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AMBIENTE&TERRITORIO. I l Consorzio Università delle acque di Leno ha avviato l'iter per il rinnovo delle concessione

Le antiche sorgenti della Bassa
come risorsa contro la siccità
Quindici fontanili sotto la lente
dello studio ambientale promosso
per conoscere lo stato di salute
e le potenzialità dei serbatoi idrici

Valerlo Morabfto

Il Consorzio Università delle
acque di Leno ha recente-
mente avviato in Regione la
procedura di valutazione di
impatto ambientale dello
sfruttamento delle risorse
idriche della rete di fontanili
della Bassa meridionale. Si
tratta di un passaggio tecnico
indispensabile in vista del rin-
novo della concessioni, ma
che assume un significato
particolare sul fronte della tu-
tela delle di uno dei patrimo-
ni naturali della pianura.

LO STUDIO REDATTO da Ga-
briele Zola e la successiva pro-
cedura di analisi della Regio-
ne consentirà di effettuare
un vero e proprio check up
per stabilire lo stato di salute
e la portata delle sorgenti che
alimentano ifontanili storica-
mente minacciate dai nitrati,
dalle contaminazioni esterne
come gli scarichi abusivi dilli-

Trami e la percolazione delle
discariche abusive che pu-
troppo castellano la Bassa in
attesa di bonifica. Ovviamen-
te lo studio ambientale si con-
centra sugli aspetti stretta-
mente legati all'impiego del-
le risorse per l'irrigazione,  un
altro fronte delicato nella
Bassa. M ogni estate si apre
infatti un rovente dibattito
sull'impiego dell'acqua: da
un lato ci sono le comprensi-
bili richieste degli agricolto-
ri, dall'altra le altrettanto le-
gittime istanze dei paesi af-
facciati sui laghi che difendo-
no la loro vocazione turistica
difendendo la portata dei ba-
cini. Un tema che si ripropor-
rà con forza questa estate an-
nunciata come particolar-
mente siccitosa. Non a caso
la proposta di una moratoria
sul deflusso minimo vitale
sta già scntenendo polemi-
che. Rigu ardo allo studio sot-
to latente finiràl'innervatura
di sorgenti compresa nel
triangolo tra Bagnolo Mela,

Le sorgenti naturali sotto la lente di uno studio ambientale

L'analisi coinvolge
anche la rete
di vasi e canali
che attraversa
le campagne
di Ghedi e Bagnolo

Le valutazioni
tecniche sono
un atto dovuto
ma rappresentano
uno strumento
strategico

Ghedi e Leno. Saranno ana-
lizzati 15 fontanili, ovvero su
falde acquifere che emergo-
no in superficie con il contri-
buto dell'azione antropica
che si è via via intensificata
nell'ultimo millennio. Serio-
lazza, Rino superiore, Rino
Inferiore, Cavo superiore, Ca-
vo inferiore, Oni,vetto nuo-
vo, Bada, Fossadaccio, Gam-
barella, Benone, Formula, Se-
rioletta 1, Serioletta 2 e Fresu-
le e Oriolo i fontanili esami-
nati.

QUESTO STUDIO, si diceva, è
finalizzato al rinnovo di una
concessione perla derivazio-
ne di acque pubbliche dai fon-
tanili che si trovano nel com-
prensorio irriguo del Consor-
zio Università delle acque di
Leno. Una volta ottenuto il
via libera è previsto l'utilizzo
di acque sotterranee, esduse
le acque minerali e termali,
nei casi in cui la derivazione
superi i 100 litri al minuto se-
condo, comprese le trivella-
zioni finali77ate alla ricerca
per la derivazione delle ac-
que sotterranee sopra questa
soglia dimensionale. Dalle
conclusioni dell'iter sarà pos-
sibile trarre indicazioni sulla
situazione delle risorse idri-
che più preziose e antiche del-
la Bassa bresciana. •
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Da Botricello a Guardavalle

Consorzio di bonifica
Via alla stagione irrigua
Impianti in pressione
e agricoltori pronti
a dissetare ie campagne

Rosario Stanizzi

CROPANI

Il Consorzio di Bonifica Ionio Catan-
zarese ha avviato la stagione irrigua
sui circa 3.500 ettari di utenza che
vanno da Botricello a Guardavalle.
Gli impianti sono entrati in pressio-
ne e gli agricoltori potranno disseta-
re le campagne, grazie anche alle ma-
nutenzioni invernali e alle ultime
compiute in questi ultimi giorni. Re
stano, però, due problemi aperti, così
come evidenziato dal Consorzio di
bonifica: «I1 primo riguarda la con-
dotta di Cropani che, come sí ricorda,
è stata danneggiata dal crollo del
ponte i130 agosto scorso, il secondo,
la briglia sul torrente Peramo che po-
trebbe creare qualche problema per

Si parte La vasca sul fiume
Simeri., si accendono i motori

l'irrigazione a pavoli Marina».
Il presidente Fabio Borrelo ha sot-

tolineato che «per il momento, con
una serie di ottimizzazioni tecniche,
siamo riusciti a garantire l'acqua ma
con l'arrivo della stagione siccitosa si
potranno riscontrare problemi in
questi due areali. C'è una interlocu-
zione continua con la Regione, che
abbiamo trovato molto attenta, poi-
ché, trattandosi di interventi straor-
dinari sulle condotte di sua proprie-
tà, intervenga con uno stanziamento
ad hoc per superare l'impasse».

Si stima che il valore agricolo me-
dio dei terreni irrigati aumenta signi-
ficativamente segnando, quindi, una
notevole differenza di valore tra irri-
guo e non irriguo. »Ecco perché — ha
commentato Borrello — occorre im-
plementare con investimenti signifi-
cativi la fondamentale funzione
dell'irrigazione per l'agricoltura che
è soggetta alla disponibilità del pri-
mo fattore produttivo: l'acqua».

Il presidente Borrello ha ricordato
che «investimenti su questo fronte
contribuisconoad aumentare l'occu-
pazione diretta e indiretta nonché a
produrre agroalimentare di, qualità.
L'irrigazione ë essenziale per la so-
pravvivenza dei sistemi agricoli, e
contribuisce in snodo notevole alla
stabilità di reddito per l'impresa, ri-
ducendone i rischi legati ad un anda-
mento meteorologico, sempre più
condizionato dai cambiamenti cli-
matici”.

Antonio Rotella, del servizio
agroambientale, ha ribaditoche«l'ir-
rigazione, garantendo competitività
economica, favorisce la permanenza
delle comunità sul territorio e il man-
tenimento delle filiere produttive».
0/ RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CADELBOSCO SOPRA

L'Arpae preleva i campioni
nel canale coperto di schiuma
Attesa per gli accertamenti
in via delle Corti dopo
l'inquinamento del corso
d'acqua. I residenti: «Si faccia
presto chiarezza sull'accaduto»

CADELBOSCOSOPRA

I tecnici dell'Arpae hanno pre-
levato campioni d'acqua dal
canale irriguo e di scolo di via
delle Corti tra la frazione di
Zurco e Villa Argine, invaso,
lunedì, da una misteriosa
schiuma bianca. I risultati del-
le analisi si potranno sapere
solo tra qualche giorno.

L'allarme ambientale, lan-
ciato da alcuni residenti, ave-
va fatto intervenire l'ufficio
tecnico del Comune di Cadel-
bosco Sopra, i tecnici di Ar-
pae, gli addetti del Consorzio
di Bonifica dell'Emilia Centra-
le e i carabinieri della locale
stazione. Da una prima ispe-
zione del corso d'acqua, gli
addetti del Consorzio hanno
potuto verificare che a mon-
te, non c'erano stati particola-
ri sversam enti inquinanti. L'i-
potesi che era stata fatta
dall'ingegnere Paola Zanetti,
responsabile area gestione
idraulica ambientale, tutta
da verificare, è quella di un
possibile malfunzionamento
del depuratore di Cadelbo-
sco Sopra gestito da Ireti la
cui società, però, nel tardo po-
meriggio, ha fatto sapere che
i propri tecnici hanno control-
lato i depuratori presenti tra

In canale dí via delle Corti a Cadelbosco Sopra inquinato

il capoluogo e Villa Seta sen-
za riscontrare nessun guasto
o malfunzionamento.
Che è successo dunque? La-

vaggi abusivi? La consisten-
za della schiuma potrebbe es-
sere addebitata alla presenza
di tensioattivi contenuti nei
detersivi. Non è esclusa l'ipo-
tesi di qualche malintenzio-
nato, che, nottetempo, ha
sversato sostanze chimiche
inquinanti nel canale irriguo,
in barba ai regolamenti e alle
disposizione in materia di po-
lizia ambientale. Il problema
è che il canale serve anche
agli agricoltori perl'irrigazio-
ne dei campi ed eventuali so-

stanze tossiche o additivi chi-
mici sciolti in acqua in modo
irresponsabile rischiano di
entrare nella catena alimen-
tare attraverso le colture.
«Chiediamo massima traspa-
renza e celerità nel conoscere
la fonte e la tipologia del pre-
sunto inquinamento — dico-
no i residenti — nonché sape-
re chi sono gli autori dell'e-
ventuale sversamento anche
perché certi episodi non sono
rari nelle aree dove sono pre-
senti aziende vitivinicole a
causa del lavaggio delle bot-
ti». 

M.P.

'ffi51PFlCOUZIONE Ií16É)1VPTA
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IL GAZZETTINO

Sicurezza idraulica, scuola e strade: tre cantieri
NOVENTA PADOVANA

(c.arc.) «La vita prosegue e
non dobbiamo perdere di vista
gli impegni che ci eravamo pre-
si prima dello scoppio
dell'emergenza». A parlare è il
sindaco Luigi Alessandro Bisa-
to. Si torna dunque ad alzare la
testa dopo un paio di mesi in cui
l'attività di cantiere è rimasta
bloccata. In rampa di lancio tre
lavori che stanno per partire.
Ad annunciarlo è stato lo stesso
Bisato: «Sul fronte della sicurez-
za idraulica - ha detto il primo
cittadino - verrà ultimato il fos-
sato lungo via Serenissima per

tutelare il quadrilatero tra via
Cappello e via Roma da pos i9P1
li allagamenti in caso di forti

precipitazioni. Si tratta di un in-
tervento che andremo a fare in
piena sinergia con il Consorzio
di Bonifica e che siamo certi da-
rà importanti benefici alla col-
lettività». E infatti cronico in
quell'area del territorio il pro-
blema degli allagamenti in con-
comitanza di piogge di breve
durata, ma che scaricano un
quantitativo d'acqua importan-
te che l'impianto fognario loca-
le non è in grado di accogliere
sufficientemente.

Sul fronte della scuola Bisato
ha aggiunto: «Verrà rivista in
ogni suo dettaglio la scuola me-
dia Santini di via Valmarana. Ci
saranno interventi sull'impian-
tistica la serramentistica e la

94n9€0§§é ê 9155khg% la
facciata verrà modificata». Il

VIA SERENISSIMA Ripresi i lavori
per ultimare il fossato

cantiere usufruirà di un contri-
buto nazionale, di un altro re-
gionale e di una fetta di denaro
presente nelle casse comunali.
Infine l'asfaltatura di numerose
strade del centro, a cominciare
da un tratto di via Roma, via Ar-
gine Destro Piovego, via Sabbio-
ni e via Cavour.

Fiore all'occhiello di questo
terzo ed ultimo intervento sarà
il rifacimento del piazzale del
municipio che verrà abbellito
con la presenza di essenze flo-
reali. Obiettivo è quello di snelli-
re il traffico e renderlo più deco-
roso. A corollario di questa atti-
vità verrà rivista la nuova fer-
mata del bus su via Roma e sarà
individuata un'area dedicata al
rifornimento delle macchine
elettriche.

La Provincia

Nuova casa di riposo. Omicidio Novena
blindate le tre proposte tn('aS t', nc

ü l8novcmüm
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DI VICENZA

POZZOLEONE

Cantieri
nelle rogge
per il Consorzio
di bonifica

Uno dei cantieri a Pozzoleone

Numerosi gli interventi del
Consorzio di bonifica Brenta
in questo periodo anche a
Pozzoleone. Nella roggia
Mandolina, l'ente ha effettua-
to lavori di stuccatura lungo
via Vittorio Emanuele. Lun-
go la stessa roggia, in via Ca-
sona, per una lunghezza di
circa cinquanta metri è stato
rialzato il muro. lavori hanno
interessato anche Bocchetto
Marcolin nelle vie XXIX
Aprile ea San Valentino dove
sono state stuccatele canalet-
te. Il Consorzio ha anche
provveduto a stuccare in vari
punti il Canale 3. lavori sono
stati effettuati, sempre a Poz-
zoleone, anche in roggia Isac-
china Contessa, bocchetto
Rossetto, roggia lsacchina In-
feriore, bocchetto Tre Rami,
bocchetto Ramo Mattina,
bocchetto Ramo Mezzogior-
no, bocchetto Ramo Sera,
bocchetto Ramo Destro, boc-
chetto Monte di Pietà, boc-
chetto Ceceonello Rigon, rog-
gia Mandolin a, bocchetto Ra-
mon, fiume Ceresone.

Sthianto tinntale. centauro gavissirno

malesp"me il sorriso
di au papà di 4.51mnI

-

'-rJrt=2=
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IL ROMANZO Ritratto di Lino Zecchettin da Colleone, nordico che portò il Sud in Italia

Le bonifiche
riunificarono
il Paese diviso

di Enzo Capti ano

Seconda Parte
Pedali

Così tu eri e ti trovai:
sette casolari e delle stalle,
un medievale "Palazzo" con

accanto
un'agreste cappelletta....

un microscopico ufficio posta-
le

e tanta buona gente.
Senza pecunia né scettro

e col solo cordiale volere di al-
cuni

ti sollevammo e spingemmo
verso orizzonti di ascesa.

Francesco Lapetina

Capitolo 11

L
a grande piazza di Villa
d'Agri, quella su cui si er-
ge il fabbricato dove risie-

de il Consorzio di Bonifica
dell'Alta Val d'Agri, e dove ho
trascorso ore infinite a correre
dietro un pallone, oggi si chia-
ma piazza Zecchettin.
Tutto ebbe inizio oltre ses-

sant'anni fa.
Alta Val d'Agri, estate 1954.
C'erano brandelli di nuvole

chiare nell'azzurro fitto del cielo.
Una luce asciutta illuminava un
pomeriggio come tanti. L'Agri
scorreva silenzioso, le donne nel-
le viuzze dei paesi arroccati sui
monti ricamavano davanti agli
usci delle case, chiacchierando a
bassa voce. I contadini erano in-
tenti a lavorare nei campi, i bam-
bini correvano per i vicoli o intor-
no alle masserie. L'aria sapeva
già d'estate inoltrata, ed era im-
pregnata di piacevoli aromi -
margherita, camomilla - che si
confondevano con l'odore inten-

so della terra.
Un uomo di poco più di cin-

quant'anni percorreva sulla sua
1100 la strada che portava da
Tramutola a Pedali. Guidando
pensava alla bonifica che aveva
riempito gran parte della sua vi-
ta. Infilava pensieri uno dopo
l'altro per ricostruire il passato.
In quel pomeriggio diafano ri-
passava con chiarezza ogni filo
di quella lunga trama. Un tessu-
to sottile, srotolato nel tempo,
manteneva insieme ogni tassel-
lo.
Ripeteva tra sé e sé che tutto

sommato la storia della bonifica
in Italia poteva essere tracciata
da grosse linee, e lui che alla bo-
nifica aveva dedicato gran parte
della vita le conosceva bene.
Le invasioni barbariche aveva-

no distrutto quanto era stato fat-
to dai romani. Solo l'arrivo dei
longobardi aveva messo fine alla
spietata demolizione.

I monaci benedettini, con ecce-
zionale vigore, avevano ripreso
le antiche bonifiche e ne iniziaro-
no di nuove. Vaste zone di terre
feudali furono concesse con con-
tratti a miglioria per assicurare
l'esecuzione delle opere fondia-
rie minori. I contadini iniziarono
ad associarsi per costruire i ca-
nali di scolo e di irrigazione.
Era un lontano pomeriggio di

giugno. Arrivato a bivio Cavolo,
l'uomo alla guida inseguì con lo
sguardo la strada che conduceva
verso Paterno e imboccò la rota-
bile che portava a Pedale. L'anda-
tura era tranquilla. Lui osserva-
va con attenzione la campagna,
respirava a pieni polmoni l'aria
che entrava dal finestrino.
L'auto raggiunse il fiume

Agri. L'uomo accostò al margine
della strada, scese dall'auto e si
fermò ad osservare il corso d'ac-
qua fluire. Chiuse gli occhi, gli
piaceva ascoltare il bisbiglio

dell'acqua che andava.
Immerso nel grande silenzio

della campagna, rimase ad ascol-
tare quel paesaggio ignoto. Pen-
sò a sua moglie Mirella, che pa-
zientemente sopportava i suoi
continui spostamenti, e che ora,
con il suo nuovo impegno nella
valle, si sarebbero moltiplicati.
L'acqua scorreva quieta e lui la

inseguiva con lo sguardo, imma-
ginandola lungo il tortuoso per-
corso e mentre giungeva fino al
mare.
I primi Consorzi di Bonifica

erano stati istituiti già nel XII se-
colo e, con il tempo, con l'inter-
vento di signori illuminati: i Do-
gi, i Duchi di Ferrara, i Grandu-
chi di Toscana, l'opera di risana-
mento fu intensificata.
L'acqua scivolava tra le sponde

e lui continuava ad inseguire il
tempo: solo agli inizi del '900 la
bonifica idraulica aveva preso
avvio in tutta la nazione e mentre
nel basso Veneto cominciavano i
primi interventi con impianti
idrovori per il sollevamento mec-
canico delle acque, per la Basili-
cata ci fu una legge speciale, che
però non diede grandi risultati.
L'uomo rientrò nella vettura e,

senza fretta, dopo aver dato un
ultimo sguardo al fiume ripartì.
Quella pianura lo affascinava.
Arrivò a Pedale, superò le poche
costruzioni lungo la via, oltre-
passò il bar Zipparri e imboccò la
via per Viggiano.
Nel 1911 Ettore Sacchi, Mini-

stro dei lavori pubblici, volle che
la bonifica non si occupasse
esclusivamente del prosciuga-
mento delle paludi e del controllo
delle acque, ma comprendesse
tutte le opere necessarie ad assi-
curare lo sviluppo economico e
sociale della popolazione.
L'uomo continuava a guidare

scrutando il territorio. Superò
Case Rosse e imboccò i primi tor-
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nanti in salita. Continuava a re-
spirare profondamente e a osser-
vare ogni cosa.
Nel periodo compreso tra le

due guerre, gli interventi si con-
centrarono nelle regioni setten-
trionali, e solo in poche pianure
dell'Italia centrale e meridionale.
Nell'Agro Pontino, ad esempio,
furono realizzati interventi radi-
cali, che resero accessibili vaste
aree da sempre paludose e mala-
riche.
Dopo la seconda guerra mon-

diale le operazio-
ni furono ripre-
se con vigore.
Nel Centro-
Nord, dove la bo-
nifica idraulica
era ormai com-
piuta, si trattò di
ricostruire le
opere distrutte
dalla guerra e di

potenziarle e... lui c'era. Nel Sud,
invece, gran parte del lavoro era
ancora da compiere e lui, ora,
stava arrivando in Basilicata,
per dare il suo contributo.
Compiaciuto, osservava il pae-

saggio: tanto verde, poche abita-
zioni, alberi rigogliosi sulle altu-
re. Si sentiva appagato per l'inca-
rico affidatogli e per la valle che
lo attraeva.
L'automobile continuava ad

infilare le curve, una dopo l'al-
tra. Giunto ai piedi dell'ultimo
tratto di strada, prima del lungo
viale d'ingresso a Viggiano, do-
vette arrestarsi. Uno scampanio
continuo violava il silenzio della
controra. Un gregge stava attra-
versando la strada: le pecore, be-
lando, procedevano adagio, i ca-
ni correvano formando ampi cer-
chi e due giovani pastori chiude-
vano il gruppo, chiacchierando.
Si muovevano pigramente, ap-
poggiandosi a dei bastoni. Si sof-
fermò ad osservare le pecore sor-
ridendo: il mantello bianco, le
mammelle turgide... Inspirò
profondamente, era il suo am-
biente. Un mug-
gito lontano rie-
cheggiò
nell'aria traspa-
rente.
La campagna,

la valle, un tor-
rente che scor-
reva tranquillo,
i paesi accocco-
lati sui monti, a
custodia del loro passato, gli ani-
mali al pascolo e un compito da
svolgere: entusiasmante!
Stava entrando in punta di pie-

di in quel mondo, avrebbe contri-
buito a rendere più facile la vita
della gente di quel posto, che su-
bito gli apparve incantato. Ri-
partì. Alla fine della salita, prima
che la carrozzabile scendesse
verso le vigne, scorse un grup-
petto di persone ad aspettarlo.
Parcheggiò l'auto e scese, a tutti
strinse la mano.
Si presentò. Il suo nome era Li-

no Zecchettin, Conte di Castelleo-
ne.
Quell'uomo, dipendente del

Ministero dell'Agricoltura e Fo-
reste, era stato scelto come Com-
missario Straordinario affinché
risolvesse i problemi del Consor-
zio di Bonifica dell'Alta Val
D'Agri.
Pizzetto, naso deciso, sguardo

sicuro e accattivante, giubbotto
senza maniche, pantaloni scuri,
aveva ereditato la passione per la
bonifica dal padre Antonio, il cui
contributo fu determinante nelle
zone paludose del Polesine: ave-
va progettato e realizzato le va-
rianti al programma del risana-
mento di quell'area che era stato
pensato tra il 1886 e il 1900.
A sua volta Lino aveva matura-

to la sua esperienza in terra
d'Africa e negli ultimi anni, dal
dicembre del '51 al febbraio del
'53, tornato nella sua terra, ave-
va coordinato in qualità di Capo
di Gabinetto dell'allora Sottose-
gretario di Stato Giuseppe Bru-
sasca tutta l'attività di Governo
per il prosciugamento e la rico-
struzione dei territori alluviona-
ti del Polesine.
Si trattenne qualche minuto

sotto gli uffici del Consorzio,
scambiando convenevoli con gli
impiegati venuti ad accoglierlo,
poi salirono insieme a visitare i
locali.
La mattina successiva il nuovo

commissario riunì tutti i dipen-
denti e tenne un lungo discorso,
spronandoli al massimo impe-
gno e a un attento rispetto delle

regole. Sottolineò più volte che
insieme avrebbero potuto muta-
re la storia di quei luoghi. Nel po-
meriggio, con l'idea precisa di
cambiare le cose, determinato a
"fare bene", chiese di essere con-
dotto nelle campagne, voleva co-
noscere il territorio.
Bisognava riordinare i proces-

si e i ruoli. Uno dei primi atti fu
quello di comunicare a Eduardo
e al Direttore, Francesco Nigro,
che da allora in poi tutta la corri-
spondenza diretta al Ministero
dell'Agricoltura, alla Prefettura

di Potenza, alla Cassa per il Mez-
zogiorno, all'Ente di irrigazione
Puglia e Lucania, all'Ispettorato
Forestale, all'Ispettorato Agra-
rio, al Provveditorato alle Opere
Pubbliche, al Genio Civile, ai Mu-
nicipi e alla Società Esattorie Me-
ridionali (S.E .M.), sarebbe stata
firmata esclusivamente da lui.
Ogni tre giorni, entrambi, per la
loro parte di competenza, avreb-
bero dovuto inviare a Roma delle
relazioni succinte sullo stato di
avanzamento dei lavori e delle
pratiche.
Proprio questa disposizione è

risultata di estrema importanza
ai fini della ricostruzione fedele
dei fatti, perché da quel momen-
to Eduardo conservò tutte le let-
tere scritte per il commissario e
quelle ricevute, e oggi sono tra le
mie mani, in perfetto stato. Le re-
lazioni epistolari assidue tra
Eduardo e Zecchettin, che sareb-
bero continuate con i successivi
Commissari, sono la fonte più
ricca di notizie per tracciare la
storia della bonifica della Valle.
Le lettere di Zecchettin, quasi

giornaliere, erano scritte su pic-
coli fogli, a macchina, raramente
a mano. Sotto l'intestazione del
Consorzio riportavano la dicitu-
ra "Commissario Straordinario".
Anche Eduardo scriveva a mac-
china, su fogli più grandi, A4, e
ne conservava una copia su carta
velina. Tutte riportano l'indiriz-
zo: Viale Quattro Venti, 204 - Ro-
ma.
L'impulso dato dal nuovo Com-

missario fu determinante. Gli
scritti sono pieni di programmi,
di interventi da effettuare, e ne
trapela la continua ricerca di so-
luzioni efficaci. Lino Zecchettin
riuscì a coinvolgere tutti, infon-
dendo un profondo senso di re-
sponsabilità. Eduardo collaborò
con fervore ed entusiasmo, e dal-
le lettere si evince chiaramente
come il giovane salernitano fu
determinante nella programma-
zione delle azioni. Negli anni sa-
rebbe stato propulsore di ogni
iniziativa e a lui si deve la conti-
nuità degli sforzi dei successivi
Commissari tesi a migliorare il
territorio.
Zecchettin fece sì che arrivas-

sero dei mezzi meccanici che po-
tessero facilitare la vita quotidia-
na dei contadini, mentre a Roma
s'interessava di ottenere finan-
ziamenti e non solo.
In una delle prime lettere co-

municò a Eduardo che si stava
interessando personalmente
presso il Ministero delle Poste

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-04-2020
28/29il Quelidieleiö

eakk., B.ASILICAZA.

per far giungere la linea telefoni-
ca a Pedale.
Era attento all'avanzamento

dei lavori. I maggiori sforzi ven-
nero indirizzati alla costruzione
delle vie di comunicazione: il
completamento della strada Gru-
mento Nova-Tra,mutola, la va-
riante Marsico Nuovo-Pedali, la
bitumatura della strada Pedale-
Grumentina. Inoltre sollecitò il
sindaco di Calvello perché fosse il
Consorzio a costruire la strada
Calvello-Marsico Vetere.
Tutte le lettere, ma proprio tut-

te, terminavano con la sollecita-
zione per Eduardo: "Mi ricordi a
tutti i nostri compagni di lavoro,
a lei molte vive e affettuose cor-
dialità".
In quelle lette-

re di lavoro com-
paiono continua-
mente i nomi del-
le persone che
condivisero il
viaggio verso un
nuovo modo di
fare agricoltura.
Di molti di loro
ricordo i volti, solo un poco sbia-
diti dal tempo: immagini più o
meno sfumate, ma tutte incan-
cellabili. Le figure meglio defini-
te sono di quelle persone che ave-
vano rapporti frequenti, diretti,
anche con noi di famiglia: in par-
ticolare il custode, Domenico Ge-
rardi, sua moglie Maria, i figli
Enzo e Tonino. Altri avevano
rapporti continui con Eduardo, e
per questo inevitabilmente cade-
vano nella sfera dei nostri inte-
ressi: il geometra Garofalo, il
dottor Imperatrice, un omone,
responsabile del settore Agrico-
lo, il disegnatore Tancredi. Ad al-
tri cognomi, sempre familiari,
non sono riuscito a dare subito
una fisionomia. Dell'ingegnere
Troccoli, per esempio, non ho po-
tuto ricostruire l'aspetto. E così
per altre persone che avevano la-
vorato nei primi anni del Consor-
zio, ma erano andate via quando
ero ancora troppo piccolo.
In particolare, dai racconti di

mio padre avevo imparato, fin da
piccolo, a riconoscere l'impor-
tanza e i ruoli degli uomini. Con-
sulente e responsabile dell'Uffi-
cio Tecnico era l'ingegnere Aure-
lio Lonigo, figura importantissi-
ma per i primi tempi del Consor-
zio, al quale sono riuscito a dare
un volto solo guardando e ri-
guardando le fotografie dell'epo-
ca.

Il personale del Consorzio si
amalgamò in breve al tessuto so-

ciale della Valle. Gli impiegati
cercavano di interpretare il biso-
gno degli uomini, non disde-
gnando di collaborare con le au-
torità del luogo.
Ma non tutto filava liscio. Il 4

ottobre gli operai della cooperati-
va l'Avvenire scioperarono per
protestare contro la mancata
corresponsione
delle paghe da
parte del datore
di lavoro. Erano
impegnati nella
costruzione del-
la strada Petriz-
zole-Tramutola.
Per risolvere il
problema inter-
vennero addirit-
tura i carabinieri di Tra,mutola e
di Viggiano, con i quali Eduardo
collaborò per garantire gli sti-
pendi e la continuità dei lavori;
questi episodi si sarebbero ripe-
tuti spesso ed Eduardo sarebbe
stato un mediatore importante,
avendo la fiducia sia degli im-
prenditori che degli operai.
Per queste operazioni era ne-

cessario che decidesse in prima
persona, le indicazioni sul modo
di operare e districarsi in quelle
difficili e improvvise situazioni
non potevano venire da lontano.
A novembre l'ingegnere Nigro

rassegnò le dimissioni da Diret-
tore del Consorzio. Eduardo ven-
ne investito di ulteriori respon-
sabilità e divenne sempre più
punto di riferimento per Zecchet-
tin. Nel frattempo aveva acquisi-
to presso l'Università di Padova
la qualifica di "Direttore Ammi-
nistrativo di Enti di Bonifica".

Il corso gli diede la possibilità
di conseguire il titolo che gli per-
metteva di non avere limiti di
carriera nell'ambito dei Consorzi
di Bonifica. Nello stesso tempo
gli aveva offerto l'opportunità di
rinforzare le conoscenze nel
campo della bonifica e dell'attivi-
tà manageriale.
Tra i docenti lo aveva colpito il

professore Eliseo Iandolo, con il
quale si era frequentemente fer-
mato a conversare. Iandolo lo
aveva preso particolarmente a
cuore sia perché
operava in
un'area del pro-
fondo sud, sia
perché Eduardo
era di Salerno e
lui a Salerno
c'era nato nel di-
cembre del 1882
e c'era vissuto
da bambino.

Successivamente aveva seguito
il padre, che prestava servizio nel
Corpo Sanitario Militare, in varie
città italiane. Si era laureato a
Napoli nel 1906. Nel 1929 era
stato nominato Direttore Gene-
rale della Bonifica dal Ministro
dell'agricoltura. Quindici anni
dopo divenne Direttore Generale
della Confederazione dell'Agri-
coltura. All'università di Padova
insegnò "Legislazione della boni-
fica" dal 1926 al 1956.
Capitolo 12

I
rapporti tra Eduardo e Zec-
chettin furono ottimi fin
dall'inizio Si erano incon-

trati due uomini dal carattere
aperto, determinato, ambizioso,
entrambi appassionati del loro
lavoro e decisi a fare bene.
Zecchettin era inarrestabile ed

Eduardo non si tirava mai indie-
tro, sempre pronto ad affiancar-
lo. Era entusiasta del nuovo
Commissario, affascinato dalla
sua vasta cultura e dalle ricche
esperienze che aveva maturato
nel campo della bonifica.
A ottobre venne approvato il

nuovo statuto del Consorzio, nel
quale si individuava un nuovo si-
stema elettorale più rappresen-
tativo della piccola proprietà, e
soprattutto si decise di trasferire
la sede del Consorzio a Pedale di
Marsico Vetere.
Zecchettin si adoperò, e otten-

ne l'approvazione, per effettuare
dei corsi ministeriali per la for-
mazione di Assistenti Edili, Stra-
dali, Agrari, Forestali.
In breve le opere appaltate s'in-

crementarono considerevolmen-
te ed Eduardo iniziò a creare quei
rapporti che lo vedranno, negli
anni successivi, sempre più pro-

tagonista nella
one gestione
dell'approvvi-
gionamento dei
lavori e delle ri-
sorse.
Zecchettin eb-

be l'dea di cam-
biare il nome al
nucleo di poche
case che costi-
tuivano la frazione di Pedale e
s'impegnò personalmente per-
ché quel paesino abitato da poche
anime fosse chiamato Villa
d'Agri. Aveva in mente lo svilup-
po di un centro urbano che potes-
se essere all'avanguardia nella
valle, e che potesse divenire un
punto di riferimento per le locali-
tà circostanti, tutte in alto sui
monti.
I rapporti tra Eduardo e il Com-
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missario erano ormai familiari al
punto che Eduardo poté chieder-
gli aiuto per risolvere un proble-
ma che riguardava suo padre.

Il nonno Ernesto, suo padre
appunto, si era assicurato una
bella fortuna gestendo un nego-
zio di coloniali in piazzetta Vitto-
ria a Giffoni Vallepiana,. Per dare
la possibilità ai figli di studiare,
aveva venduto l'attività e aveva
acquistato una casa in via Fabri-
zio Pinto a Salerno, in un palazzo
che sarebbe poi crollato con il ter-
remoto del 1980. Nello stabile di
fronte abitava Vittoria. Qualche
anno dopo la famiglia si trasferì
in via Carmine Con la guerra e la
perdita di acquisto della lira, con
quattro figli da tirare su, il non-
no fu costretto a riprendere a la-
vorare e fu assunto al comune di
Salerno come dipendente e ora,
finalmente, era in attesa della li-
quidazione.
Mio padre chiese a Zecchettin

di sollecitare la pratica.
Il Commissario comunicò a

Eduardo che dagli impiegati del
Ministero del Tesoro aveva rice-
vuto precise notizie di "Capuano
Ernesto, fu Raffaele, ex dipen-
dente del comune di Salerno,
pratica n° 377532; anni di servi-
zio 12; età 64 anni. L'indennità
corrispondeva a 731.000 lire cir-
ca, salvo riscontro della Corte dei
Conti e sarebbe stata presto eva-
sa".
In una lettera di fine anno, per

la prima volta in questa lunga
storia compaio io.
Zecchettin: "Mi ricordi a tutti i

suoi di casa e porga a tutti i miei
migliori auguri per il prossimo
anno, auguri che si intende sono
estesi al nascituro e a lei perso-
nalmente".
Eduardo lavorava con impe-

gno ed entusiasmo, senza orari, e
quando poteva cercava di appro-
fondire la conoscenza del territo-
rio. Frequentava con più conti-
nuità i paesi limitrofi: Tramuto-
la, Viggi ano, Moliterno, mentre
con minore assiduità si recava
nelle altre località. Tra i comuni
che partecipavano al Consorzio
quello più distante da Villa
d'Agri, ai confini del comprenso-
rio, era S. Martino d'Agri, gra-
zioso agglomerato alle pendici
nord-orientali del monte Raparo,
lungo la strada che, lasciata la
Val d'Agri, si arrampica in mon-
tagna fino al bivio che da un lato
porta a S. Chirico Raparo e
dall'altro a Castel Saraceno, pae-
sino che come molti luoghi luca-
ni alla fine del 1400 era stato po-

polato da una colonia di albane-
si.
La prima volta che si recò a S.

Martino d'Agri, indugiò a lungo
nella piazzetta, vicino alla chiesa
di S. Maria della Rupe, a discute-
re dei numerosi problemi con la
gente del posto, mentre uomini
anziani giocavano a briscola,
sorseggiando una gassosa sotto
una grande quercia nei pressi di
un esercizio che faceva da bar. Lo
stesso avviene ancora oggi, come
ho potuto constatare in una delle
recenti incursioni effettuata nel
paese insieme a Ernesto, mio fi-
glio.
Di quel sito solitario a Eduardo

piaceva l'atmosfera distaccata e
tranquilla, sospesa nel tempo. In
particolare amava gli affreschi
del chiosco del convento di S. An-
tonio e quando capitava da quelle
parti cercava sempre di rivederli.
Gli affreschi erano opera di Pie-
tro Giampietro di Brienza. Le pa-
reti, cariche di colore e di storia,
lo attiravano da sempre e questa
passione si era rafforzata da
quando, a Padova, aveva ammi-
rato nella Cappella degli Scrove-
gni l'opera immensa di Giotto.
Osservandoli, provava a indi-

viduare il periodo di realizzazio-
ne, a fare dei confronti, e gli ri-
tornavano in mente i dipinti del-
la Chiesa e del Convento di S.
Francesco della sua Giffoni.

Altri affreschi della valle, che
quando poteva rivedeva volentie-
ri, erano quelli del Convento
francescano di S. Antonio da Pa-
dova di Montemurro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

(continua)

Era stato in Africa
al ritorno
guidò
la ricostruzione
del Polesine

LA SCHEDA

L'AUTORE

Vincenzo Ca-
puano (nella
foto) è un me-
dico, primario
di Cardiologia
all'ospedale
"G. Fucito" di
Mercato San
Severino. 'Zero
non esiste. Ri-
torno in Val
d'Agri" non è la
sua prima ope-
ra narrativa. In
essa, Capua-
no, attingendo
all'archivio la-
sciato dal pa-
dre, ricostrui-
sce le vicende
della sua fami-
glia sullo sfon-
do di un'epoca
della storia ita-
liana: le bonifi-
che dei territori
meridionali
partite nella
prima metà de-
gli anni Cin-
quanta. Mail:
capuanov@ti-
scali.it.
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Il professor landolo
prese a ben volere
il giovane Eduardo
perché anch 'egli
era nato a Salerno

Nella foto grande, dirigenti e
funzionari del Consorzio; in basso,
Lino Zecohettin

Dalla fraz2
di Pedale nacque
il nuovo Comune
che prese il nome
di Villa d'Agri

I.ebonifiche
riunificarono
il Paese diviso
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• CONSORZIO W BONIFICA Richiesta una fattiva collaborazione alla Regione

Le incognite della stagione irrigua
A Cropani e Davoli le condotte sono danneggiate, un pericolo per l'estate

CATANZARO - Il Consor-
zio di Bonifica Ionio Catan-
zarese, dopo le manuten-
zioni invernali e anche di
questi ultimi giorni, ha av-
viato la stagione irrigua
sui circa 3.500 ettari di
utenza che vanno da B otri-
cello a Guardavalle. Gli im-
pianti, sono entrati in
pressione e gli agricoltori
potranno dissetare le cam-
pagne. «Rimangono però -
avverte il Consorzio - due
problemi aperti: il primo
riguarda la condotta di
Cropani che come si ricor-
da è stata danneggiata dal
crollo del Ponte il 30 ago-
sto scorso; il secondo, la
briglia sul torrente Pera-
mo che potrebbe creare
qualche problema per l'ir-
rigazione a Davoli Marina.
Per il momento - spiega
Borrello presidente del
Consorzio - con una serie di
ottimizzazioni tecniche
siamo riusciti a garantire
l'acqua ma con l'arrivo del-
la stagione siccitosa si po-
tranno riscontrare proble-
mi in questi due areali. C'è
un'interlocuzione conti-
nua con la Regione, che ab-

La vasca sul fiume Simeri in fase di riempimento

biamo trovato molto atten-
ta, poiché, trattandosi di
interventi straordinari
sulle condotte di sua pro-
prietà, intervenga con uno
stanziamento ad hoc per
superare l' impasse».
Si stima che il valore

agricolo medio dei terreni
irrigati aumenta significa-
tivamente segnando quin-
di una notevole differenza
di valore tra irriguo e non
irriguo. «Ecco perché -
commenta Borrello - occor-
re implementare con inve-
stimenti significativi la
fondamentale funzione

dell'irrigazione per l'agri-
coltura che è soggetta alla
disponibilità del primo fat-
tore produttivo: l'acqua».

L'irrigazione - commen-
ta il Antonio Rotella del
Servizio Agroambientale -
garantendo competitività
economica, favorisce la
permanenza delle comuni-
tà sul territorio e il mante-
nimento delle filiere pro-
duttive oltre a provvedere
alla ricarica delle falde sot-
terranee, al mantenimento
di aree umide, agroecosi-
stemi e paesaggio, a ridur-
re la subsidenza e l'intru-

sione salina nelle falde».
«L'avvio sarà regolare -

riferisce il Consorzio - fare-
mo ogni sforzo possibile
per assicurare la continui-
tà del servizio in considera-
zione di una possibile ca-
renza idrica. Abbiamo in-
trapreso un percorso che
prevede il massimo impe-
gno del Consorzio che, tut-
tavia, non potrà fare a me-
no della comprensione e
della collaborazione dei
consorziati e della Regione
Calabria».

Il Consorzio è tenuto an-
che nell'emergenza a for-
nire i servizi essenziali e
fra questi l'erogazione
dell'acqua per l'irrigazio-
ne. L'Ente consortile ha ap-
prontato uno specifico ser-
vizio con squadre di pronto
intervento per riparare nel
più breve tempo possibile
le perdite che si dovessero
verificare e continuerà
una capillare opera per sta-
nare eventuali allacci abu-
sivi che saranno pronta-
mente sigillati con le rela-
tive conseguenze ammini-
strative.
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Cesena

Vena Madonnina
e Venone, argini
presto potenziati
Occorre difendersi anche dalle acque piovane
Ormai ultimati i lavori del Consorzio di Bonifica

di Giacomo Mascellani

Si stanno svolgendo importanti
lavori per migliorare la tenuta
del sistema idrogeologico.
Quando si parla di acqua alta e
allagamenti, la maggior parte
delle persone pensa alle mareg-
giate e al porto canale, tuttavia
Cesenatico ha bisogno di esse-
re difesa anche dalle acque pio-
vane e da monte visto che deve
smaltire pure parte delle acque
che scolano dall'entroterra sui
territori di Cesena e di Cervia.
II Consorzio di Bonifica della
Romagna si sta concentrando
sul completamento del cosid-
detto 'Nodo idraulico di Cesena-
tico' che prevede la realizzazio-
ne di diverse opere. Quella at-
tualmente in cantiere riguarda il
potenziamento degli argini dei
canali Venone e Vena Madonni-
na per un importo di 1,9 milioni
di euro. Si tratta di uno dei più
importanti progetti previsti dal-
la regione nell'ambito del Piano
nazionale contro il dissesto idro-

geologico 2014-2020, per un fi-
nanziamento totale di 4 milioni
in tre interventi.
Gli altri due sono la manutenzio-
ne straordinaria del canale Ma-
donnina a difesa delle abitazio-
ni per 600mila euro e la costru-
zione di una Cassa di laminazio-
ne a servizio del canale Madon-
nina il cui costo è 1,5 milioni.
Questi tre interventi finanziati
dal 'decreto Lupi' servono a
fronteggiare l'emergenza
dell'entroterra nella frazione
sud est del bacino del porto ca-
nale. In termini concreti si stan-
no alzando gli argini dei canali
di acque alte Vena e Venone e
del canale a scolo intermittente
Madonnina, per il contenimento
delle piene, anche in condizioni
sfavorevoli del livello del mare,

INVESTIMENTI

E' il primo di tre
progetti, costo
di 1,9 milioni. Spesa
totale di quattro

Operai al lavoro perla costruzione di un muro di protezione

quando sono chiuse le porte vin-
ciane e le paratoie al ponte del
Gatto.
L'obiettivo è proteggere dalle
esondazioni dei tre canali l'area
sulla quale si trovano importanti
infrastrutture come il depurato-
re di Cesenatico, le centrali di
smistamento dell'acquedotto di
Romagna, attività artigianali,
commerciali e zone residenzia-
li. I lavori prevedono su tutti i ca-
nali interessati il raggiungimen-
to della quota di 2,2 metri sul li-
vello del medio mare, mediante
rialzi ottenuti con riporti di ter-
ra, la realizzazione di nuovi mu-
retti in cemento armato e il rial-

zo di muretti in cemento armato
già esistenti, dove non ci sono
le condizioni per utilizzare il ter-
reno. Sono stati realizzati ex no-
vo i muretti in cemento armato
del canale Venone, sviluppo
complessivo di 420 metri e so-
no rialzati 210 metri di muretti
già esistenti per raggiungere i
2,2 metri. Gli argini in terra non
sono stati ancora realizzati ma
le aree sono state picchettate e
rifornite di terra. In questi giorni
alcuni lavori sono stati sospesi
per limitare i trasferimenti delle
maestranze provenienti dal sud
e riprenderanno quando sarà su-
perata l'emergenza sanitaria.
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Reggio

Piogge scarse, Po in secca
Ma l'acqua ora è limpida
Le precipitazioni hanno alzato il livello solo di Enza, Crostolo e Secchia
Ancora allerta per il Grande Fiume: la 'Stradivari' rimane spiaggiata

BORETTO

II fiume Po è in secca. «A livelli
da Ferragosto», dicono da Coldi-
retti, preoccupati per il rischio
di carenza di risorsa idrica per
le irrigazioni dei terreni agricoli.
La pioggia dei giorni scorsi è sta-
ta importante per i campi agri-
coli, ma ha fatto alzare di pochis-
simo il livello del grande fiume.
Di qualche metro sono invece in-
crementati nelle scorse ore i li-
velli dei corsi d'acqua interni co-
me Enza, Crostolo e Secchia,
pur senza superare i livelli di
guardia e senza provocare pro-
blemi o situazioni di allerta. Ma
il fiume Po resta ancora a quote
piuttosto basse, ben al di sotto
dello zero all'idrometro dell'Ai-
Po di Boretto. Proprio al porto
borettese il livello è talmente
basso che la motonave Stradiva-
ri è letteralmente «spiaggiata»,
impossibilitata a spostarsi in
quanto circondata dalla sabbia.
Occorrerà attendere un incre-
mento della quota per poter ef-
fettuare nuovamente la naviga-
zione. E della gestione idrica nel
territorio del fiume Po si è parla-
to nei giorni scorsi a Parma,
all'Autorità Distrettuale del fiu-
me Po, in un incontro con l'as-
sessore regionale Irene Priolo.
In particolare si è chiesto di ri-
durre la burocrazia per accelera-
re l'iter dei progetti legati alla

L'immagine dall'interno della motonave Stradivari. Sotto: l'acqua cristallina

gestione idrica con riserve d'ac-
qua per le coltivazioni di prima-
ria importanza. Sempre nelle
scorse settimane, inoltre, il con-
sorzio di bonifica ha ripulito i ca-
nali e pure la zona di prelievo
d'acqua, all'impianto di solleva-
mento di Boretto, togliendo la
sabbia che ostacolava il recupe-
ro idrico. Infine, da segnalare
come il blocco di molte attività
industriali ha reso più pulite le
acque del Po che in questi gior-
ni scorrono verso il mare. Ci so-
no punti di secca del fiume in
cui è possibile vedere nitida-
mente la sabbia del fondo, co-
me da tempo non accadeva.

Antonio Lecci

P ogge scarse, Po m secca
Ma l'ac . ua ora è lim • ida

.....ï.. í.•d
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Tassa del Padule 2019
rinviata al 16 maggio
E' la seconda proroga

VALDINIEVOLE

II Consorzio di Bonifica Basso
Valdarno posticipa la scadenza
del tributo di bonifica. Dopo
averla spostata al 30 aprile per
tutti gli avvisi del 2019, ha fissa-
to il nuovo termine al 16 mag-
gio. L'obiettivo è agevolare i cit-
tadini che non hanno la possibili-
tà di effettuare il pagamento via
web: potranno così recarsi negli
uffici postali o dove preferisco-
no, data l'annunciata riapertura
generale fissata per il 3 maggio.
Gli avvisi di pagamento bonario
relativi al ruolo di contribuenza
per l'anno 2019 sono stati reca-
pitati all'inizio di febbraio scor-
so. A seconda degli importi, il
pagamento del tributo era previ-
sto in una unica rata (per gli im-
porti fino a 30 euro), oppure in
due rate (per importi superiori a
30 euro) con la scadenza del 16
marzo per la rata unica o per la
prima rata e al 30 aprile per la
seconda rata. Dopo essere state
spostate al 30 aprile, sono quin-
di ora tutte prorogate al 16 mag-
gio.

al-aperture? Decisioni condivise»
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La diga di Ped ra Othoni

Sale il livello dell'acqua
la diga fa di nuovo paura
Torpè, Pedra Othoni ieri sera ha superato i 104 metri: la piena attesa per la notte
Allertata la popolazione, spostato il bestiame dalle aziende a valle dell'invaso
di Sergio Secci
TORPÈI

Una vera manna dal cielo quel-
la caduta negli ultimi tre giorni.
Anche in Baronia le nuvole han-
no scaricato una quantità d'ac-
qua che dovrebbe essere suffi-
ciente a garantire una stagione
irrigua senza patemi d'animo.
La sala operativa della protezio-
ne civile regionale, ha comuni-
cato ieri ai sindaci della bassa
Baronia e al Consorzio di bonifi-
ca che la diga di Pedra Othoni
ha raggiunto ieri mattina quota
100 lo sfioro e pertanto già dal
primo pomeriggio, si è verifica-
to il rilascio a valle dell'acqua in
eccesso facendo salire il livello

del fiume Cedrino. Peraltro nel
pomeriggio, il livello sulla diga
di Pedra Othoni, ha superato i
104 metri, preannunciando per
la notte l'ondata di piena.

Questo ha comportato un
conseguente aumento del rila-
scio, passato da 74 litri al secon-
do a circa 1301 al secondo, con
un conseguente aumento della
portata del Cedrino. La conse-
guenza è stata la richiesta di
non sostare presso i suoi argini.
Il rilascio è proseguito nel corso
della notte e continuerà nella
giornata di oggi. Alcuni sindaci
(la prima è stata Daniela Saggia,
a Onifai, seguita dal sindaco di
Torpè Omar Cabras) hanno
provveduto sin da ieri pomerig-

gio, ad allertare la popolazione
consigliando di allontanare il
bestiame al pascolo e a non
transitare nelle vicinanze del
fiume. Intanto ieri sera, la sala
operativa della Protezione civi-
le ha inviato la comunicazione
dell'avvio della fase di allerta.
La diga ha iniziato a laminare
dalle 22 Dai 60 metri cubi al se-
condo si è via via arrivati al rila-
scio di 200 metri cubi al secon-
do. E previsto che l'acqua sia ar-
rivata alla foce dopo quattro,
cinque ore. Nella zona è in atto
il monitoraggio da parte della
Protezione civile locale, mentre
dall'alba è in azione un escava-
tore per aprire la foce del fiume
a Orvile. In tarda serata si è ap-

preso che un allevatore non è
riuscito a portare in sicurezza
una mandria di mucche, ma la
speranza è che i bovini siano
riusciti comunque a mettersi in
salvo nuotando. Oggi sarà fatto
il punto della situazione.

Più serenità invece per quan-
to riguarda l'invaso Macchero-
nis che imbriglia le acque del
fiume Posada. «Il livello è arriva-
to sinora a 40 metri — ha spiega-
to il presidente del Consorzio di
bonifica Ambrogio Guiso —. Ci
sono 18 milioni di metri cubi
d'acqua, ben tre in più di quelli
invasati sino a qualche giorno
fa». Le attenzioni sono per ora
concentrate su Pedra Othoni.

RJRIPRODlRIONE RISERVATA
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Rhinovato l'impianto idrovoro
a servizio della Bassa Vaklarth

Dirigenti del Consorzio di Bonifica e di Aipo durante II sopralluogo al cantiere FOTO LUNARDINI

L'importante struttura è stata completamente riqualificata
da Consorzio di Bonifica e Aipo. «L'acqua necessaria ai campi»

Fabio Lunardini

MCiNT ELU
E' ormai terminato l'importan-

te intervento dal Consorzio di Bo-
nifica sull'efficientamento dell'im-
pianto idrovoro di sollevamento
della frazione di San Nazzaro. Un
sopralluogo tecnico sul cantiere
per verificare lo stato dei lavori ha
visto la presenza di Fausto Zerma-
ni, presidente del Consorzio col
suo vice Paolo Calandri e l'ammi-
nistratore Gianpiero Cremonesi.
Il direttore generale del Consor-
zio Angela Zerga e il tecnico re-
sponsabile Danilo Savi. Mirella
Vergnani, dirigente territoriale
dell'Emilia Ovest per Aipo e Car-
lo Romano, tecnico della zona
della zona Arda di Piacenza. «So-
no contenta che i campi abbiano
l'acqua e che potremo godere dei
prodotti di questa vallata - ha
commentato l'ingegner Vergna-
ni di Aipo - Insieme alla Bonifica
abbiamo lavorato al meglio e nel

pieno confronto, mettendo sem-
pre in primo piano l'interesse
pubblico che lega il nostro opera-
to al territorio». Il territorio della
Bassa ha una produzione agrico-
la importante come le colture fo-
raggere, pomodoro, mais, aglio,
cipolle, scalogno e orticole in ge-
nere. A livello provinciale la filie-
ra agroalimentare ha raggiunto

nel 2018 un valore introno ai 553
milioni di euro. «Abbiamo ridato
massima funzionalità all'impian-
to che permette la distribuzione
idrica dal Po alla Bassa. Un'opera
strategica restituita ad uno dei ter-
ritori più produttivi - spiega il pre-
sidente Zermani - Quanto fatto è
un esempio dell'Italia che funzio-
na e che lavora con impegno e

passione per un obiettivo comu-
ne. Quello di garantire ai nostri fi-
gli la produzione di cibo. Un sen-
tito ringraziamento mi sento di
farlo agli agricoltori per lapazien-
za e la comprensione, ad Aipo per
la proficua collaborazione e ai tec-
nici e agli operai del Consorzio
che, unitamente all'impresa, han-
no lavorato senza sosta nonostan-
te le difficoltà». l'intervento si è re-
so necessario in quanto già nello
scorso mese di luglio la stazione
di sollevamento aveva riscontra-
to qualche problema. Sono state
quindi eseguite indagini geofisi-
che e sopralluoghi congiunti con
i tecnici Aipo per valutare le mi-
gliori soluzioni per il ripristino del-
la funzionalità dell'impianto, dei
manufatti collegati e delle parti in-
tegranti del sistema di distribuzio-
ne dal Po alle campagne vicine.
Quindi sono stati posati, per so-
stituire le parti danneggiate, 100
metri di tubazioni per l'approvvi-
gionamento idrico del distretto,
un nuovo pozzetto di intercetta-
zione delle acque. Contempora-
neamente al cantiere principale,
e poi rimossa con l'entrata in fun-
zione delle tubazioni di cui sopra,
era stata posata una condotta che
serviva da bypass per permettere
il regolare svolgimento del servi-
zio di distribuzione dell'acqua dal
Po al reticolo idraulico quando
questo servizio non sarebbe sta-
to possibile in altro modo. Attual-
mente sono in corso le ultime la-
vorazioni urgenti ma l'impianto è
già perfettamente funzionante ed
efficientato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 17



1

Data

Pagina

Foglio

22-04-2020
1+38L'UNIONE SARDA

CRONACA - Pioggia battente in Baronia:
forse è in salvo la stagione irrigua

a A PAGINA 38

Maltempo. Smottamenti a Dorgali; si riempie l'invaso di Maccheronis a Torpè

Tanta pioggia, dighe sorvegliate speciali
Allerta in Baronia per lo sversamento d'acqua dal lago di Preda Othoni

Dighe sorvegliate speciali per
tutta la giornata di ieri. A
causa delle piogge copiose è
stato registrato un innalza-
mento del livello del lago
presso la diga di Pedra Otho-
ni, la cui portata è stata di
conseguenza aumentata da
74 litri al secondo a circa aio
nel pomeriggio di ieri. Ne
hanno dato notizia i sindaci
della Baronia in contatto con
la Protezione civile, comuni-
cando lo stato di pre-allerta
per il rischio diga e per lo
sversamento a valle. La po-
polazione è stata invitata a
non sostare nei pressi degli
argini del Cedrino L'ammi-
nistrazione di Orosei ha atti-
vato il Centro operativo co-
munale per la salvaguardia
della comunità e del territo-
rio.

Dorgali
La stazione meteo di Dorga-

li già alle 16 di ieri segnava
140 mm di pioggia dalla mez-
zanotte. «Stiamo monitoran-
do la situazione insieme al
sindaco di Oliena - spiega il
vicesindaco di Dorgali Ci-
priano Tendas Mele - con
particolare attenzione per il
ponte sul rio Oloè. Dalla cen-
trale operativa di Cagliari ci
hanno avvisato di aver aper-
to la diga di Pedra Othoni,
con un rilascio d'acqua di 70-
97 m3 al secondo». La piog-
gia, attesa per coltivazioni e
pascoli, ha provocato picco-
le frame, in particolare nel-
la zona di Oddoene, e disse-
sti per le vie del paese. Spet-

FRANA

lino degli
smottamen
ti registrati
ieri nelle
strade
di Dorgali
(A. S.)

tacolari le piene dei Riu Fru-
meneddu e della sorgente di
Su Anzu, immortalate da al-
cuni allevatori, mentre tor-
nano i disagi per i pastori di
Lanaitto a rischio isolamen-
to a causa della piena del rio
Sa Oche.

A Torpè
«In meno di 48 ore sono sta-

ti invasati oltre 3 milioni di
metri cubi d'acqua. Se conti-
nua a piovere con questa in-
tensità, venerdì potremo rag-
giungere anche la capienza
massima della diga, ovvero
quasi 23 milioni. Dopodiché,.
le attuali restrizioni idriche
attivate di recente potrebbe-

ro essere sospese». il presi-
dente del Consorzio di boni-
fica della Sardegna centrale.
Ambrogio Guiso, 51 anni, ie-
ri ha gridato al miracolo. La
diga Maccheronis, nelle cam-
pagne di Torpè, da alcune ore
mostra un colpo d'occhio che
trangnilli7za un intero terri-
torio. La stagione estiva ap-
pare adesso al sicuro, dopo le
recenti preoccupazioni. Ap-
pena due settimane fa, infat-
ti, c'era acqua solo fino a lu-
glio, sia per le tante località
turistiche della Baronia sia
per le campagne.
Barbara Schintu, Alessandro

Spanu, Gianfranco i-occi
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di Davide Sarsini G I O R N A T A  D E L L A  T E R R A  E A R T H  D A Y  A M B I E N T E  P A P A  F R A N C E S C O

aggiornato alle 14:32 22 aprile 2020   

ESTERO

Earth Day: dal Papa all'Onu, la Terra
riparta dal clima
La 50ma giornata dedicata alla tutela del nostro pianeta è arrivata in piena pandemia. Il Pontefice:
siamo stati cattivi custodi per egoismo.

tempo di lettura: 6 min

"A causa dell'egoismo siamo venuti meno alla nostra responsabilità di custodi e amministratori della Terra": è il

monito lanciato da Papa Francesco in occasione del 50mo Anniversario della Giornata Mondiale della Terra, l'Earth

Day dedicato alla salvaguardia del Pianeta che coinvolge 75 mila partner sparsi in 193 Paesi. Quest'anno arriva in

piena emergenza coronavirus e la segretaria generale della task force dell'Onu sui cambiamenti climatici (Unfccc),

Patricia Espinosa, ha osservato che rappresenta "un'opportunità per le nazioni per riconvertirsi al green e rendere

agi live A 9 anni crea un videogioco con cui sconfiggere il Coronavirus14:14

Earth Day: dal Papa all'Onu, la Terra riparta dal clima   T f b s d iMENU
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l'economia del 21mo secolo pulita, verde, salutare, sicura e più resiliente". "E' una chance per tutto il mondo per

ripartire in un modo migliore", ha aggiunto.

I cambiamenti climatici restano la prima sfida nella salvaguardia ambientale: lo scorso anno è stato il più caldo di

sempre in Europa, ha rivelato un nuovo studio di Earth Day, più del 2014, 2015 e 2018 che detenevano il primato. Lo

studio parla di "trend inequivocabile" alla luce del fatto che dei dei 12 anni più caldi ben 11 sono stati registrati dopo

il 2000. Un altro studio, dell'Università di Amburgo, sostiene che l'oceano Artico potrebbe ritrovarsi del tutto libero

dai ghiacci in estate anche prima del 2050 sulla base dei risultati di 40 diversi modelli climatici. Se le emissioni

saranno ridotte in tempi brevi, avvertono gli studiosi tedeschi, anni liberi dai ghiacci si verificheranno solo

occasionalmente mentre in caso di elevati livelli di emissioni, il Mar Glaciale Artico si ritroverà libero dai ghiacci

nella maggior parte degli anni. 
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Greta Thunberg ha esortato ad affrontare l'emergenza clima con lo stesso approccio scientifico con cui si sta

fronteggiando il coronavirus: "Dobbiamo affrontare due crisi in una volta, quella del coronavirus e quella climatica

e, come nell'attuale pandemia ascoltiamo la scienza e gli esperti, così dobbiamo fare per l'altra crisi", ha spigato la
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giovane attivista svedese parlando dal museo dei Nobel a Stoccolma.

Il Papa all'Udienza Generale  ha osservato che "basta guardare la realtà con sincerità per vedere che c'è un grande

deterioramento della nostra casa comune". "L'abbiamo inquinata e depredata, mettendo in pericolo la nostra

stessa vita. Per questo, si sono formati vari movimenti internazionali e locali per risvegliare le coscienze", ha

sottolineato il Pontefice esortando "quanti hanno autorità a guidare il processo" verso le Conferenze sulla

Biodiversità a Kunming, in Cina, e quella sui Cambiamenti Climatici in programma a Glasgow. "Come famiglia unica

e interdipendente, necessitiamo di un piano condiviso per scongiurare le minacce contro la nostra casa comune",

ha insistito. 

L'udienza di Papa Francesco, che cinque anni fa scrisse la Sua lettera Enciclica Laudato sì che fu un importante

stimolo per arrivare all'Accordo sul Clima di Parigi  del 2015, è stata trasmessa da Rai Play nel corso di una maratona

di 12 ore dedicata all'Earth Day. Alla staffetta mediatica hanno aderito altre emittenti e numerosi media. Tra le

esibizioni mandate in onda c'è quella di Zucchero 'Sugar' Fornaciari che a Roma, in una Piazza Colosseo nottuna e

deserta, ha eseguito per la prima volta in assoluto l'inedito ed emozionante brano Canta la vita, tratto da "Let Your

Love Be Know" di Bono Vox. Nell'inciso finale, le voci di entrambi gli artisti si fondono e uniscono, per lanciare un

messaggio mondiale di grande unione.

La Coldiretti ha denunciato che la pandemia ha fatto scoppiare la guerra del riso perché i grandi produttori stanno

accumulando scorte strategiche per fronteggiare l'epidemia con impatti sul commercio globale e sull'andamento

dei prezzi. Con il lockdown, infatti, consumi e scorte sono aumentati in tutto il mondo ma il Vietnam ha

contingentato le esportazioni, il Bangladesh le ha bloccate come anche l'India, mentre in Thailandia i prezzi del riso

sono saliti al valore massimo dal 2013.

"L'agricoltura può fare molto per la Terra", ha sottolineato Cia-Agricoltori Italiani, "interagendo in prima persona con

la natura e il territorio, con i sistemi alimentari, gioca un ruolo da protagonista nella lotta ai cambiamenti climatici e

alle emergenze come il Coronavirus". "La siccità è la prima causa di carestie nel mondo che, per effetto dei

cambiamenti climatici e senza adeguate infrastrutture, rischia di diventare un fenomeno endemico anche nel Sud

Europa", ha avvertito il direttore generale dell'Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue (Anbi), Massimo Gargano.

 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

Si può vivere senza plastica? Ecco chi lo
sta facendo e perché
La Giornata mondiale della Terra è dedicata quest'anno alla
lotta all'inquinamento da plastica. Che qualche Paese è
riuscito a ridurre, anche grazie a piccole pratiche
quotidiane, raccolte qui dal New York Times e dal Guardian
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Home » News » Acqua » Lo stato delle risorse idriche italiane nella Giornata della Terra

Acqua | Clima | Economia ecologica | Risorse

Lo stato delle risorse idriche italiane
nella Giornata della Terra
ANBI: «Cresce la preoccupazione per il Po, ma è il Sud a pagare il prezzo più alto»
[22 Aprile 2020]

In occasione della Giornata della Terra, il periodico

bollettino dell’Osservatorio ANBI sulla Stato delle

Risorse Idriche fa il punto della situazione n Italia e

avverte che «Cresce la preoccupazione per la portata

del fiume Po, dimezzata rispetto alla media storica ed

inferiore del 20% sull’anno scorso, secondo un

andamento indicativamente costante dal Piemonte al

delta; gli fanno da corollario i corsi d’acqua dell’Emilia

Romagna, tutti abbondantemente sotto i livelli dello

scorso anno e della media stagionale (ad eccezione

del Panaro). Il quadro è preoccupante anche in Veneto,

la cui situazione idrica è classificata molto simile a

quella registrata nella primavera del 2017, l’anno più

siccitoso degli ultimi due secoli; la situazione più grave

è quella del fiume Brenta, largamente al di sotto della

media stagionale. Venerdì 24 Aprile prossimo, tornerà a riunirsi l’Osservatorio permanente per le emergenze idriche,

istituito presso l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, che potrebbe riconoscere ed attivare lo “scenario di severità

idrica bassa”.

Secondo l’Assiciazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (ANBI), «Sono in

leggera ripresa, invece, le portate dei fiumi piemontesi (Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo) in conseguenza del

progressivo sciogliersi delle nevi alpine. Dello stesso fenomeno stanno beneficiando i grandi laghi alpini, i cui livelli

sono in crescita ed il lago d’Iseo, dopo mesi di sofferenza, è tornato in media stagionale con un riempimento pari al

51,4%; restano, invece, sotto media: il lago Maggiore (riempimento: 54,1%) ed il lago di Como (riempimento: 30,6%).

Sopra la media stagionale, seppur in rapida flessione, permane il lago di Garda (riempimento: 85%)».

Al Centro la situazione sembra piùstabile: «In Toscana, le piogge di Marzo (superiori alla media lungo l’Appennino, il

monte Amiata e le Colline Metallifere) hanno permesso il rimpinguarsi delle riserve idriche, ben rappresentate dai

68,44 milioni di metri cubi trattenuti nell’invaso di Bilancino, a monte di Firenze. Sostanzialmente in media con le

annate scorse sono le riserve d’acqua, presenti nei bacini marchigiani ed umbri, mentre la diga di Penne, in Abruzzo,

registra addirittura il record in anni recenti con 7,84 milioni di metri cubi presenti (capacità massima di invaso: 8,80

milioni di metri cubi). La confortante stagione idrica nell’Italia centrale è confermata anche dal livello idrometrico del

lago di Bracciano nel Lazio, cresciuto di 32 centimetri rispetto allo scorso anno e dalle quantità d’acqua, trattenute nei

bacini della Sardegna: circa 788 milioni di metri cubi, 17 in più del 2019».

Al sud situazione diversificata_ «Seppur in leggera ripresa nelle disponibilità idriche, appare irrimediabilmente

pregiudicata la stagione irrigua 2020 in Puglia (-113 milioni di metri cubi d’acqua circa ), Basilicata (-121 milioni di

metri cubi circa), Sicilia (-107milioni di metri cubi circa); resta problematica anche la situazione calabrese, dove le

piogge invernali hanno registrato un calo del 40% ed è esemplare la condizione del bacino di Sant’Anna, sul fiume

Tacina, alla quota minima degli anni più recenti: 7,59 milioni di metri cubi».

Francesco Vincenzi, presidente di ANBI, chiosa: «Nella Giornata della Terra, mi corre l’obbligo di ricordare che su una
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popolazione mondiale di oltre 7 miliardi e mezzo, circa un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile,

mentre circa due miliardi e mezzo non dispongono di acqua a sufficienza per le pratiche igieniche ed alimentari».

Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, conclude: «La siccità è la prima causa di carestie nel mondo che per

effetto dei cambiamenti climatici e senza adeguate infrastrutture, rischia di diventare un fenomeno endemico anche

nel Sud Europa. Per questo è necessario aumentare la capacità di stoccare l’acqua quando c’è, per utilizzarla nei

momenti di bisogno. Occorre adottare politiche di controllo capaci di garantire la produzione di cibo, la coesione tra

Regioni e Stati, la sicurezza alimentare per favorire il contenimento dei flussi migratori provocati dal fabbisogno

idrico».
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Home   In Evidenza   Efficentata dal Consorzio di Bonifica l’irrigazione della bassa Val d’Arda

16 views

In Evidenza

Efficentata dal Consorzio di
Bonifica l’irrigazione della bassa
Val d’Arda

Tanti gli interventi ad opera del Consorzio di Bonifica di Piacenza in Val d’Arda.

Il più importante, giunto quasi al termine, è senza dubbio l’efficientamento

dell’impianto idrovoro di sollevamento di San Nazzaro in comune di Monticelli

d’Ongina; cantiere dove nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo tecnico alla

presenza dei vertici della Bonifica e di Aipo congiuntamente ai tecnici di cantiere e

all’impresa esecutrice. 

<<Sono contenta che i campi abbiano l’acqua e che potremo godere dei prodotti di

questa vallata>> commenta l’ingegner Mirella Vergnani, Dirigente dell’Agenzia

Interregionale per il fiume Po (AIPO); che prosegue: <<Insieme alla Bonifica abbiamo

Di  Redazione Online  - 22 Aprile 2020  0
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TAGS Attualità

lavorato al meglio e nel pieno confronto, mettendo sempre in primo piano l’interesse

pubblico che lega il nostro operato al territorio>>.

E’ Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza a spiegare

l’importanza dell’intervento: <<Abbiamo ridato massima funzionalità all’impianto che

permette la distribuzione idrica dal Po alla bassa Val d’Arda. Un’opera strategica

restituita ad uno dei territori più produttivi>>. 

Oltre alle colture foraggere, tra le eccellenze della zona spiccano: pomodoro, mais,

aglio, cipolle, scalogno e orticole in genere. 

Continua Fausto Zermani: <<Quanto fatto è un esempio dell’Italia che funziona e che

lavora con impegno e passione per un obiettivo comune: garantire ai nostri figli la

produzione di cibo. Un sentito ringraziamento va agli agricoltori per la pazienza e la

comprensione, ad AIPO per la proficua collaborazione e ai tecnici e agli operai del

Consorzio che – unitamente all’impresa-  hanno lavorato senza sosta nonostante le

difficoltà>>.

INTERVENTO

Le prime inefficienze alla stazione di sollevamento di San Nazzaro sono state

riscontrate lo scorso luglio, nel pieno della stagione irrigua. Senza indugio sono iniziati i

primi interventi urgenti ad opera del personale consortile con mezzi dell’ente e

contestualmente gli affidamenti ad operatori economici specializzati per quei servizi e

quelle forniture non possibili da gestire internamente.

Sono stati poi eseguiti diversi sopralluoghi congiunti con i tecnici di AIPO al fine di

condividere il

quadro conoscitivo delle criticità e valutare soluzioni costruttive praticabili per il

ripristino della funzionalità dell’impianto, dei manufatti collegati e delle parti integranti

del sistema di distribuzione dal Po alle campagne vicine.

Da lì in poi sono stati eseguiti gli interventi di sostituzione e consolidamento di quanto

danneggiato o non più pienamente efficiente. Ancora in corso le ultime lavorazioni

urgenti.

Presenti al sopralluogo in cantiere: per il Consorzio, Fausto Zermani (Presidente),

Paolo Calandri (Vice Presidente), Giampiero Cremonesi (Amministratore), Angela

Zerga (Direttore Generale), Danilo Savi (tecnico responsabile della zona Arda). Per

AIPO, Mirella Vergnani (Dirigente territoriale dell’Emila Ovest), Carlo Romano (tecnico

della zona di Piacenza). 

aaa
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Siccità, il Po e il Brenta in
grande difficoltà. Il Sud paga il
prezzo più alto

 Redazione  22/04/2020 Ambiente

redazioneweb@agenziadire.com

A renderlo noto è il periodico bollettino dell’Osservatorio ANBI
sulla Stato delle Risorse Idriche

    

ROMA – Cresce la preoccupazione per la portata del fiume Po,

dimezzata rispetto alla media storica ed inferiore del 20%

sull’anno scorso, secondo un andamento indicativamente

costante dal Piemonte al delta; gli fanno da corollario i corsi

d’acqua dell’Emilia Romagna, tutti abbondantemente sotto i

livelli dello scorso anno e della media stagionale (ad eccezione

del Panaro). A renderlo noto è il periodico bollettino

cerca...
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dell’Osservatorio ANBI sulla Stato delle Risorse Idriche.

Il quadro è preoccupante anche in Veneto, la cui situazione

idrica è classificata molto simile a quella registrata nella

primavera del 2017, l’anno più siccitoso degli ultimi due secoli;

la situazione più grave è quella del fiume Brenta, largamente

al di sotto della media stagionale. Venerdì 24 Aprile prossimo,

tornerà a riunirsi l’Osservatorio permanente per le emergenze

idriche, istituito presso l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali,

che potrebbe riconoscere ed attivare lo “scenario di severità

idrica bassa”.

Sono in leggera ripresa, invece, le portate dei fiumi piemontesi

(Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo) in conseguenza del

progressivo sciogliersi delle nevi alpine. Dello stesso

fenomeno stanno beneficiando i grandi laghi alpini, i cui livelli

sono in crescita ed il lago d’Iseo, dopo mesi di sofferenza, è

tornato in media stagionale con un riempimento pari al 51,4%;

restano, invece, sotto media: il lago Maggiore (riempimento:

54,1%) ed il lago di Como (riempimento: 30,6%). Sopra la

media stagionale, seppur in rapida flessione, permane il lago di

Garda (riempimento: 85%).

In Toscana, le piogge di Marzo (superiori alla media lungo

l’Appennino, il monte Amiata e le Colline Metallifere) hanno

permesso il rimpinguarsi delle riserve idriche, ben

rappresentate dai 68,44 milioni di metri cubi trattenuti

nell’invaso di Bilancino, a monte di Firenze.

Sostanzialmente in media con le annate scorse sono le riserve

d’acqua, presenti nei bacini marchigiani ed umbri, mentre la

diga di Penne, in Abruzzo, registra addirittura il record in anni

recenti con 7,84 milioni di metri cubi presenti (capacità

massima di invaso: 8,80 milioni di metri cubi). La confortante
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stagione idrica nell’Italia centrale è confermata anche dal

livello idrometrico del lago di Bracciano nel Lazio, cresciuto di

32 centimetri rispetto allo scorso anno e dalle quantità

d’acqua, trattenute nei bacini della Sardegna: circa 788 milioni

di metri cubi, 17 in più del 2019.

Seppur in leggera ripresa nelle disponibilità idriche, appare

irrimediabilmente pregiudicata la stagione irrigua 2020 in

Puglia (-113 milioni di metri cubi d’acqua circa ), Basilicata

(-121 milioni di metri cubi circa), Sicilia (-107milioni di metri

cubi circa); resta problematica anche la situazione calabrese,

dove le piogge invernali hanno registrato un calo del 40% ed è

esemplare la condizione del bacino di Sant’Anna, sul fiume

Tacina, alla quota minima degli anni più recenti: 7,59 milioni di

metri cubi.

“Nella Giornata della Terra – chiosa Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue – mi

corre l’obbligo di ricordare che su una popolazione mondiale

di oltre 7 miliardi e mezzo, circa un miliardo di persone non

ha accesso all’acqua potabile, mentre circa due miliardi e

mezzo non dispongono di acqua a sufficienza per le pratiche

igieniche ed alimentari.”

“La siccità – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di

ANBI – è la prima causa di carestie nel mondo che per effetto

dei cambiamenti climatici e senza adeguate infrastrutture,

rischia di diventare un fenomeno endemico anche nel Sud

Europa. Per questo è necessario aumentare la capacità di

stoccare l’acqua quando c’è, per utilizzarla nei momenti di

bisogno.

Occorre adottare politiche di controllo capaci di garantire la

produzione di cibo, la coesione tra Regioni e Stati, la sicurezza

alimentare per favorire il contenimento dei flussi migratori

provocati dal fabbisogno idrico.”
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Mantova Cronaca»
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Consorzio di bonifica Rata unica il 31
luglio per i pagamenti 2020

ATTILIO PEDRETTI
19 APRILE 2020

La scadenza originaria dei ruoli, prevista solitamente nelle due rate del 30 aprile e

del 31 luglio, è stata per quest’anno unificata nell’unica data del 31 luglio dando atto

che l’ente riuscirà a sostenere finanziariamente la dilazione dei termini. 

Pertanto gli avvisi di pagamento 2020 del consorzio di bonifica Navarolo a carico

dei proprietari e dei conduttori nelle loro varie voci relative al prosciugamento e

all’irrigazione, da anni recapitati in questo periodo, perverranno invece nel mese di

giugno dovendo essere appunto pagati in un’unica soluzione il 31 luglio.

In tal modo l’ente potrà incassare il totale degli introiti entro la data ultima già

fissata dal bilancio di previsione. 

Il consorzio, con sede a Casalmaggiore, interessa pressoché tutti i territori

Casalmaggiore

Con una delibera firmata ieri, il presidente del consorzio di bonifica Navarolo,

Guglielmo Belletti, di San Martino, ha formalmente modificato la scadenza dei ruoli

del consorzio in attuazione dei provvedimenti governativi e di quanto comunicato

dall’agenzia delle Entrate a seguito della diffusione del contagio Covid-19. 

Coronavirus, cambiano gli ospedali:
la mappa. I nuovi positivi sono 29

ROBERTO BO
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ANDREA GABBI

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



mantovani dell’Oglio Po. –

ATTILIO PEDRETTI 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appartamenti Acquanegra sul Chiese
Località Beverara - Via Trento, 178 -
27200

Appartamenti Pegognaga Via A. Volta
- 42753

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Guastalla Aldina

Goito, 22 aprile 2020

Bernini Giuseppe

Borgo Virgilio, 22 aprile 2020

Principe Sergio

Paolini Eva

Villanova De Bellis, 22 aprile
2020

Tomasi Amanda

Mantova, 22 aprile 2020
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Sei in:

21 aprile 2020

IL CENTRO > L'AQUILA > NEL FUCINO SCATTA L’ALLARME PER LA...

Nel Fucino scatta l’allarme per la
siccità 
Consorzio di bonifica: «Ordinanze per sospendere l’erogazione nei week-end». L’appello di Santilli

CELANO. Torna l'allarme siccità nel Fucino e il Consorzio di bonifica chiede ai

sindaci ordinanze ad hoc per fronteggiare l’emergenza. L’inverno secco e la

primavera senza piogge, fatta eccezione per qualche raro caso, stanno già mettendo

in crisi il comparto agricolo del Fucino più di quanto lo stia facendo l’epidemia.

Oltre alle difficoltà legate al mancato arrivo nei campi dei braccianti bloccati nei loro

Paesi d’appartenenza per il coronavirus, si aggiungono altri grattacapi. Il direttore

del Consorzio di bonifica, Abramo Bonaldi, e il commissario Danilo Tarquini,

hanno inviato una nota ai sindaci del territorio chiedendo di prendere al più presto

provvedimenti per la gestione della siccità. «In previsione di una stagione che finora

si presenta particolarmente siccitosa che comporta livelli di falda molto bassi, è

auspicabile che tutti collaborino per ridurre l'impatto della molto probabile crisi

idrica che si palesa», hanno spiegato, «di conseguenza si suggerisce ai sindaci di

valutare al più presto, per quanto di loro competenza, politiche irrigue atte al

contenimento e all’equa ripartizione di dette risorse, tra cui il fermo dell’irrigazione

nei fine settimana. Il Consorzio provvederà all’accensione dei pozzi con la massima

razionalità, in funzione delle reali esigenze agricole e ambientali, nonché a

programmare l’irrigazione, nelle diverse zone del territorio, a rotazione e, in ultima

analisi, purtroppo, a sospenderla».
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Il Consorzio ha già fatto sapere che l’impianto irriguo di Pescina sarà messo in

funzione dopo le riparazioni; l’apertura degli impianti del comprensorio di Celano-

Avezzano e di Luco dei Marsi sarà anticipata. Per il Consorzio di bonifica, però,

anche gli agricoltori dovranno fare la loro parte «programmando l’attività

indipendentemente dal servizio di integrazione idrica, che il Consorzio sarà in grado

di fornire». Il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, ha risposto lanciando

un appello ai suoi colleghi sindaci: «Bisogna fare subito un’ordinanza univoca di

tutti i sindaci marsicani, di sospensione dell’irrigazione il sabato e la domenica in

tutto il Fucino, in maniera che non si vada in ordine sparso e non ci siano

fraintendimenti tra gli stessi sindaci, gli agricoltori e gli organi di controllo di

ordinanze diverse, in territori diversi, ma con terreni agricoli contigui. Se si fa

adesso, gli agricoltori saranno in grado di programmare per tempo le irrigazioni».

(e.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA .
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Anna Rita: guarita dopo 42 giorni da incubo 
Informatore farmaceutico, è stata tra i primi contagiati: ho pianto, ora ringrazio tutti per il supporto

Nutravya Integratore |Sponsorizzato

Dottore rivela: “è come un lavaggio a pressione per il vostro intestino”

2 / 2

    ILCENTRO.IT
Data

Pagina

Foglio

22-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40



"A causa dell'egoismo siamo venuti meno alla nostra responsabilità di custodi e

amministratori della Terra": è il monito lanciato da Papa Francesco in occasione del 50mo

Anniversario della Giornata Mondiale della Terra, l'Earth Day, l'evento dedicato alla

salvaguardia del Pianeta seguito ogni anno da miliardi di persone, grazie all'azione di 75 mila

partner sparsi in 193 Paesi. Quest'anno arriva in piena emergenza coronavirus e la

segretaria generale della task force dell'Onu sui cambiamenti climatici (Unfccc), Patricia

Espinosa, ha osservato che questa "è un'opportunità per le nazioni per riconvertirsi al green

e rendere l'economia del 21esimo secolo pulita, verde, salutare, sicura e più resiliente". "E'

una chance per tutto il mondo per ripartire in un modo migliore", ha aggiunto.

I cambiamenti climatici restano la prima sfida nella salvaguardia ambientale: lo scorso anno

è stato il più caldo di sempre in Europa, ha rivelato un nuovo studio di Earth Day, più del

2014, 2015 e 2018 che detenevano il primato. Lo studio parla di "trend inequivocabile" alla

luce del fatto che dei dei 12 anni più caldi ben 11 sono stati registrati dopo il 2000. Un altro

studio, dell'Università di Amburgo, sostiene che l'oceano Artico potrebbe ritrovarsi del tutto

libero dai ghiacci in estate anche prima del 2050 sulla base dei risultati di 40 diversi modelli

climatici. Se le emissioni saranno ridotte in tempi brevi, avvertono gli studiosi tedeschi, anni

liberi dai ghiacci si verificheranno solo occasionalmente mentre in caso di elevati livelli di

emissioni, il Mar Glaciale Artico si ritroverà libero dai ghiacci nella maggior parte degli anni. 

Greta Thunberg ha esortato ad affrontare l'emergenza clima con lo stesso approccio

scientifico con cui si sta fronteggiando il coronavirus: "Dobbiamo affrontare due crisi in una

volta, quella del coronavirus e quella climatica e, come nell'attuale pandemia ascoltiamo la

scienza e gli esperti, così dobbiamo fare per l'altra crisi", ha spigato la giovane attivista

svedese parlando dal museo dei Nobel a Stoccolma.

Il Papa all'Udienza Generale  ha osservato che "basta guardare la realtà con sincerità per

vedere che c'è un grande deterioramento della nostra casa comune". "L'abbiamo inquinata e

Earth Day: dal Papa all'Onu, la Terra
riparta dal clima

Davide Sarsini
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depredata, mettendo in pericolo la nostra stessa vita. Per questo, si sono formati vari

movimenti internazionali e locali per risvegliare le coscienze", ha sottolineato il Pontefice

esortando "quanti hanno autorità a guidare il processo" verso le Conferenze sulla

Biodiversità a Kunming, in Cina, e quella sui Cambiamenti Climatici in programma a

Glasgow. "Come famiglia unica e interdipendente, necessitiamo di un piano condiviso per

scongiurare le minacce contro la nostra casa comune", ha insistito. 

L'udienza di Papa Francesco, che cinque anni fa scrisse la Sua lettera Enciclica Laudato sì

che fu un importante stimolo per arrivare all'Accordo sul Clima di Parigi  del 2015, è stata

trasmessa da Rai Play nel corso di una maratona di 12 ore dedicata all'Earth Day. Alla

staffetta mediatica hanno aderito altre emittenti e numerosi media. Tra le esibizioni mandate

in onda c'è quella di Zucchero 'Sugar' Fornaciari che a Roma, in una Piazza Colosseo

nottuna e deserta, ha eseguito per la prima volta in assoluto l'inedito ed emozionante brano

Canta la vita, tratto da "Let Your Love Be Know" di Bono Vox. Nell'inciso finale, le voci di

entrambi gli artisti si fondono e uniscono, per lanciare un messaggio mondiale di grande

unione.

La Coldiretti ha denunciato che la pandemia ha fatto scoppiare la guerra del riso perché i

grandi produttori stanno accumulando scorte strategiche per fronteggiare l'epidemia con

impatti sul commercio globale e sull'andamento dei prezzi. Con il lockdown, infatti, consumi

e scorte sono aumentati in tutto il mondo ma il Vietnam ha contingentato le esportazioni, il

Bangladesh le ha bloccate come anche l'India, mentre in Thailandia i prezzi del riso sono

saliti al valore massimo dal 2013.

"L'agricoltura può fare molto per la Terra", ha sottolineato Cia-Agricoltori Italiani, "interagendo

in prima persona con la natura e il territorio, con i sistemi alimentari, gioca un ruolo da

protagonista nella lotta ai cambiamenti climatici e alle emergenze come il Coronavirus". "La

siccità è la prima causa di carestie nel mondo che, per effetto dei cambiamenti climatici e

senza adeguate infrastrutture, rischia di diventare un fenomeno endemico anche nel Sud

Europa", ha avvertito il direttore generale dell'Associazione nazionale dei Consorzi per la

gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), Massimo Gargano.
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Cresce la preoccupazione per la portata del fiume Po, dimezzata

rispetto alla media storica ed inferiore del 20% sull’anno scorso,

secondo un andamento indicativamente costante dal Piemonte al delta;

gli fanno da corollario i corsi d’acqua dell’Emilia Romagna, tutti

abbondantemente sotto i livelli dello scorso anno e della media

stagionale (ad eccezione del Panaro).
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Earth Day, Anbi sulle risorse idriche
dell’Italia: “Cresce la
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situazione più critica è al Sud”
Osservatorio ANBI: cresce la preoccupazione per il Po
ma appare irrimediabilmente pregiudicata la stagione
irrigua 2020 in Puglia, Basilicata e Sicilia
A cura di Beatrice Raso 22 Aprile 2020 10:39

Fiume Po

Tornado in Florida, le immagini
dall'Orlando Sanford International Airport

+24H +48H +72H

     

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 43



A renderlo noto è il periodico bollettino dell’Osservatorio ANBI sulla Stato

delle Risorse Idriche.

Il quadro è preoccupante anche in Veneto, la cui situazione idrica è

classificata molto simile a quella registrata nella primavera del 2017, l’anno più

siccitoso degli ultimi due secoli; la situazione più grave è quella del fiume

Brenta, largamente al di sotto della media stagionale. Venerdì 24 Aprile

prossimo, tornerà a riunirsi l’Osservatorio permanente per le emergenze

idriche, istituito presso l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, che potrebbe

riconoscere ed attivare lo “scenario di severità idrica bassa”.

Sono in leggera ripresa, invece, le portate dei fiumi piemontesi (Dora

Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo) in conseguenza del progressivo sciogliersi

delle nevi alpine.

Dello stesso fenomeno stanno beneficiando i grandi laghi alpini, i cui

livelli sono in crescita ed il lago d’Iseo, dopo mesi di sofferenza, è tornato in

media stagionale con un riempimento pari al 51,4%; restano, invece, sotto

media: il lago Maggiore (riempimento: 54,1%) ed il lago di Como (riempimento:

30,6%). Sopra la media stagionale, seppur in rapida flessione, permane il lago

di Garda (riempimento: 85%).

In Toscana, le piogge di Marzo (superiori alla media lungo l’Appennino, il

monte Amiata e le Colline Metallifere) hanno permesso il rimpinguarsi delle

riserve idriche, ben rappresentate dai 68,44 milioni di metri cubi trattenuti

nell’invaso di Bilancino, a monte di Firenze.

Sostanzialmente in media con le

annate scorse sono le riserve

d’acqua, presenti nei bacini

marchigiani ed umbri, mentre la

diga di Penne, in Abruzzo, registra

addirittura il record in anni recenti

con 7,84 milioni di metri cubi presenti

(capacità massima di invaso: 8,80 milioni di metri cubi). La confortante

stagione idrica nell’Italia centrale è confermata anche dal livello

idrometrico del lago di Bracciano nel Lazio, cresciuto di 32 centimetri

rispetto allo scorso anno e dalle quantità d’acqua, trattenute nei bacini

della Sardegna: circa 788 milioni di metri cubi, 17 in più del 2019.

Seppur in leggera ripresa nelle disponibilità idriche, appare

irrimediabilmente pregiudicata la stagione irrigua 2020 in Puglia (-113

milioni di metri cubi d’acqua circa ), Basilicata (-121 milioni di metri cubi

circa), Sicilia (-107milioni di metri cubi circa); resta problematica anche
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la situazione calabrese, dove le piogge invernali hanno registrato un calo del

40% ed è esemplare la condizione del bacino di Sant’Anna, sul fiume Tacina,

alla quota minima degli anni più recenti: 7,59 milioni di metri cubi.

“Nella Giornata della Terra – chiosa

Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue – mi corre l’obbligo di

ricordare che su una popolazione

mondiale di oltre 7 miliardi e mezzo, circa un miliardo di persone non ha

accesso all’acqua potabile, mentre circa due miliardi e mezzo non

dispongono di acqua a sufficienza per le pratiche igieniche ed

alimentari.”

“La siccità – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – è

la prima causa di carestie nel mondo che per effetto dei cambiamenti

climatici e senza adeguate infrastrutture, rischia di diventare un

fenomeno endemico anche nel Sud Europa. Per questo è necessario

aumentare la capacità di stoccare l’acqua quando c’è, per utilizzarla nei

momenti di bisogno. Occorre adottare politiche di controllo capaci di

garantire la produzione di cibo, la coesione tra Regioni e Stati, la sicurezza

alimentare per favorire il contenimento dei flussi migratori provocati dal

fabbisogno idrico.”
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Earth Day: Anbi, rischio siccità servono
infrastrutture

In Italia si teme per il Po ma è Sud a pagare il prezzo più alto

12:42 - 22/04/2020 

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "La siccità è la prima causa di carestie nel mondo che, per

effetto dei cambiamenti climatici e senza adeguate infrastrutture, rischia di diventare

un fenomeno endemico anche nel Sud Europa". E' quanto dichiara il direttore

generale dell'Anbi, l'Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela

del territorio e delle acque irrigue, Massimo Gargano, in occasione della Giornata

mondiale della Terra. "E' quanto mai necessario aumentare la capacità di stoccare

l'acqua quando c'è, per utilizzarla nei momenti di bisogno", spiega Garagano,

secondo il quale occorre adottare politiche di controllo capaci di garantire la produzione di cibo, la coesione tra Regioni e

Stati, la sicurezza alimentare per favorire il contenimento dei flussi migratori provocati dal fabbisogno idrico. Anche perché,

ricorda il presidente dell'Associazione, Francesco Vincenzi, "su una popolazione mondiale di oltre 7,5 miliardi, circa 1

miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile, mentre 2,5 miliardi non ne dispone a sufficienza per le pratiche

igieniche ed alimentari". Intanto per quanto riguarda lo stato delle risorse idriche in Italia, secondo il bollettino dell'Anbi,

cresce la preoccupazione per la portata del fiume Po dimezzata rispetto alla media storica e inferiore del 20% sull'anno

scorso, ma è il Sud a pagare il prezzo più alto dove la stagione irrigua 2020 appare irrimediabilmente pregiudicata in Puglia,

Basilicata e Sicilia. (ANSA).
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ven 26˚ 7˚

sab 27˚ 9˚

dom 26˚ 11˚

lun 26˚ 12˚

mar 24˚ 12˚

mer 20˚ 12˚

continua il servizio
di trasporto e
distribuzione di
generi di prima
necessità su tutto il
territorio polesano
attraverso la rete

dei distretti e delle organizzazioni. In particolare ha
provveduto allo smistamento, attraverso i volontari che
fanno servizio, di: 840 mascherine FPP2 fornite dalla
Regione Veneto, 1.224 bottiglie da mezzo litro di acqua
naturale, 13.788 bottigliette di succhi di frutta, 1.000
mascherine di stoffa lavabili, 1.500 guanti monouso e 25
tute a bassa protezione. 

Poi alle case di riposo di tutto il Polesine sono state
consegnate 61.100 mascherine Montrasio e 250 colombe
in occasione delle festività pasquali. Il lavoro della
Protezione Civile provinciale si è dispiegato anche nei
confronti della popolazione ed enti con la fornitura di
437.620 mascherine della Grafica Veneta, corrispondenti al
160% della popolazione polesana, 5.250 litri di alcool
denaturato 80%, donazione fatta dall’azienda Bonollo alla
Regione Veneto, per la sanificazione esterna dei Comuni e
delle strutture di protezione civile, ancora n. 35.000
mascherine Montrasio per il tramite della Prefettura; per il
tramite del Centro Operativo altre mascherine Montrasio:
7.000 alla Questura, 4000 all’Arpav, 4000 al Consorzio di
Bonifica Adige Po, 4000 al Consorzio di Bonifica Delta del Po,
4000 all’Asm, 4000 ad Ecoambiente e 4000 all’Aipo, oltre a
1.440 pizzette surgelate alla mensa dei frati Cappuccini di
Rovigo, donate da Margherita srl alla Regione Veneto, ed
infine alla Caritas, da distribuire su tutto il territorio per le
persone in difficoltà, 240 barattoli di pomodori pelati e 800
confezioni di pasta da 500g.

Numerosi sono stati i benefattori che integrano con vari
generi di conforto gli approvvigionamenti, le associazioni
locali e i servizi sociali che operano incessantemente, in
questi momenti è fondamentale continuare a sostenere chi
è in difficoltà, ognuno per propria competenza e possibilità,
pertanto è ancora possibile fare donazioni alla Protezione
Civile provinciale attraverso bonifico bancario con specifica
causale all’iban IT06T0306912117100000046189.

 

Articolo di Mercoledì 22 Aprile 2020

  Accedi

  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e

Senza mascherina e di corsa
lontano da casa, multati

Attivo l'Iban per aiutare il
comune di San Martino di
Venezze

Da venerdì 24 aprile “Radio
Pinocchio”: il racconto di Collodi
attraverso la voce di attori di
varie regioni

Lettere

Rovigo pensi da capoluogo:
squadra allargata con i comuni
della Zls per la logistica del
Polesine

Negli Usa sepolti morti nelle
fosse comuni. "E' sconvolgente"

"Giovani completamente
dimenticati dall'amministrazione
comunale"

Appuntamento preso, ma la porta
del comune è chiusa e al telefono
non risponde nessuno

"Invitiamo le istituzioni a
comprendere meglio le
potenzialità della scuola di
Baricetta"

Curiosità

Circo bloccato da settimane a
Rovigo, arriva il cibo per gli
animali

La pugilistica rodigina dona le
quote di marzo all’Iras

Medico dell'ospedale di Rovigo
muore a 48 anni
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Xylella: al via a maggio nuovo
piano monitoraggio ed espianto

La Giunta regionale ha approvato il Piano di azione di contrasto alla Xylella fastidiosa per
l’anno 2020. Priorità alla Piana degli olivi monumentali

La Giunta regionale ha approvato il Piano di azione di contrasto alla Xylella fastidiosa per

l’anno 2020, che prevede il monitoraggio e le attività di eradicazione e contenimento nelle

aree delimitate, ovvero zona indenne, zona cuscinetto e zona di contenimento (20 km della

Di Giuseppe Francesco Sportelli 22 Aprile 2020
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Il monitoraggio sarà avviato prioritariamente dalla

Piana degli olivi monumentali.

L’Arif curerà l’attività di monitoraggio, prevenzione,

estirpazione e comunicazione.

zona infetta al confine con la zona cuscinetto in cui si applicano le misure di contenimento).

Tali attività saranno svolte anche in prossimità dei vivai riconosciuti “siti indenni” ai sensi

dell’art. 9 della Decisione europea 789/2015 e s.m.i.

 

Il monitoraggio partirà dalla Piana degli olivi monumentali

Il monitoraggio partirà a maggio e nelle

diverse zone sarà avviato prioritariamente

dalla Piana degli olivi monumentali, in quanto

area di rilevanza paesaggistica, come definito

dal Piano paesaggistico territoriale regionale.

Le misure agronomiche e i trattamenti

fitosanitari per la lotta al vettore sono

obbligatori nella zona cuscinetto e nella zona

di contenimento, ma sono fortemente

raccomandati in tutto il rimanente territorio regionale.

Per organizzare e gestire il Piano di azione di contrasto al batterio l’Osservatorio fitosanitario

regionale si avvarrà del supporto di Innovapuglia, come gestore del Sistema informativo

territoriale (Sit) Puglia, dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali – Arif (sulla quale esercita

funzioni di vigilanza e controllo) per l’attività di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e

comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da X. fastidiosa, nonché per

l’attività istruttoria finalizzata al riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi

finanziari a fronte dei costi sostenuti dalle stesse per l’estirpazione delle piante infette.

Ruolo rilevante è stato affidato, sulla base

della Convezione sottoscritta, ai Carabinieri

Forestali che attueranno il controllo

sull’applicazione delle misure di contrasto alla

diffusione della batteriosi.

 

Coldiretti Puglia chiede stretta
sulle eradicazioni

Al fine di combattere in maniera seria la Xylella sono fondamentali le buone pratiche anche

da parte degli enti pubblici: Comuni, demanio e consorzi di bonifica. Non basta che gli

agricoltori facciano doviziosamente arature e trinciature, se le stesse procedure non vengono

Il libro della settimana

L'esperto Pac risponde
Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli

L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori

AgriAffaires
Acquisto e vendita

macchinari agricoli

Lavorare dopo la
laurea in scienze
agrarie alimentari e
forestali
Prezzo: €9.41

Acquista
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Per Coldiretti Puglia, se le attività di

espianto non saranno svolte con

convinzione l’avanzata della Xylella è

certa.

TAG arif Coldiretti Puglia monitoraggio regione puglia xylella

attuate su ben più vaste aree pubbliche, troppo spesso in stato di abbandono.

A dichiararlo è Coldiretti Puglia che torna a chiedere una stretta sulle eradicazioni per

estinguere i focolai attivi nelle aree a forte vocazione olivicola e paesaggistica per arrestare

l’avanzata della malattia che in 6 anni ha provocato danni per oltre 1,6 miliardi di euro.

Per questo Coldiretti Puglia, con una lettera a firma del presidente e del direttore regionali,

Savino Muraglia e Pietro Piccioni, aveva chiesto al presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano e al Commissario dell’Arif Gennaro Ranieri lo stato dell’arte degli

espianti degli olivi infetti, sollecitando il necessario rifinanziamento del monitoraggio degli

insetti vettori e un’opportuna comunicazione istituzionale che garantisca informazioni certe e

univoche agli imprenditori agricoli delle zone cuscinetto e di contenimento.

«Il fronte della malattia in Puglia è ancora molto ampio e

la Xylella è tutt’altro che sotto controllo, mentre l’insetto

vettore, la sputacchina, ha già superato i primi stadi

giovanili ed è ormai prossima a divenire insetto adulto in

molte aree e terreni.

Se fosse stata applicata per tempo e alla lettera la

normativa comunitaria, i focolai sarebbero stato estinti,

piuttosto che risultare ad oggi ancora attivi, con piante

malate che costituiscono fonte di inoculo e diffusione

ulteriore della Xylella.

Se le attività di espianto non saranno svolte con

convinzione l’avanzata della Xylella è certa», ha scritto

nella missiva il presidente Muraglia, offrendo la

collaborazione dell’organizzazione per una stretta alle

attività di contenimento.

Mi piace 0
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Xylella, perché le lavorazioni del

terreno non sono più obbligatorie

in zona infetta?
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possibile rinnovarli
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La grande sete nei campi è iniziata: ecco 

la mappa dell’emergenza 

21 APRILE 2020 di GIULIA CRESCENZI - LETTO 1.335 VOLTE 

 
FOTO © STEFANO CAROFEI / IMAGOECONOMICA 

Inizia la grande sete sui campi. I numeri del dramma indicati oggi durante la video 

conferenza tra il direttore nazionale di Anbi Massimo Gargano ed i direttori regionali 

delle Bonifiche d'Italia. Spesso non è un problema di infrastrutture. Lazio, Abruzzo e 

Sardegna stanno meno peggio. 

Il dramma silenzioso è cominciato, all’ombra dell’emergenza Covid-19. I campi stanno morendo 

di sete: esattamente come era stato profetizzato nei giorni scorsi. Le conferme sono arrivate oggi 

durante la video conferenza che ha collegato il direttore nazionale Massimo Gargano con i 

direttori regionali dei Consorzi di Bonifica di tutta l’Italia. (leggi qui Con Covid-19 anche la siccità. 

È già emergenza sui campi). 

La grande sete 

La siccità sui laghi del Lazio negli anni scorsi 

Non piove. Da nessuna parte. Sembra un bollettino di guerra. In Basilicata mancano all’appello 

102 milioni di metri cubi d’acqua: a fine febbraio c’erano 260 milioni di metri cubi mentre un anno 

prima erano 428 milioni, mentre nel 2010 ce n’erano 705 milioni. In Calabria la diga Sant’Anna sul 

fiume Tacito registra oggi 7,6 milioni di metri cubi mentre la sua capacità è di 16 milioni; l’anno 

https://www.alessioporcu.it/articoli/la-grande-sete-nei-campi-e-iniziata-ecco-la-mappa-dellemergenza/
https://www.alessioporcu.it/articoli/la-grande-sete-nei-campi-e-iniziata-ecco-la-mappa-dellemergenza/
https://www.alessioporcu.it/author/giulia-crescenzi/
https://www.alessioporcu.it/articoli/covid-19-siccita-emergenza-idrica-anbi-bonifica-lazio/
https://www.alessioporcu.it/articoli/covid-19-siccita-emergenza-idrica-anbi-bonifica-lazio/


 

scorso ce n’erano 10 milioni e nel 2010 si arrivava a 15,7 milioni. Stessa situazione in Sicilia dove 

mancano all’appello circa 110 milioni di metri cubi d’acqua: nel solo mese di marzo le riserve 

idriche nei bacini dell’isola sono calate di quasi 7 milioni di metri cubi. 

Non è un problema solo del Sud. Il Po è in crisi profondissima. I laghi, le casseforti idriche d’Italia, 

sono sempre più vuoti: il Lago Maggiore registra un -60% di capacità nel riempiment, il Lago di 

Como è al -20%, il Lago di Iseo sta a -27%. L’unico in buona salute è il Lago di Garda che perde 

solo il 10%. 

Se Atene piange Sparta non ride: il Lazio ha una condizione più serena. Insieme 

ad Abruzzo, Umbria e Sardegna è in una condizione di maggiore tranquillità rispetto a chi è in 

piena emergenza. Il Lago di Bracciano oggi è a -110 sullo 0 idrometrico mentre un anno fa era a -

144, la Diga di Penne in Abruzzo è piena d’acqua, la Sardegna ha abbastanza riserve nei bacini per 

garantire la stagione. 

Un dissesto da 2,5 miliardi 

Andrea Renna (direttore di Anbi Lazio) e Massimo Gargano 
(direttore Anbi nazionale) 

È preoccupato Massimo Gargano. Il direttore nazionele di Anbi, l’associazione che riunisce i 

consorzi di bonifica, aveva avvertito da tempo che l’Italia stava andando verso una nuova crisi. 

Proprio per questo aveva messo in chiaro che era cambiata la mission dei Consorzi: linea del 

fronte in difesa della terra mentre sono in atto i grandi cambiamenti climatici. (leggi qui Gargano, 

la mia battaglia contro il deserto per evitare che raggiunga il Lazio) 

«La perturabazione che ora per tre giorni porta qualche gioccia d’acqua non cambia la sostanza. – 

dice Massimo Gargano – Mancano 20 miliardi di metri cubi di acqua. Numeri che stanno facendo 

nascere tensioni sui territori: in Puglia abbiamo dovuto decedere di aprire una stagione irrigua di 

soccorso per aiutare i nostri produttori di pomodoro e peperone. Si sta eggiungendo emergenza 

all’emergenza: non possono programmare perche manca l’acqua». 

https://www.alessioporcu.it/faccia-a-faccia/gargano-intervista-anni-impedire-deserto-arrivi-lazio/
https://www.alessioporcu.it/faccia-a-faccia/gargano-intervista-anni-impedire-deserto-arrivi-lazio/


 

Tutto questo si traduce in un costo pari a 2,5 miliardi di euro all’anno in termini di 

dichiarazioni di stato di calamità. «Sarebbe più utile investire questa somma per la costruzione ed 

il completamento di invasi ed aumentare così la nostra attuale capacità di trattenere le acque 

piovane. Al momento è appena dell’undici per cento» sottolinea Gargano. 

I progetti rinviati 

I lavori dei consorzi di Bonifica del Lazio per aumentare la 
capacità di contenimento dell’acqua 

La video riunione ha messo in evidenza però che spesso non è un problema di strutture. Lo 

dimostrano i casi della Lucania e della Calabria: le strutture in cui immagazzinare l’acqua ci 

sono, il problema è che il clima sta cambiando e non piove più. 

Il passo successivo allora è quello di cambiare metodo per l’uso delle risorse. A partire dai 3,5 

milioni di ettari sui quali si produce l’85% dell’Agroalimentare italiano. 

«Serve un cambio di approccio – evidenzia il direttore nazionale – dobbiamo imparare ad utilizzare 

meglio le riorse che abbiamo, risparmiando ogni goccia». 

La pandemia del nuovo coronavirus ha bloccato alcuni progetti chiave. Come il piano ‘Goccia 

Verde‘ che doveva essere presentato alla fiera europea prevista a Rimini per maggio. È un progetto 

per utilizzare su ogni area del campo solo la quantità di acqua strettamente necessaria, in 

base alle condizioni meteo e climatiche di quel giorno. 

E non solo. All’orizzonte c’è un marchio con cui certificare i prodotti che vengono da campi nei 

quali non si spreca l’acqua ma si produce in maniera sostenibile. 

Che fine fa il progetto? «Slitta la sua presentazione e la sua attuazione: questa emergenza finirà. 

Serve al più presto l’attuazione di questo piano: oltre a rendere più sostenibili le nostre coltivazioni 

andrà ad incidere sul prezzo finale del prodotto, rendendolo più competitivo. Ed ora ce n’è bisogno». 

Il suolo perduto 



 

Massimo Gargano con il direttore nazionale Francesco 
Vincenzi 

Il consumo di suolo in Italia continua a crescere. Si stima abbia intaccato ormai oltre 2,1 milioni di 

ettari del nostro territorio, diventando la prima causa di quel dissesto idrogeologico. 

«Entro l’estate – conclude Gargano – presenteremo un Piano Nazionale Strategico  di Manutenzione 

ed Infrastrutturazione Idraulica del Territorio. Nello stesso tempo torneremo a chiedere di 

concludere le tante opere incompiute, spesso ferme nelle pieghe della burocrazia e già costate 

troppo in termini di risorse pubbliche. Chiediamo al Governo di non lasciarci soli in questo 

momento drammatico per il Paese.”  

 



LA UILA: “STATO DI CRISI PER AGRICOLTURA E PESCA IN SICILIA, DICHIARAZIONE TANTO DOVUTA QUANTO 
APPREZZATA” 
E LA FILBI-UILA CHIEDE SGRAVI SULLE BOLLETTE IRRIGUE PER LE IMPRESE 
 
 “La dichiarazione di stato di crisi per Agricoltura e Pesca in Sicilia è un atto tanto dovuto quanto 
apprezzato. I lavoratori, tra difficoltà e rischi enormemente accresciuti dall’emergenza in corso, stanno 
assicurando alle nostre comunità una produzione essenziale. Assieme ai lavoratori anche le imprese, quelle 
sane e responsabili, soffrono e procedono. Mai come in un’emergenza appare chiaro il motivo per cui si parla 
di Settore Primario!”. Lo affermano i segretari generali di Uila, Uila Pesca e Filbi-Uila Sicilia Nino Marino, 
Tommaso Macaddino ed Enzo Savarino commentando la decisione del governo regionale con la quale si 
chiedono “nell’ambito delle disposizioni nazionali e comunitarie” provvedimenti straordinari a sostegno di 
Agricoltura e Pesca siciliane, devastate dal blocco di moltissime attività che a questo settore garantiscono 
gran parte delle entrate. 
 “Dichiarare lo stato di calamità occupazionale e salariale – aggiungono gli esponenti sindacali – comporta 
alcuni provvedimenti conseguenziali che per i lavoratori, specie in questa fase, sono davvero indispensabili. 
Ci riferiamo, tra l’altro, alla proroga dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per due anni in favore degli assunti 
da aziende in crisi, la sospensione del pagamento di ogni indebito verso l’Inps e la maggiorazione degli assegni 
per famiglie con figli minori o portatori di handicap. Sollecitiamo, altresì, l’immediata attivazione delle 
procedure per i contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi, oltre che alle società dell’acquacoltura. 
Vanno attivati i fondi di solidarietà al fine di salvaguardare aziende e lavoratori. Nessuno va lasciato 
indietro!”. 
 Dalla Filbi, intanto, arriva una proposta formulata oggi al termine di una riunione in videoconferenza 
dell’Esecutivo regionale cui ha preso parte anche il segretario nazionale Gabriele De Gasperis. 
L’organizzazione dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica chiede “che la Regione Siciliana sgravi le imprese 
agricole dai ruoli irrigui e istituzionali erogando, a tal fine, un contributo ad hoc ai Consorzi 
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