anche in ter-
mini di pianificazione coltu-
rale e questo è quello che
continueremo a fare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home > Green >ANBI: assemblea nazionale a Roma. Piano laghetti in vista

A  AGREEN

Martedì, 5 luglio 2022

ANBI: assemblea nazionale a Roma. Piano
laghetti in vista
Oggi gli interventi di Brunetta, Rotta, Giansanti, Fini, Carfagna

Una due giorni su
acqua e cambiamenti
climatici
L’Associazione dei consorzi di

Bonifica e Irrigazione si riunisce il

5 e 6 luglio a Roma per

l’assemblea nazionale, in un

momento storico delicatissimo e

cruciale del nostro paese sui temi

delle risorse idriche e del

cambiamento climatico. Un

appuntamento importante che

vede passare davanti ai

rappresentanti dei 142 consorzi

esponenti del Governo,

dell’economia, dell’industria, della

filiera agroalimentare.

Il 6 luglio viene presentato il

‘piano laghetti’, una proposta che

ANBI porta avanti da tempo ma

che l’emergenza siccità di queste

settimane ha reso quanto mai urgente. Il concetto è semplice: i territori devono avvalersi di invasi di

piccole e medie dimensioni capaci di fornire il giusto approvigionamento alle colture, senza grandi

opere dai costi altissimi e dall’elevato impatto ambientale. Iniziare da questi invasi diffusi come prima

risposta a medio termine e iniziare a intervenire subito sugli sprechi sono le priorità non più

rimandabili.

Tra gli ospiti dell’assemblea Francesco Battistoni, Sottosegretario Ministero Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali, Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Massimiliano

Giansanti, Presidente Confagricoltura, Cristiano Fini, Presidente CIA, Nicola Procaccini,

Europarlamentare, Paolo De Castro, Europarlamentare, Giorgio Maria Bergesio, Commissione

Agricoltura Senato della Repubblica, Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura Camera dei

Deputati. Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. Daniele Leodori, Vicepresidente Regione

Lazio, Gianluca Gallo, Assessore Agricoltura Regione Calabria, Alessio Mammi, Assessore Agricoltura

Regione Emilia-Romagna, Stefania Saccardi, Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca-Vicepresidente

Regione Toscana

Leggi anche:

Governo, Draghi cade. Elezioni politiche anticipate a settembre. Esclusivo

- +
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"Draghi fig...", assalto dei taxisti a P. Chigi: lancio di bottigliette. VIDEO

Marco Rizzo spiega la sua falsa espulsione dal Partito Comunista. Audio

Pichetto Fratin: "Nel terzo trimestre il costo delle bollette sarà invariato"

Guerra Ucraina, come uscire dal conflitto? Annettere Kiev a uno Stato Nato

Esce "Il manifesto del lavoro": l'estratto in anteprima su affaritaliani.it

Chi è Elisa Esposito, l'insegnante sensuale di corsivo anche su OnlyFans-
FOTO

Tragedia Marmolada, Mauro Corona sbrocca in tv: “Andate in malora,
gentucola”

Mobilità elettrica, Enel è partner del progetto FLOW

Terna lancia un podcast per parlare di energia alla Gen Z

Pirelli celebra 150 anni, una storia che guarda al futuro
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Cronache Dai Campi

Siccità. Carfagna ad Anbi: Il 21
luglio partirà il percorso del ‘CIS
Acqua’. Abbiamo le risorse

ROMA – “È 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”.

A darne notizia è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un messaggio

inviato all’assemblea dell’ANBI, l’associazione che rappresenta i Consorzi di bonifica, riunita a

Roma.

di  Agricultura.it  - 6 Luglio 2022
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Articolo precedente

Siccità. Cia, bene interventi Cdm. Agricoltura
pronta a nuova programmazione

Il CIS Acqua 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 sostenibili,

Transizione ecologica, Politiche agricole) e ovviamente l’Associazione dei Consorzi di bonifica”.

“L’emergenza siccità – conclude 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”.

Informazione pubblicitaria

Agricultura.it

http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.
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Cronache Dai Campi

Siccità. Cia, bene interventi Cdm.
Agricoltura pronta a nuova
programmazione

ROMA – “Servono subito soluzioni rapide per il contenimento dell’acqua e una vera

programmazione condivisa tra Governo, regioni, consorzi di bonifica e associazioni, con il mondo

dell’agricoltura pronto a collaborare”.

Così il presidente nazionale di Cia-Agricoltori

Italiani, Cristiano Fini, intervenendo

all’Assemblea Anbi in corso a Roma e

commentando positivamente il via libera del

Cdm allo stato d’emergenza per le cinque

regioni più colpite dalla siccità, la previsione di

uno stanziamento, a supporto, pari a 36,5 milioni

di euro e della nomina del Commissario straordinario. 

“Ma si faccia presto -ha aggiunto Fini-. Non si può procedere a singhiozzo. La crisi idrica va ben

oltre la persistente siccità e gli sparuti, ma pericolosi, temporali delle ultime ore. Un Commissario

straordinario subito, insieme a sub commissari sul territorio, servano -ha detto il presidente

di  Agricultura.it  - 6 Luglio 2022
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Filiera Italiana Foraggi, per AIFE missione
europea in Vietnam e Singapore

Articolo successivo

Siccità. Carfagna ad Anbi: Il 21 luglio partirà il
percorso del ‘CIS Acqua’. Abbiamo le risorse

nazionale di Cia- a snellire i processi, mettere a terra soluzioni, uscendo definitivamente

dall’approccio emergenziale per programmare un piano di nuovi invasi. Opere che siano

cantierabili e accessibili”. 

“Si riveda il Pnrr, facendo dialogare di più e meglio gli interventi in ottica innovativa. Si facciano

partire i lavori di efficientamento della rete idrica già previsti e -ha concluso Fini- si difenda il

ruolo dell’agricoltura che non spreca acqua, ma ne fa un uso sempre più sostenibile e a garanzia

della sicurezza alimentare. E’ minacciata dalle pressioni politiche internazionali per la guerra in

Ucraina e dalle speculazioni sui mercati che stanno uccidendo tante produzioni agricole italiane

già alle prese con le calamità naturali. L’Europa green ne tenga conto”.
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http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.
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LUGLIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: convegno Isema 'L'agricoltura
biologica del futuro'.

Ore 10,30. Via Della Pilotta 17/A.

- Roma: Assemblea ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela
Territorio ed Acque Irrigue). Ore 10,30.

Partecipano, tra gli altri, Francesco Vincenzi, presidente ANBI; Ettore Prandini,
presidente Coldiretti; Stefano Patuanelli, ministro Politiche Agricole; Teresa
Bellanova, viceministra Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili.
Sheraton Golf Parco de' Medici.

http://www.agrisole.ilsole24ore.com/.
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Home   Vicenza   Siccità: giù del 30% le rese di mais e grano. Coldiretti Vicenza:...

Attualità In Evidenza Vicenza

Siccità: giù del 30% le rese di mais e
grano. Coldiretti Vicenza: “Creare una
rete di invasi”

Il 2022 si classifica nel primo semestre come l’anno più caldo di sempre, con una

temperatura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica, ma si registrano

anche precipitazioni praticamente dimezzate, con una riduzione del 45%. È

quanto emerge dallo studio presentato da Coldiretti all’Assemblea Nazionale

dell’Anbi (che riunisce i Consorzi di Bonifica) con la presentazione del piano invasi

contro la siccità elaborato congiuntamente dalle due organizzazioni.

L’anomalia climatica più evidente quest’anno si è avuta a giugno, che ha fatto

registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su

valori vicini al massimo registrato nel 2003, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati

Isac Cnr, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800.

Da  Redazione  - 6 Luglio 2022 (aggiornato il 6 Luglio 2022 21:57)

VICENZA VAL LEOGRA VALLE DELL’AGNO VALLE DEL CHIAMPO PEDEMONTANA VALLE DELL’ASTICO ALTOPIANO BASSANESE VENETO 

            

mercoledì 6 luglio 2022
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“Uno stravolgimento che pesa sulle coltivazioni, con una siccità che ha causato danni

importanti nelle campagne. Il caldo impatta anche sulle rese agricole – rileva

Coldiretti Vicenza – con cali medi del 30% nel 2022 per il mais e per il grano,

minacciando di condizionare la produzione anche in futuro. Proprio la resa del grano

potrebbe addirittura diminuire a livello mondiale del 7% per ogni grado Celsius di

riscaldamento globale secondo uno studio della Wheat Initiative, un gruppo di enti

pubblici e privati impegnati nella ricerca sui cereali”.

A cambiare significativamente è la distribuzione temporale e geografica delle

precipitazioni, tanto che la siccità è diventata la calamità più rilevante per

l’agricoltura, con danni per le quantità e la qualità dei raccolti.

“Di fronte alla tropicalizzazione del clima occorre organizzarsi per raccogliere l’acqua

nei periodi più piovosi, per renderla disponibile nei momenti di difficoltà. Per questo

servono – continua Coldiretti Vicenza – interventi di manutenzione, risparmio,

recupero e riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di

invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l’acqua

piovana”.

Il mondo agricolo sta già facendo la propria parte, assicura Coldiretti Vicenza, ma non

è sufficiente, in quanto serve un impegno istituzionale sempre maggiore e costante.

“Gli agricoltori sono già impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso

razionale dell’acqua – conclude la nota di Coldiretti Vicenza – lo sviluppo di sistemi di

irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non

deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi

agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e

la competitività dell’intero settore alimentare. L’agricoltura è, infatti, l’attività

economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei

cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli”.

2 / 2

    ECOVICENTINO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-07-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



« Unc: una calamità! Luce +514 euro, gas +394 euro
La grave siccità in corso impone un’accelerazione del processo di digitalizzazione della

nostra agricoltura »
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“Le piogge delle scorse ore non devono trarre
in inganno”
Posted by fidest press agency su mercoledì, 6 luglio 2022

Sono utili a ristorare il territorio, concedono solo qualche giorno di tregua alla grande

siccità, che sta colpendo ampie zone del Paese; a rischio c’è anche la produzione

agricola della Lombardia, regione leader per valore economico del settore primario”: a

ricordarlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per

la Gestione e la Tutela del Territorio (ANBI), che celebrerà la propria annuale Assemblea

Nazionale, il 5 e 6 Luglio a Roma.“Non solo – gli fa eco Sandro Folli, Presidente di ANBI

Lombardia – senza l’irrigazione nelle campagne sarebbero compromessi gli equilibri

ambientali dell’intera pianura, compresa la ricarica delle falde sotterranee. La priorità è

salvare il primo raccolto e, pur mantenendo severe scelte di razionamento irriguo, è

necessario continuare a disporre almeno delle attuali portate dai fiumi, nonostante siano

largamente inferiori alle necessità delle colture.”“Sono ormai inevitabili – aggiunge

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – misure straordinarie come deroghe ai

livelli di regolazione dei laghi, ma soprattutto la dichiarazione dello stato di emergenza

nazionale con l’attivazione di una cabina di regia sotto il coordinamento anche impositivo

della Protezione Civile. Nell’attesa di decisioni, che paiono ineludibili, sottolineiamo

l’esempio virtuoso e le raccomandazioni ai territori, lanciate dall’Osservatorio Permanente

sugli Utilizzi Idrici presso l’Autorità di Bacino del Fiume Po.”In attesa delle scelte del

Governo, continua il quotidiano impegno dei Consorzi di bonifica per contrastare la siccità,

grazie anche ad ingegnose soluzioni e tecniche innovative, frutto di un patrimonio di

conoscenza a servizio del territorio.E’ il caso del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara,

che sta “riciclando l’acqua” grazie al lavoro di dieci pompe provvisorie che, associate allo

spegnimento di alcuni impianti, reimmettono risorsa idrica nella rete di canali, altrimenti

destinata a disperdersi in mare. Il recupero straordinario di quest’acqua permette di

mantenere livelli idrici nei canali, compatibili con il servizio irriguo, limitando i disagi per gli

agricoltori in gran parte di un territorio da tempo in grave stress idrico.“Questa manovra

idraulica – precisa Stefano Calderoni, Presidente dell’ente consortile e Vicepresidente

ANBI – è frutto di un difficile equilibrio e si tratta di una situazione limite, che difficilmente

potrà essere mantenuta, se i livelli del Po riprenderanno a calare e se non vi sarà la

collaborazione di tutti gli utenti.” Al contempo, nel ferrarese sono state assunte misure

restrittive, in base agli scenari di rischio, come il divieto di metodi irrigui per sommersione

su colture diverse dal riso.Infine, ANBI si fa interprete della richiesta del territorio alla

Regione Calabria per sbloccare l’autorizzazione d’uso delle acque, a fini irrigui e

idroelettrici, dalla diga di Metramo al Consorzio di bonifica Tirreno Reggino, che attende

risposta dal 2015! Si tratta di 30 milioni di metri cubi trattenuti in un invaso in località

Castagnara di Galatro, in provincia di Reggio Calabria. L’ente consortile aveva chiesto di

poter realizzare le condotte per irrigare 20.000 ettari e, con investimenti privati, una

centrale idroelettrica. “I cambiamenti climatici, le cui conseguenze colpiscono anche la

Calabria e la sua economia, non permettono ulteriori rinvii nell’utilizzo multifunzionale di

questa preziosa risorsa. Servono nuove infrastrutture, ma la prima soluzione ai problemi

del Paese è ottimizzare quanto disponibile, aumentando la resilienza dei territori”

conclude Francesco Vincenzi.
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MERCOLEDI 6 LUGLIO 2022

  

Il progetto è stato lanciato già nel 2017 ma oggi, in occasione dell’assemblea
nazionale di Anbi, se ne è tornato a parlare e sono emersi nuovi dettagli 

“Il 2022 si classifica nel primo semestre in Italia come l'anno più caldo di sempre
con una temperatura addirittura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica
ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con
un calo del 45%”. È quanto emerge dallo studio presentato oggi, mercoledì 6 luglio,
da Coldiretti all'Assemblea Nazionale dell'Anbi durante la quale è stato presentato il
piano invasi contro la siccità elaborato congiuntamente dalle due organizzazioni.
L'anomalia climatica più evidente quest'anno si è avuta a giugno che ha fatto
registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su
valori vicini al massimo registrato nel 2003, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati
Isac Cnr che effettua rilevazioni in Italia dal 1800. 

Problema infrastrutturale
Scorrendo il report si scopre che a “A cambiare significativamente in Italia è la

Anbi-Coldiretti, presentato il Piano Laghetti
Mercoledi 6 Luglio 2022, 18:03
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distribuzione temporale e geografica delle precipitazioni tanto che la siccità che è
diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni per le quantità
e la qualità dei raccolti, secondo l'analisi Coldiretti. L'Italia resta comunque un paese
piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua che cadono annualmente, ma
per le carenze infrastrutturali - denuncia Coldiretti - se ne trattengono solo l'11%”.
"Noi oggi non possiamo più stare in una situazione dove si evidenziano i problemi
legati all'emergenza. Noi abbiamo la necessità di pianificare quelli che sono i
bisogni della nostra attività, i bisogni delle realtà che abbiamo saputo costruire
come tutto il mondo della bonifica nel nostro paese in termini di programmazione.
Per poterlo fare servono anche dei progetti lungimiranti. Oggi tutti parlano di bacini
di accumulo e di 'laghetti',  quando noi abbiamo iniziato nel 2017 erano in
pochissimi a crederci ed erano più le strumentalizzazioni di singoli soggetti per
capire il singolo tornaconto invece di fare un progetto di largo respiro che magari
oggi avrebbe sicuramente aiutato" ha detto Ettore Prandini, presidente Coldiretti,
durante l'assemblea nazionale Anbi.

Il piano Laghetti
Ma che cos'è il Piano Laghetti citato da Prandini? “Il piano consiste nella
realizzazione di migliaia di bacini idrici medio piccoli per la raccolta della risorsa
pluviale ad uso plurimo gestiti dai consorzi di bonifica e irrigazione da realizzarsi
diffusamente sul territorio nazionale privilegiando il completamento ed il recupero di
strutture già presenti in armonia con i territori coniugando sostenibilità ecologica
sociale ed economica. Tali infrastrutture potrebbero contribuire al processo di
decarbonizzazione del paese attraverso la realizzazione di impianti correlati per la
produzione di energia idroelettrica con stazioni di pompaggio o impianti fotovoltaici
galleggianti. Ad oggi in Italia esistono 114 invasi e nel piano ci sono 223 nuovi
impianti immediatamente cantierabili che consentirebbero in tempi rapidi un
aumento pari al 40 per cento della capacità di raccolta delle acque per  un
investimento di più di 3 miliardi di euro e 16 mila nuovi posti di lavoro” si legge in
una nota di Anbi.

I commenti 
La viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova si è
detta d'accordo con il piano. "Siamo in una fase in cui tutti parliamo di sostenibilità,
ed è bellissimo, ma dobbiamo far seguire a queste affermazioni delle scelte
politiche concrete che sappiano coniugare sostenibilità ambientale, sociale e
economica. La transizione significa passare dalle emergenze alla strategia; il
Piano invasi è questo". "Prima il Covid e ora la guerra ci hanno insegnato quanto sia
importante produrre cibo di qualità e a sufficienza- ha aggiunto- Quindi oggi sono
ancora più convinta che questa battaglia mi vedrà a fianco di tutti voi per portarla
avanti, a prescindere da quello che sarà il mio ruolo nel futuro.La politica troppe
volte ha parlato e poi ha deluso, dobbiamo intervenire subito, non c'è più tempo" ha
concluso Bellanova. Il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha
invece sottolineato come il fatto che la Protezione Civile possa agire solo in caso di
emergenza abbia ostacolato il lavoro di prevenzione: "Per l'acqua come Protezione
civile ci possiamo occupare solo della parte emergenziale. Nel bacino delle 5 regioni
per cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza stiamo attivando interventi tipici della
Protezione Civile: una cabina di regia complessiva e piccoli provvedimenti strutturali,
di un arco di 1-2 anni. Faremo quello che è di nostra competenza, ma poi servirà una
visione più ampia e strutturale. Questo perché la Protezione Civile non ha
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competenze per intervenire in modo infrastrutturale. Ritengo che servirebbe più agio
per l'azione della Protezione Civile in questa materia. Non vogliamo fare le
tangenziali, ma alcune infrastrutture di più ampio respiro legate alla messa in
sicurezza del nostro Paese, questo dovremmo poterlo fare". A proposito della
dichiarazione dello stato di emergenza Curcio ha poi spiegato: "Lunedì è stata fatta
la prima dichiarazione di emergenza per cinque regioni del nord, ma non è un bollino
di gravità. Stiamo valutando altre situazioni che ci sono state presentate. L'idea è
quella che su queste Regioni e sul bacino di fare alcuni interventi di Protezione civile.
Ci sarà quindi un piano di interventi integrato, una cabina di regia che riguarda il
Bacino del Po e delle Alpi orientali". 

Red/cb
(Fonti: Agi, Dire)
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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
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e/o diffusa in alcun modo e a qualsiasi titolo.

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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Siccità, Carfagna: “In arrivo grande
piano di investimenti nel settore idrico”
di Redazione | 06 Luglio 2022 @ 08:36 | AMBIENTE

ROMA – “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 ieri a Roma, ha annunciato l’avvio del CIS Acqua,
che raccoglierà e finanzierà proposte di interventi immediatamente realizzabili
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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”.

(ITALPRESS).
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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).

di Redazione 06 Luglio 2022 - 03:03
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6 LUGLIO 2022

 0 2

Stato d’emergenza positivo e Commissario straordinario urgente per cambio approccio. Il presidente

nazionale Fini all’Assemblea nazionale Anbi

 

Roma – “Servono subito soluzioni rapide per il contenimento dell’acqua e una vera programmazione condivisa

tra Governo, regioni, consorzi di bonifica e associazioni, con il mondo dell’agricoltura pronto a collaborare”.

Così il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, intervenendo all’Assemblea Anbi in corso

a Roma e commentando positivamente il via libera del Cdm allo stato d’emergenza per le cinque regioni più

colpite dalla siccità, la previsione di uno stanziamento, a supporto, pari a 36,5 milioni di euro e della nomina del

Commissario straordinario.

“Ma si faccia presto -ha aggiunto Fini-. Non si può procedere a singhiozzo. La crisi idrica va ben

oltre la persistente siccità e gli sparuti, ma pericolosi, temporali delle ultime ore. Un Commissario

straordinario subito, insieme a sub commissari sul territorio, servano -ha detto il presidente

nazionale di Cia- a snellire i processi, mettere a terra soluzioni, uscendo definitivamente

dall’approccio emergenziale per programmare un piano di nuovi invasi. Opere che siano

cantierabili e accessibili”. 

“Si riveda il Pnrr, facendo dialogare di più e meglio gli interventi in ottica innovativa. Si facciano partire i lavori

di efficientamento della rete idrica già previsti e -ha concluso Fini- si difenda il ruolo dell’agricoltura che non

spreca acqua, ma ne fa un uso sempre più sostenibile e a garanzia della sicurezza alimentare. E’ minacciata

dalle pressioni politiche internazionali per la guerra in Ucraina e dalle speculazioni sui mercati che stanno

uccidendo tante produzioni agricole italiane già alle prese con le calamità naturali. L’Europa green ne tenga

conto”.
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COLDIRETTI: “I PRIMI SEI MESI DELL’ANNO
SONO STATI I PIÙ CALDI DI SEMPRE”

“I sei mesi più caldi di sempre”. È il dato annunciato dalla Coldiretti
nel corso dell’assemblea dell’Anbi (Associazione nazionale bonifiche
irrigazioni miglioramenti fondiari). Il primo semestre 2022 ha fatto
registrare una temperatura addirittura superiore di 0,76 gradi rispetto
alla media storica. Lo ha comunicato il presidente dell’associazione dei
coltivatori, Ettore Prandini. Ma per l’anno in corso si registrano anche
precipitazioni sostanzialmente dimezzate lungo la Penisola, con un calo
del 45 per cento. I dati inquietanti sono contenuti nel piano invasi contro
la siccità elaborato congiuntamente dalle due organizzazioni.
L’anomalia climatica più evidente quest’anno si è registrata a giugno.
Con una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla
media su valori vicini al massimo registrato nel 2003, secondo le
elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr che effettua rilevazioni in Italia
dal 1800.

Secondo la Coldiretti, si tratta di un autentico “stravolgimento che pesa sulle coltivazioni, con una siccità che ha causato già
danni per oltre tre miliardi nelle campagne, ma anche sull’ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui
la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio”. Il caldo impatta anche sulle rese agricole con cali medi del 30
per cento nel 2022 per il mais e per il grano, minacciando di condizionare la produzione anche in futuro. Proprio la resa del
grano potrebbe addirittura diminuire a livello mondiale del 7 per cento per ogni grado Celsius di riscaldamento globale, secondo
uno studio della Wheat Initiative, un gruppo di enti pubblici e privati impegnati nella ricerca sui cereali. La tendenza al
surriscaldamento è dunque evidente in Italia dove la classifica degli anni più caldi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo
decennio e comprende nell’ordine il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020.

“Il cambiamento climatico è stato accompagnato da una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – continua la Coldiretti – si
manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido
passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi”. A cambiare significativamente in Italia “è la distribuzione
temporale e geografica delle precipitazioni tanto che la siccità che è diventata la calamità più rilevante per l’agricoltura
italiana con danni per le quantità e la qualità dei raccolti. L’Italia resta comunque un Paese piovoso con circa 300 miliardi di
metri cubi d’acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne trattengono solo l’11 per cento”.
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Siccità, Brunetta “Servono più invasi per
raccogliere le acque piovane”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 LUGLIO 2022

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

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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Governo al lavoro sul Dl siccità,
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L’emergenza acqua entra prepotentemente nell’agenda del governo.

Dopo il via libera allo stato d’emergenza per le cinque regioni del Nord

Italia più colpite dalla siccità – Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte,
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Friuli Venezia-Giulia e Veneto – e lo stanziamento di 36,5 milioni per far

fronte ai primi interventi, il governo lavora alla messa a punto di un

decreto con le “Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto

della siccità e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.

Ieri, prima di partire per Ankara dove ha presieduto insieme a Recep

Tayyip Erdoğan, il vertice intergovernativo tra Italia e Turchia, il premier

Mario Draghi, ha incontrato i ministri coinvolti nell’individuazione degli

interventi e quindi nella stesura di un provvedimento complesso, anche

per via dei tanti soggetti interessati. Le risorse in campo sono quelle del

Recovery Fund, il decreto si propone di spingere sull’acceleratore per

la realizzazione dei progetti previsti nel Pnrr.

Un tassello importante nel quadro degli interventi nel settore idrico è il

Cis Acqua annunciato dal la ministra del Sud, Mara Carfagna, che – con

una dote di circa un miliardo di euro – raccoglierà e finanzierà proposte

di interventi immediatamente realizzabili per dare impulso agli

investimenti pubblici.

Intanto la lista delle regioni in stato d’emergenza potrebbe allungarsi

per comprendere anche il Lazio, l’Umbria – che ha chiesto di inserire

nel prossimo provvedimento il bacino del lago Trasimeno – e la

Toscana che sta valutando la richiesta all’esecutivo per la parte della

regione che registra i danni maggiori, mentre anche il Consiglio

regionale delle Marche ha approvato una mozione che impegna il

presidente a chiederne l’estensione anche alla propria regione.

La disponibilità del governo c’è, come ha confermato anche il capo

dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sottolineando poi

che «una risposta importante» arriverà con «la scelta del governo di

affiancare alla dichiarazione di stato d’emergenza un grande piano per

l’acqua di cui molti interventi sono già previsti all’interno del Pnrr».

La dichiarazione di stato d’emergenza, ha infatti sostenuto, «consentirà

la mitigazione degli effetti dovuti alla carenza di acqua nel nostro

Paese, ma la tragedia della Marmolada e l’impegnativa campagna

contro gli incendi boschivi ci ricordano che eventi come questi

affondano le radici nel fenomeno dei cambiamenti climatici, e dunque

richiedono interventi di portata più ampia».

Il sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni, ha

ampliato il raggio d’azione sollecitando l’intervento della Ue, con un

Recovery Plan specifico per la siccità (di cui si discuterà giovedì in

plenaria a Strasburgo) per far fronte a un problema che riguarda l’intero

Vecchio Continente. «Se vogliamo essere autosufficienti come Europa
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sul fronte alimentare, idrico ed energetico, allora dobbiamo fare un

grande sforzo economico a livello europeo. Questo senza però

abbassare i nostri standard di produzione nazionali», ha affermato

intervenendo alla prima giornata dell’assemblea nazionale di Anbi,

associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue cui ha fatto pervenire un messaggio di

saluto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in

visita di Stato in Mozambico, mentre oggi sarà nello Zambia. Il capo

dello Stato ha sottolineato il contributo dei consorzi di bonifica alla

riqualificazione di territori malsani, al riscatto della popolazioni che vi

vivevano «in condizioni miserrime» e «alla crescita di una moderna

economia agricola». Quella che ora il cambiamento climatico sta

mettendo a dura prova.

Intanto al piano per l’acqua annunciato dal presidente del Consiglio,

Mario Draghi, si affiancherà anche il Cis Acqua che, ha spiegato la

ministra Carfagna in un messaggio all’Anbi, 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». E’ fissata per il 21 luglio la convocazione del pre-tavolo cui

prenderanno parte 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

l’Associazione dei Consorzi di Bonifica.

«L’emergenza siccità – ha scritto 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».

Il fenomeno è tutt’altro che nuovo: negli ultimi 20 anni, ha rilevato il

ministro della Pa, Renato Brunetta, la siccità ha provocato danni

all’agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro. Il 2022, ha affermato,

«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. Tre componenti che valgono circa il

4,3% del tasso di inflazione».

Coldiretti dal canto suo stima in oltre 3 miliardi le perdite subite dalle
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225mila imprese agricole dei territori ora “coperti” dallo stato

d’emergenza che vedono il proprio futuro in bilico. Il dimezzamento

delle piogge nel 2022 ha avuto un impatto devastante sulle produzioni

(- 45% per il mais e i foraggi, – 20% per il latte nelle stalle). Pesa la

mancanza di una rete di invasi capace di trattenere l’acqua della

pioggia. In questo senso va il progetto elaborato da Anbi e Coldiretti per

la realizzazione del piano laghetti: 10.000 nuovi invasi su tutto il

territorio nazionale (6.000 aziendali + 4.000 consortili) da realizzare

entro il 2030.

Non soffre solo l’agricoltura: l’emergenza idrica coinvolge in tutta Italia

71mila imprese artigiane con 287mila addetti che operano nei dieci

comparti manifatturieri con la maggiore intensità di utilizzo dell’acqua. A

evidenziarlo è la Confartigianato che segnala l’impatto del deficit idrico

sulle attività delle piccole imprese. In particolare, nelle cinque regioni

per le quali il governo ha dichiarato lo stato di emergenza sono

localizzate 40mila aziende artigiane water intensive che danno lavoro a

187mila addetti. Tra i settori più idro-esigenti Confartigianato indica

quello estrattivo, seguito da tessile, petrolchimico, farmaceutico,

gomma, materie plastiche, vetro, ceramica, cemento, carta e prodotti in

metallo.

La qualità dell'informazione è un bene assoluto, che richiede

impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto di

questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con il

massimo di passione e di competenza possibili.

Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni giorno e che ogni

giorno voi potete verificare. Questo bene prezioso si chiama libertà.

Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare. Questa

bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti

calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.  

Contiamo su di voi per preservare questa voce libera che vuole

essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera dell’Italia

riunita.

ABBONATI AL QUOTIDIANO DEL SUD CLICCANDO QUI.

Condividi:

COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carfagna “In arrivo un grande piano di
investimenti nel settore idrico”
Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale

 by Redazione  —  6 Luglio 2022  in Italia   0

 Share on Facebook  Share on Twitter   

Roma – “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.

Italia, 19enne muore 3 giorni
dopo la Maturità: donati gli
organi

 6 LUGLIO 2022

Covid Italia, 107.786 nuovi
positivi, 72 le vittime

 6 LUGLIO 2022

Vittoria, abbandonata valigia
da dove fuoriesce del sangue

 6 LUGLIO 2022

Ultime Notizie

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

 6 LUGLIO 2022

Seguici su Facebook
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come ascoltarci PETIZIONE PER RADIO RADICALE - CHANGE.ORG dossier radio radicale   ORA IN ONDA

DICHIARAZIONI | - ROMA - 18:30 Durata: 10 min 47 sec A cura di Iva Radicev

06
LUG
2022

  
INTERVENTI  TRASCRIZIONE AUTOMATICA

23 Feb 2021
Intervento del
Ministro delle
Politiche Agricole,
Alimentari e
Forestali, Stefano
Patuanelli, al
Consiglio Nazionale
della Coldiretti

21 Mar 2022
Intervento del
Ministro Stefano
Patuanelli al
Consiglio dei
ministri
dell'agricoltura Ue

25 Mag 2017
Intervista a Stefano
Fassina
sull'intervento del
Ministro dello
Sviluppo Economico
Carlo Calenda
pronunciato
all'Assemblea
annuale di
Confindustria e sul
DDL concorrenza

16 Set 2021
Apertura dei lavori
del G20 Agricolture
Ministers' Meeting:
intervento del
Ministro delle
Politiche Agricole
Alimentari e
Forestali, Stefano
Patuanelli

23 Mar 2022
Intervento del
Ministro per le
Politiche Agricole
Stefano Patuanelli
alla riunione della
Coldiretti sul piano
dell'UE sulla
sicurezza
alimentare

21 Set 2019
lntervento del
Ministro dello
sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, a
conclusione dei
lavori
dell'Assemblea
Generale di
Confindustria
Vicenza 2019

REGISTRAZIONI CORRELATE

Intervento del ministro Stefano Patuanelli all'Assemblea nazionale dell'ANBI
(Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti
fondiari)

Visualizza la trascrizione automatica

   
ANBI, detta anche Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque
irrigue.

Registrazione video di "Intervento del ministro Stefano Patuanelli all'Assemblea nazionale
dell'ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti
fondiari)", registrato a Roma mercoledì 6 luglio 2022 alle 18:30.

Sono intervenuti: Stefano Patuanelli (ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

La registrazione video ha una durata di 10 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

STEFANO PATUANELLI
ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (M5S)
18:30 Durata: 10 min 47 sec

Intervista a Roberto Rampi sul congresso
del Partito Democratico dei Popoli (HDP)
ad Ankara

La conferenza dei capigruppo sul Decreto
Aiuti: interviste a Emanuele Fiano,
Manfred Schullian e Riccardo Molinari
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Siccità: gli interventi
delle Bonifiche in…
attesa della diga di

L’allarme dei sindaci:
“Comuni…
dissanguati dalle

Festival di
Resistenza:…
appuntamento a

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

Dopo che il Governo ha deciso lo stato di Emergenza nazionale, la Regione Emilia

Romagna ha convocato per venerdì la Cabina di Regia: via alla creazione di laghetti

REGGIO EMILIA – Dagli impianti di pompaggio per il recupero delle perdite di rete al

completamento del pozzo a Carpineti nell’alveo del Secchia, alla risagomatura della Traversa di

Castellarano. Sono alcune delle opere urgenti che saranno finanziate dai fondi stanziati dal

Home  »  Agricoltura • Video • Provincia • Cronaca • Rubriche • On Demand   »   Siccità: gli
interventi delle Bonifiche in attesa della diga di Vetto. VIDEO

Siccità: gli interventi delle Bonifiche in attesa
della diga di Vetto. VIDEO
 6 luglio 2022  Manuela Catellani

02:13

ULTIME NEWS

18:50

18:03

17:39

17:22

17:14

17:13

Siccità: gli interventi
delle Bonifiche in attes…

L'allarme dei sindaci:
"Comuni dissanguati…

Festival di Resistenza:
appuntamento a Casa…

Commemorazione Martiri
del 7 luglio a Reggio…

Covid, balzo dei contagi:
962 nelle ult ime 24 ore…

Camici per l 'emergenza
Covid fatt i  sfruttando…

  Tutte le ultime news

ON-DEMAND

VIDEO FOTO TG







 CRONACA SPORT EVENTI RUBRICHE TELEREGGIO GUIDA TV 

CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI GERENZA PUBBLICITÀ MODENAINDIRETTA BOLOGNAINDIRETTA PARMAONLINE
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©2022 

Reggio Emilia

Poco nuvoloso
Temperatura: 
Umidità: 43%
Vento: moderato - ESE 13 km/h

Situazione alle ore 15:50

Governo dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità. Quasi 11

milioni di euro sono stati attribuiti alla Regione Emilia Romagna.

Venerdì si terrà la cabina di regia che definirà il piano degli interventi, proposti da Bonifiche,

gestori del servizio idrico, enti locali. Si interverrà anche per rendere più efficiente l’impianto del

consorzio dell’Emilia Centrale sul Po a Boretto, sarà impermeabilizzato un tratto del canale

demianale dell’Enza. Soluzioni che porteranno qualche beneficio ma che non risolveranno di

certo il problema.

L’assemblea nazionale dell’Anbi, Associazione Italiana Bonifiche riunita a Roma, ha

rilflettuto sulla necessità di interventi strutturali.

‘Dobbiamo strutturare il paese perchè questa è la sesta siccità negli ultimi 20 anni per questo

noi come Anbi insieme a Coldiretti- spiega Francesco Vincenzi, Presidente ANBI- proponiamo

tg
Reggio

ULTIMA EDIZIONE
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l’istituzione di una serie di laghetti, oltre 6 mila laghetti sparsi sul territorio nazionale per

aumentare la nostra capacità di invaso dal 10 al 25 – 30%. Nella nostra provincia, invasi di

questo tipo sono previsti a Novellara, Villalunga e Salvaterra di Casalgrande per il

recupero dell’acqua piovana e a Cerezzola, per quella dell’Enza.

“Ci vogliono le infrastrutture irrigue, ci vogliono le risorse, ci vuole la visione ma ci vogliono

anche procedure più semplici e più veloci per progettarle e per realizzarle’ spiega Alessio

Mammi, Assessore Regionale Agricoltura “Dobbiamo però lavorare anche sulle acque reflue,

costruire impianti di depurazione delle acque reflue, milioni di metri cubi che potrebbero

diventare un grande valore inestimabile, come è inestimabile l’acqua’.

A Mancasale, Iren e Regione hanno previsto il raddoppio dell’impianto di affinamento delle

acque che escono dal depuratore e che, una volta purificate possono essere destinate

all’agricoltura, 7 milioni di metri cubi di acqua in più all’anno. E poi l’intervento strutturale più

atteso: l’invaso della Val d’Enza. La Regione ha chiesto al Governo di finanziarne la

progettazione.

siccità  diga di Vetto  invasi  Anbi  Associazione Italiana Bonifiche

 Facebook   Twitter   Google+   LinkedIn   Pinterest

Necessari Preferenze Statistiche Marketing

Consenso Dettagli Impostazioni degli annunci Informazioni sui cookie
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

SICCITÀ. BELLANOVA: PIANO INVASI
SUBITO PER CAPTAZIONE E ENERGIA
SOSTENIBILE

"TRATTENIAMO SOLO 11% PIOGGIA E SPRECHIAMO 40% PER RETE IDRICA"

13:12 - 06/07/2022 

(DIRE) Roma, 6 lug. - "Oggi riusciamo a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana,

dobbiamo arrivare almeno al 50%. Per questo negli interventi strategici entro il 2024

ci deve essere l'avvio del Piano Invasi, elaborato da Anbi e Coldiretti, che per troppo

tempo non è passato dalla carta ai cantieri. Solo così possiamo rispondere alla

necessità d'acqua e essere al tempo stesso meno dipendenti dal gas russo. Gli

invasi sono infatti la forma più sostenibile di accumulo di energia che esista, perché

sfrutta l'idroelettrica e il fotovoltaico galleggiante". Lo ha detto la viceministra delle

Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, questa mattina alla seconda giornata dell'assemblea nazionale di

Anbi, associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, allo Sheraton Hotel

Parco De' Medici di Roma. 

"Un altro numero drammatico è il 40%, che rappresenta la perdita media d'acqua lungo la rete idrica italiana, una vera e

propria tassa occulta dell'acqua, frutto di una cultura di disattenzione e spreco. Come ministero abbiamo destinato dei fondi

specifici, ma il Pnrr deve essere il punto di partenza di una nuova stagione culturale e educativa, non possiamo più sprecare

una singola goccia d'acqua. Dobbiamo assumerci per intero la responsabilità per nuove generazioni, rispettare la

promessa di lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto. L'acqua deve entrare prioritariamente nei grandi

investimenti pubblici, mi assumo questo impegno con voi", ha aggiunto.
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

SICCITÀ. PATUANELLI: BENE
COMMISSARIAMENTO, MA CON OTTICA
STRUTTURALE

"PIANO INVASI SUBITO PER AUMENTARE CAPTAZIONE E RIDURRE SPRECHI"

12:59 - 06/07/2022 

(DIRE) Roma, 6 lug. - "O siamo in grado di costruire una struttura che sì affronti

l'emergenza, ma con un'ottica strutturale e coordinando le diverse competenze

frammentate in tanti ministeri, oppure il commissariamento servirà a poco. Una

struttura che deve lavorare costantemente su questo, mettendo a sistema risorse,

progetti e visione in modo coordinato, superando le divisioni dei livelli amministrativi".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli alla seconda giornata

dell'Assemblea Nazionale di Anbi, associazione nazionale dei consorzi per la

gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, allo Sheraton Hotel Parco De' Medici di Roma. 

"Il progetto invasi di Anbi è meraviglioso, e spetta a noi supportare la capacità di eseguirlo, rafforzando la governance a tutti i

livelli amministrativi, per dargli finalmente avvio- ha aggiunto Patuanelli- Dobbiamo farlo con una struttura ordinaria di

norme, non solo nella straordinarietà. Il Piano permetterebbe di aumentare la captazione, che è fondamentale, come il tema

della riduzione degli sprechi in agricoltura, per cui stiamo destinando parte dei 500 mln di risorse del Pnrr per l'agricoltura.

Si tratta della sfida delle sfide, perché se non c'è acqua, non ci può essere produzione agricola. Se non vinciamo questa

sfida perderemo un settore produttivo che è il cuore pulsante dell'economia di questo Paese".
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 6  LUGLIO 2022   T O P  N E W S

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

c i c l o  d e l l ’ a c q u a :  l o  s f r u t t a m e n t o

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

Home - Top News - Carfagna “In arrivo un grande piano di investimenti nel settore idrico”
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italpress

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-
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Attualità

Co e capire le
gior aliste Rai c e
fara  o carriera, il
bu et A ia e le altre
pillole del 6 luglio

Come si intuisce chi farà strada a Viale Mazzini? Dalle giornaliste che hanno
moderato la mega conferenza Coopera: Maggioni, Cu aro, Goracci e non

solo. E poi L’Ania di Bianca Maria Farina che risparmia sul bu et e Brunetta
contro la siccità. Le pillole di Tag43.

Pubblicato il 6 Luglio 2022 10:31 Aggiornato il 6 Luglio 2022 10:32

di Luca Di Carmine

Direttore: Paolo Madron

Economia e Finanza Politica Tecnologia e Innovazione Attualità
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Alla Rai gira un curioso foglietto: indica, secondo chi lo ha tra le mani,

le professioniste che faranno carriera nel servizio pubblico. Si tratta

delle gior aliste che hanno moderato le varie sessioni di Coopera, la

mega conferenza della cooperazione andata in scena all’Auditorium

Conciliazione “benedetta” dal presidente della Repubblica Sergio

Mattarella e sostenuta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Chi

sono le elette? Mo ica Maggio i, alla guida del Tg1, è al primo posto,

seguono Maria Cu aro, Lucia Goracci, Azzurra Meri golo

Scarfoglio, Ilaria Sotis e Do atella Bia c i.

Tv

Battiti Live stasera
su Italia 1: scaletta
e artisti della
pri a pu tata
Fedez, Elettra Lamborghini, Coez e tanti
altri. Stasera 5 luglio su Italia 1 la prima
puntata del Radio Norba Cornetto Battiti
Live a Bari.

di Redazione

Attualità

U  cli a poco Mite
Il ministero di Cingolani è in tilt per l'afa
a causa dei condizionatori rotti.
Lavoratori e sindacati sul piede di guerra
chiedono condizioni lavorative adeguate.
Intanto il ritorno allo smart working è
stato negato.

di Ulisse Spinnato Vega
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Cronaca

Carfagna “In arrivo un
grande piano di

investimenti nel settore
idrico”

2 ore fa • da Redazione • 4 Visualizzazioni

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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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). Tag:
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Siccita', Brunetta Servono piu' invasi per raccogliere le acque piovane

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. 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). Tag:
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Home   ITALPRESS   Carfagna “In arrivo un grande piano di investimenti nel settore idrico”

1

ITALPRESS

Carfagna “In arrivo un grande
piano di investimenti nel settore
idrico”
Di  ItalPress  - Luglio 6, 2022 
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Articolo precedente

Draghi incontra Erdogan “Italia e Turchia
unite per la pace”

Articolo successivo

Erdogan “I rapporti commerciali Italia-
Turchia sempre più forti”

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).

Condividi:

Twitter Facebook

ItalPress

 

    

2 / 2

    TICINONOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

06-07-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 57



SOCIETÀ E POLITICA

Siccità, Coldiretti: “Finora il 2022 è
l’anno più caldo di sempre”

     

Coldiretti sottolinea come il primo semestre del 2022 sia stato l’anno più caldo di sempre

6 Luglio 2022

L’anno più caldo di sempre, con una temperatura superiore di 0,76 gradi rispetto alla

media storica e precipitazioni praticamente dimezzate (si parla di un calo del 45%).

Questo il bilancio del primo semestre del 2022 secondo uno studio presentato da

Coldiretti all’Assemblea Nazionale dell’Anbi (Associazione Nazionale Bonifiche

Irrigazioni Miglioramenti Fondiari), con la presentazione del piano invasi contro la siccità

elaborato congiuntamente dalle 2 organizzazioni.

A giugno si è registrata “l’anomalia climatica” più evidente: una temperatura media

superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media. Valori vicini al massimo registrato nel

2003, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr, che effettua rilevazioni in Italia

dal 1800.

“Uno stravolgimento che pesa sulle coltivazioni – afferma Gianluca Barbacovi,

presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige – ma anche sull’ambiente, dagli incendi

triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più

drammatico esempio. Il caldo impatta anche sulle rese agricole, minacciando di

condizionare la produzione anche in futuro. Proprio la resa del grano potrebbe

Potrebbero interessarti

SOCIETÀ E POLITICA

I “Pacchi di Solidarietà” di
Coldiretti per le famiglie…

I primi pacchi sono stati consegnati in Val di Non,

Val di Cembra, Val di Fassa e in Provincia di

Bolzano. Contengono oltre 2mila chili di generi

alimentari diretti alle famiglie bisognose del Trenti…

SOCIETÀ E POLITICA

A Pasqua mai così tanti
italiani in difficoltà.…

Sono 2,6 milioni le persone in difficoltà in Italia, che

certamente avranno poco da festeggiare anche

durante il periodo pasquale, costrette a chiedere

aiuto per mangiare per colpa della guerra e…

SOCIETÀ E POLITICA

Siccità, i Comuni trentini
corrono ai ripari

Scelte di fondo Primo piano In ascolto della Parola Leggi con noi Territori Trentini Abbonamenti Cerca 

   Accedi Chi Siamo Redazione Scrivici
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addirittura diminuire a livello mondiale del 7% per ogni grado Celsius di riscaldamento

globale secondo uno studio della Wheat Initiative, un gruppo di enti pubblici e privati

impegnati nella ricerca sui cereali”.

La tendenza al surriscaldamento è dunque evidente in Italia, dove la classifica degli anni

più caldi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende

nell’ordine, precisa la Coldiretti, il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020.

Il cambiamento climatico è stato accompagnato da una evidente tendenza alla

tropicalizzazione che, continua la Coldiretti, si manifesta con una più elevata frequenza

di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido

passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi.

“Di fronte alla tropicalizzazione del clima – aggiunge Barbacovi – occorre organizzarsi

per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei momenti di

difficoltà. Per questo servono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e

riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui

territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l’acqua piovana”.

“Gli agricoltori sono già impegnati a fare la propria parte – conclude il presidente di

Coldiretti Trentino Alto Adige – per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di

sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma

non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi

agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la

competitività dell’intero settore alimentare. L’agricoltura è infatti l’attività economica

che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti

climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli”.

di redazione VT

#BARBACOVI #COLDIRETTI #SICCITÀ

Continua l’emergenza siccità. Il Comune di Levico

Terme ha stabilito la chiusura delle fontane

pubbliche per far fronte alla situazione causata dal

perdurare del periodo siccitoso e dalla scarsità…

SOCIETÀ E POLITICA

Donare medicinali a chi ha
bisogno: anche in Trentino …

Arriva anche quest’anno la GRF – Giornata di

Raccolta del Farmaco, che, visti i tempi
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Mercoledì, 6 Luglio 2022  Nubi sparse e schiarite

Siccità, l'allarme della Coldiretti: "Il 2022 l'anno più caldo di sempre"
A giugno si è registrata una temperatura media superiore di 2,88 gradi alla media storica

Redazione
06 luglio 2022 17:12

l 2022 si classifica nel primo semestre in Italia come l’anno più caldo di sempre con una temperatura superiore di 0,76 gradi rispetto alla

media storica. Non solo: si registrano precipitazioni praticamente dimezzate lungo la penisola con un calo del 45 per cento rispetto alla

media. I dati arrivano dallo studio presentato dalla Coldiretti all’assemblea dell'associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti

fondiari (Anbi) assieme al piano invasi contro la siccità elaborato dalle due organizzazioni.

L’anomalia climatica più evidente finora si è avuta nel mese di giugno dove si è registrata una temperatura media superiore di 2,88 gradi

rispetto alla media, con valori vicini al massimo registrato nel 2003. L'elaborazione di Coldiretti ha preso in esame i dati dell'Istituto delle

scienze atmosferiche e del clima (Isac) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) sulle rilevazioni effettuate in Italia dal 1800 ad oggi.

"Uno stravolgimento che pesa sulle coltivazioni - afferma il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi - ma anche

sull’ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio. Il caldo

impatta sulle rese agricole, minacciando di condizionare la produzione anche in futuro. Proprio la resa del grano potrebbe addirittura diminuire

a livello mondiale del 7 per cento per ogni grado Celsius di riscaldamento globale". A dirlo è uno studio della Wheat initiative, un gruppo di enti

pubblici e privati impegnati nella ricerca sui cereali.

In Italia la classifica degli anni più caldi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine il 2018, il 2015, il
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2014, il 2019 e il 2020.  "Il cambiamento climatico - continua la Coldiretti - è stato accompagnato da un'evidente tendenza alla

tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e il

rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi".

"Di fronte alla tropicalizzazione del clima - conclude Barbacovi - occorre organizzarsi per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi e renderla

disponibile nei momenti di difficoltà. Per questo servono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque con le opere

infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l’acqua piovana. Gli

agricoltori sono già impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso

impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi

agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero settore alimentare".

© Riproduzione riservata

Si parla di   cambiamento climatico,  siccità, Gianluca Barbacovi
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l’agricoltura lucana, la CIA chiede l’attivazione di un piano straordinario di intervento
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Carenza idrica per l’agricoltura lucana, la CIA chiede
l’attivazione di un piano straordinario di intervento
“Anche in Basilicata bisogna attivare un preciso piano straordinario di utilizzo dell’acqua per i

prossimi 60-90 giorni tenuto conto di tre fattori: la mancanza di pioggia, le alte temperature, la

disponibilità presente ad oggi negli invasi che ammonta a meno 40 milioni di mc rispetto stesso

periodo anno 2021”.

E’ il messaggio che Donato Distefano, direttore Cia Pz-Mt e componente dell’esecutivo nazionale

Anbi, lancia dalla assemblea nazionale Anbi in corso a Roma dedicata in buona parte alla situazione

determinata dalla siccità. Secondo Distefano “alla luce del quadro esistente in Basilicata, con le

difficoltà segnalate in questi giorni dagli allevatori del Marmo-Melandro e della Val d’Agri che hanno

bisogno di più acqua, abbiamo bisogno di una stringente pianificazione per i prossimi 3 mesi e di

lavorare da subito per una progettualità di medio/lungo periodo. Per l’immediato chiediamo al

Consorzio di Bonifica di concordare con le Organizzazioni agricole fabbisogni correnti e nuove

prenotazioni specie per le eventuali seconde colture. Per gli aspetti di medio periodo esprimiamo

apprezzamento- aggiunge Distefano – per il lavoro svolto dall’ Assessore Merra su alcune

emergenze a partire dalla Diga del Rendina con l’incontro di questi giorni alla presenza del

viceministro Morelli e segnaliamo di accelerare i necessari e lavori sulla Diga di Montecotugno e

quelli della Diga di Marsiconuovo, lavori che si possono chiudere relativa rapida a seguire

riconfermiamo esigenza di fare il punto su tutte le altre opere inerenti le infrastrutture irrigue. In

Basilicata diventa necessario fare un punto specifico se di natura tecnico infrastrutturale e

richiediamo istituzione di un tavolo di lavoro permanente per gli interventi infrastrutturali delle opere

irrigue e la risorsa idrica. Come ha evidenziato il presidente nazionale della Cia Gianfranco Fini –

continua -servono subito soluzioni rapide per il contenimento dell’acqua e una vera programmazione

condivisa tra Governo, regioni, consorzi di bonifica e associazioni, con il mondo dell’agricoltura

pronto a collaborare. Si riveda il Pnrr, facendo dialogare di più e meglio gli interventi in ottica

innovativa.

Per Cia Potenza-Matera, l’efficientamento della rete idrica, coniugato con una più oculata

distribuzione ed un attento uso dell’acqua, potrebbe portare ad avere un 20-25% in più di acqua per

l’irrigazione in Basilicata, oltre che a soddisfare le più forti esigenze dei nostri allevamenti zootecnici

alle prese inoltre con nuovi ingenti costi energetici per tentare di tenere fresche le stalle per

garantire il benessere degli animali. Si tratta -di procedere in direzione di una lungimirante

pianificazione finalizzata a mitigare e cercare di governare tali fenomeni a partire dall’efficientamento

delle infrastrutture di accumulo nel nostro Paese e nella nostra Regione dove sono 16 gli invasi per

circa 1 miliardo di mc invasabili. Tale opzione può essere la soluzione per coniugare e far fronte a

fenomeni meteorici sempre più ricorrenti, estremi e anomali che provocano se non mitigati disagi e

alterazioni sia sul versante degli impatti sul territorio ma specificatamente sull’attuale sistema di

accumuli e trattenimento della risorsa.
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Carfagna “In arrivo un grande piano di
investimenti nel settore idrico”

 1' di lettura  05/07/2022 - 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).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Carfagna “In arrivo un grande piano di
investimenti nel settore idrico”

 1' di lettura  05/07/2022 - 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).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Italia / Mondo

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,

6 Luglio 2022
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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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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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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).

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

 1' di lettura  05/07/2022 - 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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IL GIORNALE DI DOMANI

Approvate le graduatorie
provvisorie per
l'avviamento al lavoro

delle categorie art.18 Legge 68/99

Ater: Valeriani a
presentazione "affacciati
alla finestra"

Donne che hanno subito
violenza, approvato
l'Avviso Pubblico per il

Contributo di libertà

Il 7 luglio in Campidoglio,
con l'Associazione degli
Umbri a Roma, la
cerimonia conclusiva del Premio
"UmbriaRoma" 2022
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Siccità e penuria di piogge: un allarme
idrico che diventa subito agricolo
CRONACA 06.07.2022

Un danno stimato per il settore di oltre 3 miliardi. In queste ore,
all'assemblea nazionale dei consorzi di bonifica, si cercano soluzioni
per limitare le ricadute anche sui cittadini

di Antonella Andriuolo

   EMBED

TI POTREBBE INTERESSARE

Allarme siccità, in
arrivo un
commissario
straordinario.
Fontana: "Lombardia CONDIVIDI CRONACA 01.07.2022

Siccità, i sindaci
invitano a razionare
l'acqua   di Raniero Altavilla

 CONDIVIDI CRONACA 25.06.2022

Siccità, Regioni al
Governo: con lo stato
di emergenza un
piano per i
razionamenti    CONDIVIDI CRONACA 22.06.2022



Diario di guerra 12/06/2022

Speciale Bucha

Cronologia del conflitto

CICLISMO: Rivedi il live del
Campionato Italiano
Professionisti

Ad Alberobello Filippo Zana, 23 enne
veneto, si è aggiudicato la Maglia Tricolore
, succedendo nell'albo d'oro a Sonny
Colbrelli.

"Un aiuto subito" per
supportare l'Ucraina

Iniziativa congiunta TgLa7-Corriere della
Sera per dare un contributo alla
popolazione ucraina e agli operatori
umanitari e socio-sanitari

LE ULTIME EDIZIONI

 

EDIZIONI TGLA7 BERSAGLIO MOBILE OMNIBUS COFFEE BREAK       
06 Luglio 2022

ANGELICCHIO MANNOCCHI MASCIOLI STEINMANN ANTEPRIMA DATAROOM GABANELLI GENOVA

HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA TUTTE LE SEZIONI
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