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Basilicata, 62 milioni di metri
cubi d'acqua meno di un anno fa
Ma la situazione è ancora sotto controllo e dovrebbe consentire una

gestione ottimale dell'approvigionamento idropotabile e

dell'irrigazione di Basilicata, Puglia e nord della Calabria. Buoni i

volumi in alta Puglia

 di Mimmo Pelagalli

L'invaso del Pertusillo (in foto) è uno degli invasi della Basilicata che contabilizza un

minor volume di acqua rispetto allo scorso anno

Fonte foto: © Eipli - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in

Puglia, Lucania e Irpinia

In molti distretti irrigui del Mezzogiorno d’Italia il 1° maggio è coinciso con

l’inizio della stagione irrigua. E giusto ieri, in una nota stampa dell’Anbi,

l'Associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle

acque irrigue, è scritto: “Resta positiva la situazione nelle regioni

meridionali ed insulari con l’unica eccezione della Basilicata, dove mancano
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all’appello circa 16 milioni di metri cubi, dovuti ai minori livelli dei bacini

Pertusillo e Camastra”. Il tutto in un quadro di siccità non ancora del tutto

scongiurata per il nord Italia e comunque di attenzione per i bacini idrici di

approvvigionamento per uso irriguo.

AgroNotizie riprende oggi il monitoraggio 2019 sui principali bacini ad uso

irriguo e potabile del Mezzogiorno d’Italia e conferma positivamente quanto

rilevato da Anbi, e in più si segnala un deficit complessivo sui bacini della

Basilicata di circa 62,8 milioni di metri cubi d’acqua rispetto al 2 maggio

2018. I dati pubblicati oggi - e rilevati nella giornata di ieri, 2 maggio 2019 -

sono raffrontabili quelli pubblicati lo scorso 19 marzo.

 

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia
Per irrigare il sud della Puglia, la Basilicata ed il nord della Calabria c’è la

disponibilità idrica nei bacini della Basilicata e della Campania ancora

gestiti dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria

in Puglia, Lucania e Irpinia.

Qui il fiume Sinni sbarrato forma il principale bacino lucano, quello di Monte

Cotugno, dove a fronte di una capacità di 497 milioni di metri cubi d’acqua

presentava nella giornata di ieri, 2 maggio 2019 una scorta da oltre 264,8

milioni di metri cubi, lontana dalla linea di massimo invaso, posta a 252

metri sul livello medio del mare, e soprattutto con meno acqua dello scorso

anno, quando il 2 maggio 2018 erano presenti oltre 285,9 milioni di metri

cubi d’acqua. Non di meno il volume di acqua invasata è cresciuto, se pur di

poco rispetto al precedente monitoraggio AgroNotizie del 18 marzo 2019, che

riscontrava una scorta da oltre 257 milioni di metri cubi.

Anche altri bacini hanno meno acqua di un anno fa.E' il caso dello

sbarramento sul fiume Agri, che genera l'invaso del Pertusillo: risulta in

perdita di circa 36,8 milioni di metri cubi rispetto allo scorso anno. Altro

bacino in crisi è quello dell’invaso Camastra che sbarra il torrente omonimo:

aveva ieri oltre 10 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto al 2 maggio

2018.

Nel complesso, i dieci bacini della Basilicata, incluso quello in territorio della

Campania di Conza, avevano ieri oltre 529,7 milioni di metri cubi d’acqua

invasata, contro i quasi 592,5 dello scorso anno. Il volume invasato il 2

maggio di quest’anno è di poco superiore a quello dello scorso 18 marzo,

quando in tutti dieci bacini c’erano 515,4 milioni di metri cubi d’acqua.

Ultima nota: in questo monitoraggio non è presente il valore del bacino di

Genzano. Ma nel complesso, anche in questo caso, al momento la situazione

non desta particolari preoccupazioni: e il monitoraggio continua.

 

Consorzio per la bonifica della Capitanata
Nell’invaso principale tra quelli gestiti dal Consorzio per la bonifica della

Capitanata, quello della diga di Occhitto sul fiume Fortore ieri, 2 maggio

2019, vi era una disponibilità di ben 210,7 milioni di metri cubi d’acqua.
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Mentre nella stessa giornata dello scorso anno, quando ci apprestava ad

uscire dalla siccità 2017 – 208, la disponibilità era di oltre 184,7 milioni di

metri cubi. Va anche detto che il volume invasato dalla diga di Occhitto non è

cresciuto molto rispetto all’ultimo monitoraggio AgroNotizie del 18 marzo

scorso, quando erano già presenti 208,6 milioni di metri cubi d’acqua.

L’invaso di Occhitto ha una capacità utilizzabile pari a 250 milioni di metri

cubi, quindi, in teoria, non è un impianto pieno, ma sicuramente in grado di

dare acqua alle principali colture irrigue del foggiano: pomodoro da

industria e carciofo in testa.

Non a caso sull’invaso serbatoio di Marana Capacciotti, a fronte di una

capacità di 48 milioni di metri cubi, l’acqua pronta per essere immessa nella

rete irrigua era ieri calcolata in supero: 48 milioni e 211mila metri cubi.

Qualcuno in più dei 42,7 milioni dello stesso giorno dello scorso anno.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: AMBIENTE  IRRIGAZIONE  ACQUA  MONITORAGGI

Temi caldi: ACQUA AL SUD: VIAGGIO TRA I BACINI IDRICI
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Comunicare il territorio: l'acqua
che mangiamo
Organizzato dall'Ordine dei giornalisti e dalla Fondazione Ordine

dei giornalisti dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Anbi

Emilia Romagna, il corso si svolgerà a Macfrut il prossimo 9 maggio

Per l'evento sono riconosciuti quattro crediti formativi

Fonte foto: © cosma - Fotolia

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me

Il forum dell'agricoltura: confrontati
con altri operatori del settore sugli

argomenti e le colture di tuo interesse

 REGISTRATI GRATIS

cerca nel sito

183.896 utenti iscritti
 Accedi   Registrati  Non ricordi la password?NOTIZIE AGROFARMACI FERTILIZZANTI MACCHINE PIANTE QDC SDS CLIENTI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



Fornire informazioni necessarie sugli impatti dei mutamenti climatici sul

territorio, con particolare riferimento alle conseguenze sulle attività agricole

e sulle tecniche più innovative per il risparmio consapevole della risorsa

idrica.

E’'questo l'obiettivo che vuole raggiungere il seminario "Comunicare il

territorio: l'acqua che mangiamo" organizzato dall'Ordine dei giornalisti e

dalla Fondazione Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, in

collaborazione con l'Anbi Emilia Romagna.

Aumento delle temperature, riduzione delle disponibilità di acqua, stress

idrico delle colture, evotraspirazione sono scenari che mostrano quanto sia

essenziale oggi più di ieri una gestione "intelligente" dei flussi per mantenere

standard produttivi all'altezza del nostro migliore made in Italy all'insegna

della massima efficienza e precisione.

Previsto per il prossimo 9 maggio a Rimini Fiera, in occasione di Macfrut, il

corso vede la presenza di numerosi relatori e di un ricco programma.

Dopo la registrazione dei partecipanti, presso lo spazio Anbi B5-027, il

seminario si dedicherà a "Progetti e tecnologie per l'irrigazione di

precisione" (Area Acqua Campus).

Roberto Genovesi, capo settore agraria e divulgazione agronomica del

Consorzio di bonifica Cer tratterà "Il valore dell'acqua, tecniche di risparmio

idrico. I progetti di ricerca dei Consorzi per la gestione sostenibile del

territorio e il contrasto ai cambiamenti climatici, resilienza delle produzioni

agricole", mentre il ricercatore e divulgatore agroalimentare del Cer Gioele

Chiari si soffermerà sulla "Dimostrazione dinamica".

Dalle 14:30, presso la Sala Camelia, sarà la volta del tema "Comunicare il

territorio tra ambiente e agricoltura".

Dopo i saluti di Lisa Bellocchi, presidente dell'Associazione giornalisti

agroambientali dell'Emilia Romagna, sarà il turno di Cristiano Spadoni,

giornalista multimediale di AgroNotizie. Spadoni si occuperà de "La

comunicazione agro-ambientale ed i media online".

Il tema "La trasparenza nella comunicazione dei beni comuni: l'acqua" sarà

invece trattato da Alberto Mazzotti, giornalista, responsabile Ufficio stampa

Romagna Acque. Infine l'intervento di Fabrizio Stelluto, giornalista,

responsabile comunicazione e stampa Anbi nazionale, si concentrerà su

"Comunicare la bonifica oggi. Il sistema associativo. Ruoli e compiti dei

Consorzi di bonifica".

L'evento è gratuito e riconosce quattro crediti formativi.

Al fine di poter inquadrare le tematiche oggetto del corso all'interno dei

contesti nazionale ed europeo, l'evento formativo sarà preceduto

dall'incontro "Giornata nazionale dell'innovazione nell'irrigazione" alle ore

10:30-12:30, presso la Hall della Fiera.

Francesco Vincenzi, presidente nazionale dell'Anbi, Massimo Gargano,

direttore nazionale dell'Anbi, Paolo Mannini, direttore Cer e rappresentanti

dei Consorzi di bonifica italiani e delle istituzioni, saranno i relatori.

Visita questa pagina per avere maggiori informazioni sull'incontro.
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HOME » NAZIONALI »POLITICHE »PROGETTI » “FIUMI E NATURA”: COME
GESTIRE CORRETTAMENTE I CORSI D’ACQUA, CUSTODI DI BIODIVERSITÀ:

“Fiumi e natura”: come gestire
correttamente i corsi d’acqua,
custodi di biodiversità

maggio 3, 2019  Nazionali, Politiche, Progetti

Pubblichiamo, in versione integrale, il testo della risoluzione
finale del convegno “Fiumi & Natura“, organizzato a Firenze, il
18 aprile scorso, dal Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze in collaborazione con Lipu – BirdLife Italia.

I fiumi
e gli
altri
corsi

d’acqua sono componenti essenziali del paesaggio: modellano
il territorio, regolano i flussi idrici, trasportano sedimenti, nutrono,
mitigano e compensano i cambiamenti climatici e permettono la
vita degli esseri umani come elemento di un ecosistema.

Nonostante il loro assetto sia stato determinato dall’azione
antropica nel corso dei secoli, nelle loro acque, lungo le loro rive
e nelle pianure alluvionali si ritrovano elevati livelli di
biodiversità per la presenza di una vegetazione complessa e
strutturata e di numerose specie animali acquatiche e terricole,
spesso di elevato valore conservazionistico.

Una vegetazione ricca e diversificata in questi ambienti svolge
importanti e specifiche funzioni, come la protezione
dall’erosione di sponda, l’ombreggiamento delle acque per il
mantenimento dei naturali livelli di temperatura e ossigenazione,
l’abbattimento degli inquinanti, l’apporto di nutrienti e l’offerta di
rifugio per la fauna. Un paesaggio con fiumi vegetati ed
ombreggiati porta conseguenze sociali ed economiche
importanti legate alla salute della popolazione, alla fruizione
turistica e ricreativa. Ma non solo. Una delle più importanti
funzioni dei corsi d’acqua è quella di indispensabile “corridoio
ecologico” per i movimenti delle specie, permettendo un
collegamento fra aree a diversa funzionalità ecologica (ad
esempio aree di rifugio e aree di alimentazione), ma anche uno
scambio genetico fra le popolazioni più lontane di una specie, la
colonizzazione di nuovi territori e il ripopolamento di quelli dove la PARLA CON LA NOSTRA REDAZIONE
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Amianto: sono ancora 125 milioni i lavoratori
esposti al “killer silenzioso”

aprile 29, 2019

Domenica 28 aprile si è celebrata la
“Giornata Mondiale delle Vittime
dell’Amianto”, una ricorrenza per
ricordare che, ancora oggi,
sono circa 125 milioni i lavoratori
esposti alla fibra killer, che provoca
non meno di 107.000 decessi ogni
anno (secondo le stime OMS), di cui

circa 6.000 solo in Italia. Una guerra al “killer silenzioso” che
non può essere vinta [...]

Grande successo della Formula E a Roma.
Campionato elettrico in crescita

aprile 15, 2019

Il neozelandese Mitch Evans, del
team Panasonic Jaguar, si è
aggiudicato sabato 13 aprile il Gran
Premio di Roma, settima tappa del
campionato mondiale ABB FIA
Formula E, “la formula 1 delle auto
elettriche”. Al secondo posto Andrè
Lotterer su DS Techeetah e al terzo

Stoffel Vandoorne del team HWA Racelab. Secondo le stime
degli organizzatori la gara è stata seguita [...]

ECOMED Green Expo: Catania apre la via
della green economy al Mediterraneo

marzo 29, 2019

Dall’11 al 13 aprile la città di Catania
si prepara a ospitare ECOMED, la
prima “green expo” siciliana dedicata
ai temi della green economy e
dell’economia circolare, riletti in
prospettiva mediterranea (e non solo
nazionale). Per tre giorni il più grande
centro fieristico ai piedi dell’Etna – le

suggestive “Ciminiere” – sarà la casa di [...]

Vendemmia 2099 in anticipo di 4 settimane. In
Trentino uno studio indaga l’effetto dei
cambiamenti climatici sulla viticoltura
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fauna è scomparsa per un eccessivo disturbo antropico. Per
questi motivi l’attenta gestione dei corsi d’acqua, che siano
piccoli torrenti o grandi fiumi, è una condizione irrinunciabile se
vogliamo conservare la bellezza della natura e la sua
biodiversità, specialmente in aree antropizzate (agricole o
urbane) dove i fiumi sono spesso l’unica componente in grado di
connettere gli elementi del paesaggio di maggior naturalità e di
garantire servizi ecosistemici di valore economico, sanitario e
per il benessere umano.

Per tutelare la risorsa acqua, che è di importanza primaria per
l’esistenza di tutti gli esseri viventi, uomo incluso, l’Europa si è
dotata della Direttiva quadro Acque 2000/60/CE in cui la tutela
dei corpi idrici assume primaria importanza. Purtroppo negli
ultimi anni nuovi fattori concorrono a mettere in pericolo la
biodiversità. Oltre alla minaccia delle modificazioni ambientali
dovute all’azione antropica, all’introduzione di specie aliene,
all’inquinamento e al progressivo consumo di suolo, si
aggiungono oggi gli effetti dei cambiamenti climatici. Questi
ultimi possono determinare una maggiore frequenza di eventi
estremi, aumentando la probabilità che si verifichino fenomeni di
esondazione nelle aree a maggior criticità idraulica, procurando,
in alcune circostanze, problemi e danni anche consistenti ai
terreni agricoli ed agli insediamenti industriali e urbani, e
comportando anche un rischio per la stessa incolumità delle
persone.

Per la gestione di questi aspetti è stata più recentemente
emanata la Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) in cui si specifica
comunque che è necessario attuare un approccio integrato al
fine di perseguire contemporaneamente obiettivi di
miglioramento ambientale e di gestione del rischio idraulico.
Trovare una sintesi tra i due aspetti potenzialmente conflittuali,
qualità e sicurezza, con gli opportuni approcci gestionali che
risultino in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, è una
sfida complessa che deve coinvolgere gli esperti, i politici, i
portatori di interesse, e infine l’intera società civile. L’obiettivo
principale è garantire la massima sicurezza dal rischio
idrogeologico, favorire la qualità dell’acqua anche come
risorsa, e insieme tutelare il paesaggio, gli ecosistemi e la
biodiversità.

Negli ultimi anni, anche sull’onda emotiva di alcuni disastri
(alluvioni, esondazioni, frane) che sono purtroppo avvenuti in
diverse località, sia in Toscana che in altre Regioni, gli enti
gestori tendono ad attuare modalità gestionali dei corsi fluviali
molto drastiche, che si risolvono con l‘artificializzazione degli
alvei e con la rimozione spesso totale di tutta la vegetazione
ripariale. Sovente queste operazioni, che condannano
l’ecosistema fiume alla sua definitiva banalizzazione, sono
condotte con macchinari altamente invasivi quali gli escavatori
pesanti equipaggiati con trinciastocchi, e vengono condotte in
maniera ripetuta e generalizzata anche in primavera, ovvero nel
pieno della stagione riproduttiva che è sicuramente la più critica
per la fauna selvatica. Oltre al taglio della vegetazione, l’utilizzo
di questi macchinari comporta l’amminutamento dei rifiuti e dei
materiali plastici spesso abbandonati lungo le rive anche in
notevoli quantità, amplificando il loro impatto negativo sulla
qualità ambientale degli ecosistemi. Alcuni esempi di tali
impattanti operazioni sono documentati nel dossier “Fiumi
distrutti” citato in questo convegno. Ciò ha indotto le associazioni
ambientaliste, alcuni atenei, gruppi di cittadini ed altre
organizzazioni a organizzare campagne di sensibilizzazione ed
altre azioni per chiedere agli enti gestori l’applicazione di un
modello gestionale sostenibile e rispettoso per l’ambiente.

Questo convegno nasce da una collaborazione tra la Lipu e il
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (Sistema
Museale di Ateneo), con il coinvolgimento degli accademici e
degli esperti del settore, per ribadire una serie di acquisizioni
tecniche e scientifiche già disponibili, e che erano già state
promosse e recepite anche dalla stessa Regione Toscana. Tali
presupposti mettono chiaramente in evidenza l’importante ruolo
della vegetazione nel mantenimento della qualità dei corsi
d’acqua, in tutti gli aspetti. La presenza di alberi, arbusti, siepi,
canneti ed altre forme vegetali deve essere in linea di principio
tutelata e garantita, pur con una gestione attenta e circostanziata
alle singole esigenze e ai diversi corsi d’acqua e loro porzioni. In
altre parole, e così come giustamente proposto da alcuni enti più
sensibili, si deve produrre una sorta di “carta d’identità” per
ciascun tratto fluviale, allo scopo di caratterizzarlo sotto i
diversi punti di vista (beni a rischio, paesaggio, aspetti idraulici
e ingegneristici, geomorfologici, botanici, faunistici, ecc.), per
poi decidere le migliori forme gestionali che si adattano a
ciascun contesto.

Si individuano perciò, come strumento per una gestione
sostenibile dei corsi d’acqua, quegli interventi che prevedono
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Come sarà la viticoltura in Trentino
nel 2099? A causa dei cambiamenti
climatici tra 80 anni si vendemmierà
con un anticipo fino alle 4 settimane.
A calcolarlo è uno studio
interdisciplinare condotto da
Fondazione Edmund Mach e Centro
C3A con l’Università di Trento e

Fondazione Bruno Kessler. Lo studio indaga l’impatto dei
cambiamenti climatici sulle fasi [...]

L’appello di Dell: la sostenibilità come criterio
di base per gli acquisti IT delle pubbliche
amministrazioni

marzo 8, 2019

Dell Technologies, tra i maggiori
produttori mondiali di soluzioni
tecnologiche, ha lanciato nei giorni
scorsi un appello ai Governi europei
e all’intero settore IT per stimolare un
maggiore impegno congiunto verso
la sostenibilità, con particolare
attenzione all’ambito del

public procurement dei servizi IT. Si calcola infatti che,
nell’Unione Europea, la spesa pubblica si aggiri intorno a [...]

La plastica invade anche il “Regno di
Nettuno”. Un convegno a Ischia per lanciare
l’allarme

marzo 7, 2019

“L’Italia produce ogni anno oltre
4.720 miliardi di bottiglie di acqua
minerale in PET e ne rilascia oltre
132.000 tonnellate nelle acque
costiere, che in termini di CO2
prodotta corrispondono a 472.000
tonnellate emesse per la loro
produzione e 925.000 tonnellate

emesse per il loro trasporto, per un totale di 1.397.000
tonnellate di CO2 emesse!”. [...]

NOI Techpark, il polo d’innovazione di
Bolzano che nasce sul vecchio stabilimento
metallurgico

marzo 1, 2019

Da area industriale a enorme
quartiere dell’innovazione: NOI
Techpark è il nuovo polo culturale e
tecnologico di Bolzano nato per
ospitare aziende, start up, centri di
ricerca e università.  Nature Of
Innovation: è questo il significato
dell’acronimo NOI Techpark. Un’opera

di rigenerazione urbana che già nel nome rivela la sua natura
inclusiva, destinata a trasformare [...]
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l’integrazione degli obiettivi delle varie direttive europee (Direttiva
quadro Acque, Direttiva Alluvioni, Direttiva Habitat, Marine Strategy,
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici)
declinati anche all’interno di una governance collaborativa in
grado di coniugare processi decisionali multi-obiettivo, multi-
livello, multi-stakeholders (il Contratto di fiume). Alcune
esperienze in merito sono state presentate a questo convegno.

Di seguito sono formulate le richieste alla Regione Toscana, ai
Consorzi di Bonifica ed agli altri Enti gestori, in tutti gli ambiti
regionali:

riportare la gestione di tutti i corsi d’acqua su un corretto
piano tecnico-scientifico per garantire la tutela degli
ecosistemi fluviali e una corretta gestione del rischio di
alluvioni;
realizzare studi sulla vulnerabilità ecologica e faunistica del
reticolo;
pianificare tagli selettivi, circostanziati alle singole esigenze
e situazioni;
coinvolgere in tutte le fasi le professionalità e le competenze
in campo naturalistico ed ecologico, quali quelle
geomorfologiche, botaniche, forestali, ecologiche,
faunistiche, ornitologiche, oltre che ingegneristiche;
obbligare al rispetto della “finestra” temporale di stop agli
sfalci, durante la nidificazione degli uccelli e la riproduzione
della “fauna minore” (aprile-luglio);
organizzare corsi di formazione obbligatori per il personale
tecnico e operativo, che prevedano anche materie
naturalistiche ed ecologiche;
investire risorse per ripulire i corsi d’acqua dai suoi veri
rifiuti, ovvero quelli di origine antropica con particolare
riferimento alla plastica;
prevedere in via ordinaria l’allargamento dei corsi d’acqua
per adeguarli ai mutamenti dei regimi di piovosità indotti dai
cambiamenti climatici.

In altre parole, riteniamo che sia davvero giunto il momento per
un compiere un passo decisivo, soprattutto sotto il profilo
culturale, promuovendo e sostenendo un approccio davvero
integrato, che tenga conto di tutte le esigenze dell’ecosistema
fiume e delle comunità umane che da esso dipendono.

Firenze, 18 aprile 2019

Il gruppo di lavoro del Convegno “Fiumi e Natura”
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Cerca...  

Oggi è il 03 Maggio, 2019 e sono le ore 10:08:34

Psr, riaperto il bando per
interventi a sostegno del settore
forestale

valuta 5   VALUTAZIONE

AOSTA. Sono riaperti i termini per le domande di contributo previsto dal Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020 sul "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020".

Il bando in particolare prevede sostegno per i tagli selvicolturali destinati ad accrescere la resilienza ed

il pregio ambientale del bosco, al miglioramento della rete di accesso ed agli interventi di protezione

degli habitat e della biodiversità. Il sostegno copre il 100% delle spese ammesse.

Possono accedere al finanziamento persone fisiche o giuridiche di diritto privato, proprietari, possessori

o titolari privati della gestione di superfici forestali, consorterie e consorzi di miglioramento fondiario. Le

domande devono essere presentate all’ufficio protocollo della struttura Foreste e Sentieristica

dell'Assessorato regionale all'ambiente e risorse naturali entro il 26 luglio 2019.
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Anziano legato e
ammazzato in casa nel
marchigiano, arrestati
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Giallo a Vibo. Due
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Rapina a portavalori,
bottino da 700mila euro
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CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

Risparmio idrico: Ministero  nanzia progetto da oltre
5mln al Consorzio di Boni ca Ionio Catanzarese
3 MAGGIO 2019, 14:55 CATANZARO ATTUALITÀ

“E’ la conclusione di un iter lungo e complesso che testimonia la capacità progettuale del Consorzio di Bonifica,

chiamato ora a realizzare un tassello importante e lungamente atteso a servizio del territorio e della sua

economia”: è questo il soddisfatto ed entusiasta commento del Presidente del Consorzio di Bonifica Ionio

Catanzarese Grazioso Manno dopo il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e del turismo

(MPAAFT) che ha assegnato all’Ente di Bonifica catanzarese 5.205.964,00 di €uro nell’ambito del Piano

Nazionale di Sviluppo Rurale (P.N.S.R.) per progetti per infrastrutture irrigue.

“Il progetto – illustra Manno – riguarda l’installazione di apparecchi per il controllo e la regolazione della

distribuzione idrica alle utenze irrigue dei comprensori Alli-Tacina e Alli-Copanello. E’sicuramente – prosegue

Manno – una risposta concreta e utile alla sicurezza idrogeologica per i cittadini, all’agroalimentare del Made in

Calabria e alla lotta e conseguenze ai cambiamenti climatici. Un servizio reale al territorio alla sua economia e

all’occupazione per una Calabria del fare bene!”
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Dopo una rigida valutazione, in tutta Italia, su 46 progetti dichiarati ammissibili, sono stati, fino ad ora, 1 9  i

progetti finanziati (tre al sud) per i quali è arrivato il decreto, e il Consorzio di Bonifica di Catanzaro è l’unico della

Calabria che, al momento, ha ottenuto il finanziamento. Un progetto concreto definitivo ed esecutivo che fa il paio

con il modello di sviluppo che il Consorzio vuole portare avanti basato sull’identità, i valori e le potenzialità del

territorio.

“E’ un ottimo e grande risultato ed motivo di grande soddisfazione per l'amministrazione consorziale – ribadisce

Manno - che ci porterà, nel corso dei prossimi anni, ad allargare la platea per l’irrigazione e quindi è una grande

opportunità per il settore primario in una vasta area del nostro comprensorio.”

“Il grande risultato raggiunto, - continua il Presidente Manno - il cui merito va alla struttura ed in particolare al

Settore Progetti, ci consente di continuare sul percorso di trasformazione delle reti irrigue del nostro territorio

che necessitano continui ammodernamenti e potenziamento. La trasformazione irrigua infatti è lo strumento più

efficace per dare una concreta risposta all'indispensabile bisogno di risparmio idrico tema sempre più avvertito dai

cittadini.”

“E’ stato un percorso impegnativo la sfida ora è di spendere le risorse bene e subito perché è nell’interesse della

Calabria e per questo siamo già impegnati affinchè a breve inizi la procedura concorsuale per l’affidamento dei

lavori”, sottolinea in conclusione il direttore Francesco Mantella.

Consiglia 0
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Home   Ambiente   “FAI bella l’Italia”, a Torre dell’Orso la prima giornata nazionale per la...

“FAI bella l’Italia”, a Torre dell’Orso la
prima giornata nazionale per la cura

dell’ambiente
143 Maggio 2019 
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MELENDUGNO (Lecce) – “FAI bella l’Italia” si chiama così la prima giornata

nazionale per la cura dell’ambiente organizzata dalla Fai Cisl nazionale che si

svolgerà in tutta Italia domenica 5 maggio ed in Puglia a Torre dell’Orso presentata

nella giornata di ieri in conferenza stampa a Lecce da Gianluigi Visconti, segretario

generale FAI Cisl Lecce e Paolo Frascella, segretario generale FAI Cisl Puglia.

In conferenza stampa sono intervenuti anche Antonio Nicolì, segretario generale Cisl

Lecce e Palmina Surdo, consigliera del comune di Melendugno. La giornata che ha lo

scopo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente, vedrà la mobilitazione

nei rispettivi territori, di tutte le federazioni regionali e provinciali del sindacato

agroalimentare e ambientale con iniziative rivolte alla salvaguardia del territorio e alla

valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Alcune federazioni regionali saranno

impegnate nella pulizia dei margini dei fiumi, altre nella raccolta di plastica dalle

spiagge, altre ancora nel rendere accessibili parchi pubblici, aree boschive, o sentieri

lasciati in stato di abbandono. Torre dell’Orso rientra tra le località di mare che

saranno ripulite dalla plastica e dai rifiuti.

Domenica 5 maggio dalle ore 9,30 la Fai Cisl Lecce ha organizzato, infatti, un

raduno nella località marina che si affaccia sul mare adriatico per trascorrere una

giornata all’insegna della tutela dell’ambiente, con la raccolta dei rifiuti abbandonati

nella spiaggia e nella pineta di Torre dell’Orso. L’evento organizzato con Fai Cisl

Puglia è patrocinato dal comune di Melendugno e vedrà la presenza dei dirigenti delle

Federazioni territoriali FAI Puglia, della Confederazione e delle altre federazioni Cisl,

della UGC, degli iscritti Cisl ed i loro familiari. Saranno presenti, inoltre, i dipendenti
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dell’ARIF (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e dei Consorzi di

Bonifica. Per la buona riuscita della manifestazione, collaborerà anche l’Associazione

Onlus “Narconon” di Torre dell’Orso.

“Fai bella l’Italia è un progetto che parte da lontano, – ha spiegato Frascella – e che

finalmente trova la sua prima realizzazione, per rilanciare un messaggio a noi caro da

sempre: conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia dell’ambiente e della

salute. Quella che andremo a svolgere domenica sarà un’azione concreta, come

ripulire i luoghi, ma sarà anche un gesto dal grande valore simbolico”. “Come territorio

leccese vogliamo, dunque, fare la nostra parte, – ha aggiunto Visconti – dimostrare

cioè che con piccoli gesti quotidiani si possono fare grandi cose e soprattutto

vogliamo riportare all’attenzione di tutti l’enorme contributo che i lavoratori

dell’agroalimentare, della bonifica, della forestazione, svolgono ogni giorno per

innalzare la qualità del cibo e della nostra agricoltura, per mettere in sicurezza il

territorio, per agevolare lo sviluppo delle aree rurali, per incrementare le opportunità

offerte dalla green economy”.
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IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri
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NEWSBonifiche a Catanzaro, 5,2 milioni per il progetto del Consorzio dello Jonio  Sanità/ In vigore il decreto Calabria, decadono i vertici delle aziende  Incidenti sul lavoro: grave operaio colpito da una trave nel Vibonese

BONIFICHE A CATANZARO, 5,2 MILIONI PER IL PROGETTO DEL
CONSORZIO DELLO JONIO

 03 MAG 2019 

CATANZARO. Il Ministero delle Politiche agricole ha finanziato, con oltre cinque milioni e duecentomila

euro, un progetto del Consorzio di Bonifica dello Jonio Catanzarese nell’ambito dei fondi per la

realizzazione di infrastrutture irrigue del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale (Pnsr). “E’ la conclusione di

un iter lungo e complesso – afferma il presidente del Consorzio, Grazioso Manno – che testimonia la

capacità progettuale del nostro Consorzio chiamato ora a realizzare un tassello importante e

lungamente atteso a servizio del territorio e della sua economia. Il progetto riguarda l’installazione di

apparecchi per il controllo e la regolazione della distribuzione idrica alle utenze irrigue dei comprensori

Alli-Tacina e Alli-Copanello. E’ sicuramente una risposta concreta e utile alla sicurezza idrogeologica per

i cittadini, all’agroalimentare del Made in Calabria e alla lotta alle conseguenze dei cambiamenti

climatici. Un servizio reale al territorio alla sua economia e all’occupazione per una Calabria del fare

bene”. “Dopo una rigida valutazione, in tutta Italia – è scritto in un comunicato dell’ente – su 46 progetti

dichiarati ammissibili, sono stati, fino ad ora 19 quelli finanziati (tre al sud) e per i quali è arrivato il

decreto. E il Consorzio di Bonifica di Catanzaro è l’unico della Calabria ad avere ottenuto il

finanziamento”. Per Manno, “la trasformazione irrigua è lo strumento più efficace per dare una concreta

risposta all’indispensabile bisogno di risparmio idrico tema sempre più avvertito dai cittadini”.
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HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Ravenna » Torna domenica la “Ravenna-Milano Marittima off road”

3 maggio 2019 - Ravenna, Cervia, Eventi, Sport

Torna domenica la “Ravenna-Milano
Marittima off road”

Nona edizione della corsa della bonifica dal Parco 1° maggio alle
Terme di Cervia

Domenica 5 maggio alle 10.00, dopo lo straordinario successo della rinnovata edizione
dell’anno scorso, torna la “Ravenna-Milano Marittima off road” la corsa in natura
organizzata da Trail Romagna insieme al Consorzio di Bonifica della Romagna.

Oltre alla tradizionale corsa in natura di 18 km che segna la propria partenza dal Parco 1°
maggio, quest’anno si è dato particolare rilievo al cammino: una pratica sportiva sempre
più seguita e che, per l’occasione, è proposta come un’escursione di 10 km – con partenza
da Lido di Classe – da affrontare a piacimento, dal semplice cammino, al nordicwalking o
fitwalking.

I due percorsi attraverseranno quei luoghi strappati alle paludi a partire dai primi anni del
Novecento per terminare alle Terme di Cervia con un piacevole bagno nelle acque
salsobromoiodiche derivate dalle saline, una peculiarità e una risorsa di benessere
particolarmente adatta agli sportivi.

Grazie alla compartecipazione del Comune di Ravenna e al sostegno di Terme di Cervia,
BCC, Elios, Gamberini Bus, Reclam e Meno4aranta si ripropone, seppur profondamente
rinnovata, una manifestazione sempre più apprezzata non solo dai ravennati, che colgono
l’occasione per avvicinarsi ai luoghi emblema del nostro territorio, ma anche dal turista
attivo amante della natura. Infatti quest’anno è da segnalare una forte presenza di iscritti
provenienti dalle regioni limitrofe a testimonianza di come il nostro paesaggio e il nostro
territorio, unico nel suo genere, se visitato e perchè no “corso” o “camminato” in maniera
ecosostenibile sia esso stesso un valore unico e meta di un turismo sempre più
consapevole.
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Le iscrizioni per i due percorsi sono aperte sul sito www.trailromagna.eu . Sabato 4 maggio
sarà possibile iscriversi dalle 8 alle 18 allo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna.

Il percorso
L’itinerario proposto, che si snoda all’interno del Parco del Delta del Po, tocca importanti
zone umide e corsi d’acqua: dalle Valli dell’Ortazzo e Ortazzino al Fosso Ghiaia, Bevano e
Bevanella, lambisce il mare, bypassa il Fiume Savio e il canale di Milano Marittima che
porta l’acqua alle saline e alle stesse terme; vuole essere anche un modo per anticipare il
tema della settimana della bonifica 2019: “Acqua è...”.

Dei sette impianti idrovori che come i baluardi si ergono a difesa del territorio e delle
pinete, il tragitto ne toccherà tre, l’idrovoro di Fosso Ghiaia, entrato in funzione nel 1917,
quello di Madonna del Pino, entrato in funzione nel 1918 e la Bevanella. I primi due
impianti sono da considerare opere all’avanguardia ma anche monumenti di archeologia
industriale che mostrano al visitatore la tecnologia moderna (pompe automatiche con
gestione in telecontrollo, sgrigliatori automatici, gruppi elettrogeni etc.) e al contempo la
storia della bonifica meccanica, essendo ancora perfettamente conservate, seppur in
disuso, le prime meravigliose pompe Franco Tosi degli anni ’20, sopravvissute ai
bombardamenti della seconda guerra mondiale che per l’occasione sarà possibile visitare.

Tag: trail romagna
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Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail  non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
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venerdì, maggio 3, 2019  

 

Home > Abruzzo > D’Alfonso presenta intervento di potenziamento del sistema idrico del Fucino

D’Alfonso presenta intervento di potenziamento del sistema idrico del
Fucino

 

Pescara – Un investimento di 50 milioni di euro per il potenziamento del sistema idrico della piana del Fucino attraverso la
costruzione di una rete irrigua a pressione, tenendo conto delle direttive europee sul risparmio idrico ed energetico.

Un intervento che determinerà il potenziamento e la crescita del comparto agricolo marsicano. Il progetto preliminare è nella fase
avanzata, a breve saranno richieste le autorizzazioni agli enti competenti, compreso la Via. Lo ha annunciato nella sede di Pescara
della Regione Abruzzo, il presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso, alla presenza del presidente del Consiglio regionale,
Giuseppe Di Pangrazio, dell’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Berardinetti, del consigliere regionale Maurizio Di Nicola, e dei
sindaci dei comuni interessati.
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Alessia Stranieri

E’ stata illustrata anche la convenzione sottoscritta il 13 luglio scorso tra Arap, Consorzio di Bonifica Ovest e Regione Abruzzo per il
passaggio dei fondi e del cronoprogramma volto all’appalto dei lavori. “Si tratta di un investimento importante, unico per la sua
consistenza, pensato per ridurre la carenza idrica nella piana del Fucino e quindi sostenere le attività agricole presenti sul territorio –
ha osservato il presidente Luciano D’Alfonso -.

In quattro mesi giungeremo al progetto esecutivo, poi procederemo con l’appalto dei lavori. Ora dobbiamo essere ambiziosi e non
dobbiamo farci vincere della pigrizia. Attiveremo anche un osservatorio per stimare e giudicare la progressione del lavoro, adesso
sul piano progettuale, e successivamente sull’andamento del cantiere.

E’ un’opera pubblica irripetibile, sia per la consistenza dei fondi, sia per la mole dei lavori che interesseranno il territorio, e per
questo chiedo una forte attenzione anche dalle associazioni professionali degli agricoltori per difendere l’opera pubblica”. “Se
dovessimo perdere tempo – ha concluso D’Alfonso – rischiamo che il Mef possa riprendersi le risorse finanziarie assegnate e
destinarle altrove. Non dobbiamo perdere tempo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net
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La progressiva salinizzazione e conseguente desertificazione delle zone

sotto il livello del mare nei comuni di Cona, Cavarzere e Chioggia, in provincia

di Venezia, è il modello di studio al centro del progetto Interreg Italia-Croazia

“MoST” (Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot

projects for its mitigation), il cui partenariato vede collaborare Consorzio di

bonifica Adige Euganeo, Regione del Veneto, Università di Padova

(Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale), Consiglio Nazionale

delle Ricerche  (Istituto di Scienze Marine), University of Split (Faculty of Civil

Engineering, Architecture and Geodesy); il progetto ha durata di 30 mesi ed un

budget complessivo di 2 milioni di euro.

Ulteriore scopo è promuovere la creazione di un osservatorio transnazionale
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Salinizzazione e desertificazione delle zone sotto il
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progetto Interreg Italia-Croazia "MoST"
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per affrontare le problematiche relative alla conservazione delle risorse idriche

costiere di fronte, ad esempio, all’innalzamento del livello marino.

La novità scientifica del progetto consiste nello sfruttare la conoscenza degli

antichi sistemi idrologici per creare “barriere” all’intrusione dell’acqua marina,

mitigandone gli effetti sulle falde e nei suoli. L’intervento, infatti, prevede la

realizzazione di una derivazione irrigua dal Canal Morto per disperdere,

attraverso gli strati permeabili di paleoalvei derivati dai fiumi Adige e Po, una

significativa quantità di acqua dolce nella falda superficiale, contaminata da

risorsa salata, proveniente dal fiume Bacchiglione  e dalla laguna di Venezia;

tale fenomeno era stato individuato e monitorato a seguito di approfondite

indagini geologiche già  nei primi anni 2000.

Il progetto Interreg, coinvolgendo stakeholders e cittadini, intende così mitigare

gli effetti del processo di desertificazione dei suoli; garantire  la produttività

agricola anche nei settori costieri, contaminati dall’intrusione salina; proteggere

i terreni dal rischio salinizzazione; assicurare la qualità delle acque dolci

sotterranee a fini idropotabili e la sostenibilità del loro utilizzo soprattutto nelle

aree turistiche costiere.

“La gestione idrica nel comprensorio Adige Euganeo è assai complessa per la

presenza di vaste aree sotto il livello del mare e che continuano a

“sprofondare” fino a 3 centimetri ogni anno, con falde in progressiva

salinizzazione – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

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

Irrigue (ANBI) – La ricerca di soluzioni per mitigare le conseguenze della

subsidenza è un campo della ricerca applicata, svolta dai Consorzi di bonifica

di concerto con istituzioni accademico-scientifiche e realtà del territorio.”

“Un ulteriore esempio – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di

ANBI – si avrà in occasione del salone Macfrut a Rimini dall’8 al 10 Maggio

prossimi: sarà infatti proposto, su un’area appositamente ricreata, il modello

Acqua Campus che, grazie alla costante ricerca sulla massima efficienza in

campo irriguo, pone l’Italia all’avanguardia a livello internazionale.”
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Home   Cambiamenti climatici   Irrigazione, un progetto per contrastare la risalita salina

Cambiamenti climatici

Irrigazione, un progetto per
contrastare la risalita salina

La desertificazione minaccia anche il Veneto, da dove parte un progetto di ricerca
internazionale per contrastare la salinizzazione delle falde. L’innovazione irrigua al centro del
prossimo Macfrut  
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mare nei comuni di Cona, Cavarzere e Chioggia, in provincia di Venezia, è il modello di studio

al centro del progetto Interreg Italia-Croazia “MoST” (Monitoring Sea-water intrusion in

coastal aquifers and Testing pilot projects for its mitigation), il cui partenariato vede

collaborare Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Regione del Veneto, Università di Padova

(Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale), Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(Istituto di Scienze Marine), University of Split (Faculty of Civil Engineering, Architecture and

Geodesy); il progetto ha durata di 30 mesi ed un budget complessivo di 2 milioni di euro.

Un osservatorio transnazionale

Ulteriore scopo è promuovere la creazione di un osservatorio transnazionale per affrontare

le problematiche relative alla conservazione delle risorse idriche costiere di fronte, ad

esempio, all’innalzamento del livello marino.

La novità scientifica del progetto consiste nello sfruttare la conoscenza degli antichi sistemi

idrologici per creare “barriere” all’intrusione dell’acqua marina, mitigandone gli effetti sulle

falde e nei suoli.

L’intervento, infatti, prevede la realizzazione di una derivazione irrigua dal Canal Morto per

disperdere, attraverso gli strati permeabili di paleoalvei derivati dai fiumi Adige e Po, una

significativa quantità di acqua dolce nella falda superficiale, contaminata da risorsa salata,

proveniente dal fiume Bacchiglione e dalla laguna di Venezia; tale fenomeno era stato

individuato e monitorato a seguito di approfondite indagini geologiche già nei primi anni

2000.

Salvaguardare la produzione agricola

Il progetto Interreg, coinvolgendo stakeholders e cittadini, intende così mitigare gli effetti del

processo di desertificazione dei suoli; garantire la produttività agricola anche nei settori

costieri, contaminati dall’intrusione salina; proteggere i terreni dal rischio salinizzazione;

assicurare la qualità delle acque dolci sotterranee a fini idropotabili e la sostenibilità del loro

utilizzo soprattutto nelle aree turistiche costiere.

«La gestione idrica nel comprensorio Adige Euganeo è assai complessa per la presenza di

vaste aree sotto il livello del mare e che continuano a “sprofondare” fino a 3 centimetri ogni

anno, con falde in progressiva salinizzazione – aggiunge Francesco Vincenzi, presidente

dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque

irrigue (Anbi) –. La ricerca di soluzioni per mitigare le conseguenze della subsidenza è un

campo della ricerca applicata, svolta dai Consorzi di bonifica di concerto con istituzioni

accademico-scientifiche e realtà del territorio.”
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TAG Anbi cuneo salino irrigazione Macfrut progetto risalita salina salinizzazione

Al Macfrut il top dell’innovazione irrigua

«Un ulteriore esempio – conclude Massimo Gargano, direttore generale di Anbi – si avrà in

occasione del salone Macfrut a Rimini dall’8 al 10 Maggio prossimi: sarà infatti proposto, su

un’area appositamente ricreata, il modello Acqua Campus che, grazie alla costante ricerca

sulla massima efficienza in campo irriguo, pone l’Italia all’avanguardia a livello

internazionale».
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ITALIA-CROAZIA. PROGETTO INTERREG SU SALINIZZAZIONE
FALDE PER MITIGAZIONE IN VENETO

La progressiva salinizzazione e conseguente desertificazione delle zone sotto il livello del

mare nei comuni di Cona, Cavarzere e Chioggia, in provincia di Venezia, è il modello di

studio al centro del progetto Interreg Italia-Croazia “MoST” (Monitoring Sea-water intrusion

in coastal aquifers and Testing pilot projects for its mitigation), il cui partenariato vede

collaborare Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Regione Veneto, Università di Padova

(Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale), Consiglio Nazionale delle Ricerche

(Istituto di Scienze Marine), University of Split (Faculty of Civil Engineering, Architecture

and Geodesy); il progetto ha durata di 30 mesi ed un budget di 2 milioni di euro. Ulteriore

scopo è promuovere la creazione di un osservatorio transnazionale per affrontare le

problematiche relative alla conservazione delle risorse idriche costiere di fronte, ad

esempio, all’innalzamento del livello marino.

La novità scientifica del progetto – secondo Anbi- consiste nello sfruttare la conoscenza

degli antichi sistemi idrologici per creare “barriere” all’intrusione dell’acqua marina,

mitigandone gli effetti sulle falde e nei suoli. L’intervento prevede la realizzazione di una

derivazione irrigua dal Canal Morto per disperdere, attraverso gli strati permeabili di

paleoalvei derivati dai fiumi Adige e Po, una significativa quantità di acqua dolce nella

falda superficiale, contaminata da risorsa salata, proveniente dal fiume Bacchiglione e

dalla laguna di Venezia; tale fenomeno era stato individuato e monitorato a seguito di

approfondite indagini geologiche già nei primi anni 2000.

Il progetto Interreg, coinvolgendo stakeholders e cittadini, intende così mitigare gli effetti

del processo di desertificazione dei suoli; garantire la produttività agricola anche nei

settori costieri, contaminati dall’intrusione salina; proteggere i terreni dal rischio

salinizzazione; assicurare la qualità delle acque dolci sotterranee a fini idropotabili e la

sostenibilità del loro utilizzo soprattutto nelle aree turistiche costiere. “La gestione idrica

nel comprensorio Adige Euganeo è assai complessa per la presenza di vaste aree sotto il

livello del mare e che continuano a “sprofondare” fino a 3 centimetri ogni anno, con falde

in progressiva salinizzazione – aggiunge Francesco Vincenzi(foto), Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (ANBI) – La ricerca di soluzioni per mitigare le conseguenze della

subsidenza è un campo della ricerca applicata, svolta dai Consorzi di bonifica di concerto

con istituzioni accademico-scientifiche e realtà del territorio.Un ulteriore esempio –

conclude Gargano, Direttore Generale di ANBI – si avrà in occasione del salone Macfrut a

Rimini dall’8 al 10 Maggio prossimi: sarà infatti proposto, su un’area appositamente

ricreata, il modello Acqua Campus che, grazie alla costante ricerca sulla massima

efficienza in campo irriguo, pone l’Italia all’avanguardia a livello internazionale.” (foto
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