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Il progetto Sim migliora
l'efficienza idrica
Integrare i dati satellitari con il bilancio termodinamico del suolo. E'

questa la novità del sistema sviluppato dal Politecnico di Milano

 di Barbara Righini

Il passo successivo del progetto è valutare, in termini di redditività, il beneficio alla

coltura

L'irrigazione può diventare ancora più precisa, con notevole risparmio

idrico e con la contemporanea diminuzione della percolazione in falda (che

spesso porta con sé anche i fertilizzanti distribuiti), con il progetto Sim.
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Sim, acronimo di Smart irrigation modelling, è un sistema sviluppato dal

Politecnico di Milano, in collaborazione internazionale con altre università,

dalla Spagna alla Cina ai Paesi Bassi. Sim è stato validato in campo grazie alla

disponibilità di due Consorzi di bonifica, quello della Capitanata, in Puglia, e

quello di Chiese, in Lombardia.

A raccontare i risultati di un progetto a finanziamento in parte europeo, in

parte ministeriale, è stato Marco Mancini del dipartimento di

Ingegneria civile e ambientale del Politecnico di Milano, durante l'ultimo

Macfrut, a Rimini.

Il gruppo di Marco Mancini lavora da più di dieci anni all'ottimizzazione

dell'utilizzo della risorsa idrica. "Sim è un sistema di controllo e di

previsione del contenuto idrico del suolo, nello spazio occupato dalle

radici. Il controllo avviene facendo interagire fra loro dati satellitari, calcoli

numerici e dati in arrivo da stazioni di controllo a terra, tramite sonde. Il

sistema controlla che il contenuto di acqua nel suolo sia sempre in un range

ottimale per la pianta. Mettendo a sistema anche la previsione meteo, Sim ci

permette di conoscere quanto sarà umido il terreno nei prossimi giorni.

Sappiamo così quando si dovrà irrigare, con che quantità. Possiamo dunque

intervenire con un'irrigazione di precisione per dare acqua al

momento giusto e in giusta quantità", ha raccontato Mancini.

La novità del sistema Sim è che riesce a integrare i dati satellitari con il

bilancio termodinamico del suolo. "Associamo alla temperatura che si legge

da satellite - ha continuato Mancini - la temperatura che viene generata dal

bilancio dell'evaporazione. Abbiamo scritto i modelli numerici in modo che

parlino con l'informazione da satellite. Il tutto poi è stato controllato al suolo,

tramite strumenti di misura".

I risultati sono incoraggianti, i ricercatori hanno verificato che irrigare al

momento giusto, con la quantità corretta, mantiene stabile la produzione

ma aumenta la produttività, dal momento che si riduce la quantità di acqua

utilizzata. Il passo successivo del progetto Sim è valutare, in termini di

redditività, il beneficio alla coltura.

Come e quando irrigare con Sim

Leggi anche "Irriframe, quando il consiglio irriguo è preciso e gratuito",

"Con Irriclime previsioni irrigue a lungo termine per le colture" e "Con Let è
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guerra all'abusivismo irriguo"
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MONTICELLI D’ONGINA (PC) – Sabato 22 giugno alle ore 18, presso la Conca di

Isola Serafini (Monticelli d’Ongina), il Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di

Piacenza presenterà le due installazioni sonore e il concerto realizzati dagli allievi dei

corsi di Musica Elettronica, Musica Applicata, Tecnico del Suono, Composizione, Musica

per strumenti a fiato, originariamente previsti per il 18 maggio scorso e rimandati

causa maltempo. Il progetto – dal titolo “Un Po di musica. Suoni e storie del

Grande Fiume” – vede la collaborazione di tre enti, accanto al Conservatorio cui fa

capo la parte artistica: Comune di Monticelli d’Ongina, responsabile della logistica e

della sicurezza dell’evento, Consorzio di Bonifica di Piacenza e AIPo – Agenzia

Interregionale per il fiume Po in qualità di supervisore. All’iniziativa collaborano anche

due sponsor: ENEL Green Power e Bulla Sport.
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Sul modello Living Lab, con un approccio orientato sulla comunità e
sull ’ecosistema in una partnership tra persone, pubblico e privato

I

Appuntamento in programma nella sede
dell'Ente, in via Firenze 10 dalle 9.30 alle 13

Sede Parco Alta Murgia © Google Maps

l Parco Nazionale dell’Alta Murgia è un esempio emblematico di parco

rurale: è per questo che CREA - Rete Rurale Nazionale e Legambiente

Aree Protette lo hanno scelto come “caso studio” per la definizione di nuovi

modelli di governance per le misure agro-climatico-ambientali dei PSR

all’interno delle aree protette.

In questo ambito la sede del Parco in via Firenze 10 a Gravina in Puglia

ospiterà, mercoledì 26 giugno dalle 9:30 alle 13:00, un “Laboratorio di

Governance Agroambientale” sul modello Living Lab, con un approccio

orientato sulla comunità e sull’ecosistema in una partnership tra persone,

pubblico e privato, affinché tutti siano fonti di creazione e non solo spettatori.

Parte, insomma, un percorso di lavoro fatto di dialogo con gli interlocutori del

territorio per avviare una mappatura di priorità e stakeholders e raccogliere

informazioni attraverso interviste, questionari, workshop e dibattiti.

Parco Alta Murgia, mercoledì
a Gravina un “Laboratorio di
Governance Agroambientale”
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Il tema del Living Lab che si terrà nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia è

“Nuovi modelli di governance per le misure agro-climatico-ambientali dei

PSR all’interno delle Aree Protette” e sarà utile a sviluppare quanto previsto

dalla programmazione 2014-2020 dei PSR che hanno introdotto con forza il

tema delle azioni ambientali collettive: i PSR possono raggiungere risultati

ambientali e climatici più ambiziosi se sono in grado di favorire l’adesione

collettiva e coordinata da parte di più beneficiari a medesimi schemi di

impegno agroambientale.

Il coordinamento di più beneficiari intorno a una stessa strategia, infatti, è

anche garanzia di maggiore sinergia sui fronti della formazione, della

divulgazione e della consulenza, elementi indispensabili ad aggiungere

valore ed efficacia all’azione agroalimentare sostenuta.

In questo contesto, soggetti territoriali come le autorità, gli Enti di Gestione

delle Aree Protette e i GAL possono candidarsi a divenire attori capaci di

delineare, coordinare e implementare strategie ambientali d’area, sostenute

dal FEASR, che coinvolgano attivamente i beneficiari su disegni strategici

comuni di governo ambientale del territorio.

«Obiettivo finale del percorso di lavoro - afferma il presidente vicario del

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Cesareo Troia - è la messa a punto di un

documento di analisi che evidenzi le necessità operative, le minacce, le

opportunità e le strade possibili da percorrere verso approcci innovativi di

governo».

Nel brainstorming del prossimo 26 giugno sono coinvolti l’Ente Gestore del

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i Comuni del Parco, il Dipartimento

Politiche Agricole e Forestali e il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, le Università

pugliesi, i GAL ricadenti nel territorio del Parco, produttori, associazioni di

produttori e cooperative, il team di supporto del CNAI, organizzazioni

professionali, consorzi di tutela e consorzi di bonifica, PMI, consulenti e

agronomi, Legambiente e Federparchi.
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Invia le tue
segnalazioni
con WhatsApp
Al numero

391.16.15.505

da Taboola
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Piacenza, 18 giugno 2019 - Sabato 22 giugno dalle ore 18, presso la Conca di Isola Serafini, acqua e musica saranno

protagoniste di un suggestivo spettacolo sonoro il cui progetto artistico – intitolato "Un Po di musica. Suoni e storie del

Grande Fiume"- è a cura del Conservatorio di Musica "G. Nicolini di Piacenza".

Al progetto sonoro collaborano, unitamente al Conservatorio, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, il Comune di Monticelli

d'Ongina (responsabile della logistica e della sicurezza dell'evento) e AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po (in

qualità di supervisore).

Sponsor dell'iniziativa:ENEL Green Power e Bulla Sport.

Per il Consorzio di Bonifica e il Conservatorio questo concerto dà continuità ad un percorso iniziato lo scorso anno dove

acqua e musica creano un connubio unico nel suo genere e spettacolare da vedere.

Il progetto "Un Po di musica. Suoni e storie del Grande Fiume" nasce dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni

di musicisti al grande patrimonio sonoro, storico, naturalistico, antropologico rappresentato dalle vie d'acqua (in questo

caso il PO) che caratterizzano il nostro paesaggio.

Presenti installazioni sonore e un concerto dal vivo realizzati dagli allievi dei corsi di Musica Elettronica, Musica

Applicata, Tecnico del Suono, Composizione, Musica per strumenti a fiato:

le installazioni saranno collocate sulla scala del mandracchio e sulla riva sinistra a valle (ventiquattro altoparlanti saranno

distribuiti lungo la riva e il pubblico potrà passeggiare liberamente fra essi creando un personale racconto del fiume Po

fatto di relazioni fra passato e presente acustico). Il concerto dell'ensemble Nuages si svolgerà su un pontone

appositamente ormeggiato nel mandracchio; in programma Musiche di Haendel (dalla suite Water Music) e di allievi della

Scuola di Composizione.

Al termine del concerto sarà a disposizione un aperitivo, gestito dalla Cooperativa "Isola dei tre ponti" e preparato dalla

mano esperta dello staff di "Antica Trattoria Cattivelli", al costo di 10 €.
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ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Un gruppo di rivergaresi all'Aula Blu sul Trebbia

Il Consorzio di Bonifica si prepara alla stagione irrigua

Piacenza, messa in sicurezza di un tratto della condotta
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Il pubblico potrà accedere su propri natanti. Se proveniente da località a valle, grazie a un'unica concata effettuata alle ore

17:30.
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 Notizie Dite la Vostra Chi Riva … Chi Parte Una Foto … un Ricordo  Webcam Amministrative 2019 Scrivici ACCEDI

Iniziata la pulizia preventiva dei fossi
 Comune di Isola del Giglio   19 Giugno 2019   Commenti disabilitatisu Iniziata la pulizia preventiva dei fossi

INIZIATA LA PULIZIA PREVENTIVA DEI FOSSI

L’Amministrazione comunale informa che sono iniziate le operazioni di pulizia dei fossi di competenza del

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Si tratta di un’attività condivisa tra i due enti che costituisce una vera e propria opera di prevenzione del

rischio idraulico presente sul territorio del Giglio che viene così fronteggiato con la pulizia precauzionale

delle zone più critiche dell’isola.

L’intervento, assolutamente anticipatorio, tende a scongiurare eventuali fenomeni che in questi ultimi anni

sono stati rilevati anche nel corso della stagione estiva, e non solo.

In generale gli interventi, da circa 10 anni, vengono programmati nei mesi di Giugno e Ottobre e

costituiscono una costante e continua attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti di

accadimenti che sono sempre più violenti ed imprevedibili.

Da rilevare, infine, l’attività di progettazione sulla mitigazione del rischio idraulico, sviluppata fino ad oggi,

che riguarda i due principali corsi costituiti dal Fosso della Botte e dai Fossi presenti nella zona delle

Cannelle. Progetti quest’ultimi che nei prossimi anni verranno messi in cantiere non appena le lunghe

procedure per l’acquisizione dei titoli e dei fondi saranno terminate.
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La montagna festeggia il solstizio
d’estate

In calendario fino al 29 giugno a Pruno, Volegno e Cardoso,
escursioni, degustazioni, presentazioni di libri, spettacoli e concerti di
musica classica

Tiziano Baldi Galleni
18 GIUGNO 2019

Il 23 giugno, con “Aspettando il sole”, il fenomeno sarà allietato da quattro musicisti

del Liceo musicale F. Palma di Massa. È uno degli appuntamenti più attesi del

Solstizio d’estate, che da 22 anni porta per una settimana, e due weekend, a Pruno,

Volegno e Cardoso di iniziative musicali, approfondimenti culturali, mostre, e
incontri toccanti. La manifestazione apre venerdì – fino al 29 giugno – nella piazza

della chiesa di Volegno con la cerimonia inaugurale, e le istituzioni, alla quale

seguirà l’omaggio al solstizio d’estate in ricordo di don Mario Mencaraglia a cura

della Fondazione Festival Pucciniano. 

Sempre nel segno della buona musica l’evento di sabato alle 21, davanti alla facciata

incantevole della Pieve San Nicolò di Pruno, Gabriele Mirabassi e Gioia Giusti si

esibiranno con il clarinetto e pianoforte in analogia con gli eventi di musica sulle

Apuane. Della stessa caratura anche la performance al pianoforte di domenica di

Tranquilli, fra le note musicali di quattro trombettisti e i raggi di sole che filtreranno

dal buco del monte Forato e che scalderanno le facce all’insù di chi si troverà sul

Pianello. È la terrazza naturale che sfiora i tetti del paese di Pruno. In questo lembo

di Stazzema la natura regala uno spettacolo unico, il sole che sorge due volte, prima

nel Forato e poi in cielo: è visibile in particolare nei 5 giorni a cavallo del solstizio. 

Raffica di multe al semaforo
sorvegliato sulla via Provinciale

Luca Basile

Posti ancora vuoti in hotel e sulle
spiagge della Versilia. Si rischia
un’estate con il segno meno
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Lucca, l’emozione dei sotterranei
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Arianna Angelotti e Dario Dell’Amico sempre a Pruno. Musica ma anche

spettacolo. Come “L’Amore vuole tutto e ha ragione” interpretato da Sandro

Cappelletto (drammaturgia e voce narrante) sotto le note di pianoforte: reciterà
versi tratti da Mandela, Schiller e Achmatova. E poi ancora la “Danza col fuoco”, e “Il

grande fuoco della baldoria di San Giovanni” che chiude il primo week end domenica

agli Antichi Lavatoi di Pruno. Contestualmente i due ristoranti locali, Locanda

Poveromo e il ristorante Monte Forato, proporranno un menu a tema chiamato “I

cibi del sole e della luna”. Il Solstizio d’estate è organizzato dall’associazione di

volontariato I Raggi di Belen, in collaborazione con il Parco Alpi Apuane, il Comune

di Stazzema, l’Unione dei Comuni della Versilia, e il Consorzio di Bonifica Toscana

Nord. Di recente hanno anche firmato un protocollo d’intesa per sostenere proprio

questa iniziativa. 

«Da sempre siamo sponsor del solstizio – ha ricordato Alessio Ulivi, consigliere del

Parco Apuane – e per conto del nostro ente devo fare il nome del funzionario Dora

Bonuccelli che da anni si spende tanto. Quest’anno mi ha colpito molto il titolo, la

Resistenza del vivere in montagna, e sono manifestazione come questa che danno

lustro alle comunità come Stazzema». 

Durante la presentazione della settimana di eventi, avvenuta a Palazzo Mediceo, il

vicepresidente de I Raggi di Belen Roberto Natalini ha illustrato il programma. Che

si può consultare anche sul sito www.iraggidibelen.it. Sono otto appuntamenti solo

sabato e dodici domenica. Quindici dal 26 giugno fino al 29 del mese. 

Nella piazza dell’Aia a Pruno sabato ci sarà anche il mercatino dei prodotti locali. 

Nel Palazzo di Cardoso fino al 18 luglio si potrà visitare la mostra “After the flood”

di Joakim Kocjancic che espone foto in bianco e nero della Valle del Forato. —

Eventi

Il caffè del direttore (19 giugno)

Il caffè del direttore

Aste Giudiziarie

Terreni Gallicano LU - 160000

Terreni Gallicano LU - 161600

Tribunale di Livorno
Tribunale di Pisa

Necrologie

Jeri Ruggero

Livorno, 19 giugno 2019

Alessandro Vornoli

Lucca, 19 giugno 2019

Renato Bardi

Livorno, 18 giugno 2019

Davide Viola

Nugola (LI), 19 giugno 2019

Annalia Tognarelli

Lucca, 18 giugno 2019
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Corigliano Calabro (Cosenza) - Vanno avanti gli interventi di pulizia

Calabria

CORIGLIANO – ROSSANO – Operazione città pulita, vanno
avanti i diversi interventi sul verde pubblico programmati e messi in
atto dalla task force composta dagli uffici comunali ambiente e
manutenzione, dal Consorzio di Bonifica e dall’Ecoross, società
affidataria del servizio raccolta e differenziata. È quanto fa sapere il
Sindaco Flavio Stasi ribadendo che quelli in atto sono interventi
mirati a governare le principali criticità in attesa di condividere e
mettere in atto una pianificazione diffusa su tutto il territorio.

Nei giorni scorsi gli operatori ecologici sono stati impegnati prima a
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ROSSANO, su viale DEI NORMANNI, sul Lungomare
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 / News / Il progetto Sim migliora l'efficienza idrica

Integrare i dati satellitari con il bilancio termodinamico del suolo. E' questa la novità
del sistema sviluppato dal Politecnico di Milano

 Marchi PubblicitàRicerca Strumenti Video News cerca per nome...

2019

19
giu

Il progetto Sim migliora l'efficienza idrica

Il passo successivo del progetto è valutare, in termini di redditività, il beneficio alla coltura

L'irrigazione può diventare ancora più precisa, con notevole risparmio idrico e con la
contemporanea diminuzione della percolazione in falda (che spesso porta con sé anche i
fertilizzanti distribuiti), con il progetto Sim.

Sim, acronimo di Smart irrigation modelling, è un sistema sviluppato dal Politecnico di
Milano, in collaborazione internazionale con altre università, dalla Spagna alla Cina ai Paesi
Bassi. Sim è stato validato in campo grazie alla disponibilità di due Consorzi di bonifica,
quello della Capitanata, in Puglia, e quello di Chiese, in Lombardia.

A raccontare i risultati di un progetto a finanziamento in parte europeo, in parte
ministeriale, è stato Marco Mancini del dipartimento di Ingegneria civile e ambientale del
Politecnico di Milano, durante l'ultimo Macfrut, a Rimini.

Il gruppo di Marco Mancini lavora da più di dieci anni all'ottimizzazione dell'utilizzo della
risorsa idrica. "Sim è un sistema di controllo e di previsione del contenuto idrico del suolo, nello
spazio occupato dalle radici. Il controllo avviene facendo interagire fra loro dati satellitari, calcoli
numerici e dati in arrivo da stazioni di controllo a terra, tramite sonde. Il sistema controlla che il
contenuto di acqua nel suolo sia sempre in un range ottimale per la pianta. Mettendo a sistema
anche la previsione meteo, Sim ci permette di conoscere quanto sarà umido il terreno nei
prossimi giorni. Sappiamo così quando si dovrà irrigare, con che quantità. Possiamo dunque
intervenire con un'irrigazione di precisione per dare acqua al momento giusto e in giusta
quantità", ha raccontato Mancini.

La novità del sistema Sim è che riesce a integrare i dati satellitari con il bilancio
termodinamico del suolo. "Associamo alla temperatura che si legge da satellite - ha

Fonte: Agronotizie Autore: Barbara Righini

 In questo articolo

 Marchi e aziende

  Consorzio per la Bonifica
della Capitanata

  Fondazione Politecnico di
Milano

  Macfrut



187.140 utenti iscritti
  Accedi    Registrati  Non ricordi la password?

1 / 2

    MACGEST.IMAGELINENETWORK.COM
Data

Pagina

Foglio

19-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



Suggerimenti? Pensi che le informazioni riportate in questa pagina siano da correggere? Scrivici per segnalare la modifica. Grazie!

I nostri Partner

Macgest  è un sito realizzato da Image Line  
® marchi registrati Image Line srl Unipersonale (1990 - 2019)

© Image Line srl Unipersonale - P.IVA IT 01070780398 - Cap. Soc. 100.000 € I.V. - Termini e condizioni - Privacy Policy

continuato Mancini - la temperatura che viene generata dal bilancio dell'evaporazione. Abbiamo
scritto i modelli numerici in modo che parlino con l'informazione da satellite. Il tutto poi è stato
controllato al suolo, tramite strumenti di misura".

I risultati sono incoraggianti, i ricercatori hanno verificato che irrigare al momento giusto,
con la quantità corretta, mantiene stabile la produzione ma aumenta la produttività, dal
momento che si riduce la quantità di acqua utilizzata. Il passo successivo del progetto
Sim è valutare, in termini di redditività, il beneficio alla coltura.

Si è verificato un errore.

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

Leggi anche "Irriframe, quando il consiglio irriguo è preciso e gratuito", "Con Irriclime
previsioni irrigue a lungo termine per le colture" e "Con Let è guerra all'abusivismo
irriguo"
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FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI
PER LA TERRA E IL PAESAGGIO
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Un quinto del territorio nazionale è a rischio desertificazione a causa

dei cambiamenti climatici con prolungati periodi di siccità, ma anche

del progressivo consumo di suolo e della mancata valorizzazione

dell’attività agricola nelle aree più difficili. È quanto afferma la

Coldiretti in occasione della giornata mondiale per la lotta alla

desertificazione e alla siccità istituita dall’Assemblea generale delle

Nazioni Unite.

Secondo il Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici “entro

fine secolo in Italia la temperatura potrà aumentare tra 3 e i 6 gradi”

con un’estremizzazione del nostro clima accompagnata da precipitazioni

violente alternate a periodi di aridità. Una evoluzione che si è

manifestata in tutta la sua drammaticità già quest’anno con il primo

quadrimestre dell’anno segnato da una grave siccità con circa 1/4 di

pioggia in meno al quale ha fatto seguito un mese di maggio

straordinariamente piovoso con grandine e temporali che hanno

provocato pesanti danni alle coltivazioni.

SOSTIENICI

CENSIMENTO DEL CEMENTO

GRUPPO SUOLO EUROPA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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La siccità è diventata l’evento avverso più rilevante per l’agricoltura

con i fenomeni estremi che hanno provocato in Italia danni alla

produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture per

un totale pari a più di 14 miliardi di euro nel corso di un decennio. Su

un territorio meno ricco e più fragile per l’abbandono forzato dell’attività

agricola in molte aree interne si abbattono gli effetti dei cambiamenti

climatici, favoriti anche dal fatto che l’ultima generazione in 25 anni è

responsabile in Italia della scomparsa di oltre ¼ della terra coltivata

(-28%) per colpa della cementificazione e dell’abbandono provocati

da un modello di sviluppo sbagliato che ha ridotto la superficie agricola

utilizzabile in Italia ad appena 12,8 milioni di ettari.

“In un Paese comunque piovoso come l’Italia che per carenze

infrastrutturali trattiene solo l’11% dell’acqua, occorre un cambio di

passo nell’attività di prevenzione”, dichiara il presidente della Coldiretti

Ettore Prandini nel sottolineare che “bisogna evitare di dover

costantemente rincorrere l’emergenza con interventi strutturali. Il primo

passo è la realizzazione di piccole opere di contrasto al rischio

idrogeologico, dalla sistemazione e pulizia straordinaria degli argini dei

fiumi ai progetti di ingegneria naturalistica, ma allo stesso tempo –

continua Prandini – “serve un piano infrastrutturale per la creazione di

invasi che raccolgano tutta l’acqua piovana che va perduta e la

distribuiscano quando ce n’è poca, con la regia dei Consorzi di bonifica e

l’affidamento ai coltivatori diretti. Non è pensabile che la legge sul

consumo di suolo approvata da un ramo del Parlamento nella scorsa

legislatura sia finita su un binario morto in attesa della discussione in

Senato. Dobbiamo togliere dalla palude questa norma importante per il

futuro dell’Italia e approvarla prima possibile”, precisa Prandini.

L’agricoltura è 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, si tratta di una nuova

sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate

dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle

acque e sulla sicurezza del territorio. Servono interventi di

manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, campagne di

informazione ed educazione sull’uso corretto dell’acqua, un impegno per

la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche ricerca

e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni a basso fabbisogno idrico.

Tratto da:

https://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/attualita/pub/giornata-

desertificazione-e-siccit%C3%A0-a-rischio-15-dellitalia/

Tags: coldiretti, Desertificazione, Siccità
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NOTIZIE LOCALI Comunicati

Paparelli e Cecchini: completato
programma interventi per 70 mln euro in
Umbria

A disposizione 30 milioni di cui 9 già impegnati per il 2019

    

In Umbria sono stati portati a compimento tutti gli interventi, per un importo di
circa 70 milioni di euro, programmati per la mitigazione e la prevenzione del
rischio idrogeologico sul territorio regionale colpito frequentemente da eventi
atmosferici estremi. Per proseguire nell'azione costante e assidua per la
messa in sicurezza e la difesa del territorio, la corretta gestione dei corsi
d'acqua superficiali e delle aree boschive, ci saranno a disposizione per il
triennio 2019-2021 oltre 30 milioni di euro, di cui 9 milioni già impegnati per
l'anno in corso. A illustrare gli investimenti e gli interventi realizzati e che
potranno essere attuati per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela
ambientale sono stati il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, e
l'assessore regionale all'Ambiente, Fernanda Cecchini, nel corso di una
conferenza stampa che si è svolta oggi a Palazzo Donini.

   "Sono state sanate tutte le principali criticità – ha sottolineato il presidente
Paparelli – attraverso l'utilizzo in maniera virtuosa delle risorse dei fondi Fsc, il
Fondo per lo sviluppo e la coesione, derivanti dagli Accordi di programma
quadro in materia di difesa del suolo, e dal Programma di sviluppo rurale. In
particolare – ha ricordato – sono stati attivati 56 interventi connessi a
fenomeni alluvionali relativi al reticolo idraulico principale e secondario,
interventi di manutenzione e interventi sulle frane, per un importo complessivo
di quasi 70 milioni di euro".

    Fra gli interventi effettuati, quelli per la messa in sicurezza idraulica del
fiume Topino a difesa dell'abitato di Cannara, del tratto fluviale del fiume
Tevere in località Pontenuovo di Torgiano, sul tratto del Fosso di Cuccaro che
attraversa l'abitato di Cascia. "Quasi tutte le aree ricadono in territori a rischio
R4, cioè molto elevato, del Piano Assetto Idrogeologico, nell'ambito del Piano
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di Bacino del Fiume Tevere. Interventi urgenti e prioritari hanno riguardato –
ha aggiunto Paparelli -  la messa in sicurezza anche delle zone industriali e
artigianali, compresa la messa in sicurezza della città di Terni e della zona
industriale Terni-Narni".

  "Con le economie realizzate – ha detto ancora – la Giunta regionale ha
stabilito di provvedere al completamento di altri interventi importanti di
mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza nel territorio
regionale".

 "Circa 1 milione e 150mila – ha specificato - verrà ripartito per la messa in
sicurezza dell'abitato di Ponte San Giovanni di Perugia, il completamento  di
lavori sul torrente Tresa, nel territorio di Città della Pieve, lavori urgenti sul
fiume Nera per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Borgo Cerreto e
per interventi di consolidamento sul torrente Serra nel territorio comunale di
Terni. Inoltre, con oltre 267mila euro, anche questi derivanti da economie,
verrà ultimato il piano di interventi per la mitigazione del massimo rischio
idraulico R4 per l'abitato di Ponte Valleceppi di Perugia, completando con una
stazione di pompaggio le opere di smaltimento delle acque interne, da
utilizzare in caso di piena del Tevere per prevenire l'allagamento dell'abitato
come accaduto in passato".

  "Con le opere realizzate e con le risorse a disposizione – ha concluso –
chiudiamo al meglio questa fase di interventi lasciando in eredità, insieme a
quanto fatto in materia di approvvigionamento idrico, un impianto sano, ottimo
punto di partenza per il lavoro dei prossimi anni".

   "Il lavoro costante che abbiamo portato avanti – ha rimarcato l'assessore
Fernanda Cecchini – ha portato valore aggiunto al territorio umbro, con opere
di sistemazione idraulica e ripristino idrogeologico, ma anche attraverso la
cura e la manutenzione delle aree boscate, la sistemazione di sponde e argini
dei corsi d'acqua, la realizzazione e la manutenzione di quella viabilità
indispensabile in caso di eventi come alluvioni o come incendi di bosco.
Siamo di fronte a cambiamenti climatici evidenti – ha proseguito – ed è per
questo che nell'azione di programmazione e progettazione, oltre agli interventi
di recupero e risanamento in caso di dissesti, abbiamo dato priorità alla
prevenzione dei rischi idrogeologici e ambientali, utilizzando al meglio ogni
risorsa disponibile".

   "Per il triennio 2019-2021  possiamo contare su due fonti di finanziamento –
ha precisato - che mettono a disposizione oltre 30 milioni di euro, fra risorse
del Programma di sviluppo rurale e quelle provenienti dall'Accordo Stato-
Regioni dell'ottobre 2018, di cui 9 milioni già impegnati per quest'anno. Con
bandi del Programma di sviluppo rurale sono stati finanziati interventi di
adeguamento e miglioramento dell'efficienza di corpi idrici superficiali
finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico, e
dunque alla prevenzione dal rischio di esondazioni così come dai problemi
derivanti da stagioni siccitose".                                        

Interventi "proposti dal Consorzio della Bonificazione Umbra, dal Consorzio di
bonifica Tevere-Nera  e dal Consorzio Valdichiana Romana e Val di Paglia che
interverranno in modo piuttosto uniforme su tutto il territorio regionale. Inoltre
vengono finanziati interventi forestali per la prevenzione dell'erosione dei suoli
e degli incendi boschivi, per rafforzare la protezione idrogeologica svolta".

   "Ci sono poi notevoli somme che la Regione Umbria ha ottenuto in base
all'Accordo Stato-Regioni per la voce ‘prevenzione del rischio idrogeologico e
tutela ambientale' – ha aggiunto l'assessore Cecchini – che prevede nel
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triennio quasi 26 milioni di euro, con cui verranno finanziati gli investimenti dei
tre Consorzi e dell'Afor, l'Agenzia forestale regionale, che dal 1 luglio prossimo
subentrerà nelle funzioni alle Comunità montane. Con una recente delibera, la
Giunta regionale ha intanto stanziato oltre 4 milioni e mezzo di euro per
finanziare interventi rimasti esclusi dallo specifico bando del Programma di
sviluppo rurale e di nuovi progetti con la stessa finalità di mitigazione del
rischio idrogeologico. È previsto – ha concluso – il finanziamento di una
ventina di progetti presentati dai Consorzi e dall'Afor sulla base di un elenco di
interventi e un ordine di priorità da loro stessi indicati".
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