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Macfrut

 Rimini Expo Centre 23-24-25
settembre 2015 - organized by
Cesena Fiera SpA - Via Dismano 3845
- Località Pievesestina
47522 Cesena FC

 0547317435 

Il progetto Sim migliora
l'efficienza idrica
Integrare i dati satellitari con il bilancio
termodinamico del suolo. E' questa la novità
del sistema sviluppato dal Politecnico di
Milano

19 GIU 2019 AGRIMECCANICA

Con Let è guerra all'abusivismo
irriguo
In grado di individuare i campi che sono
stati irrigati, il servizio permette di
confrontare le immagini che arrivano da

17 GIU 2019 ECONOMIA E

POLITICA

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me

Leggi notizie, approfondimenti tecnici,
consigli agronomici e previsioni meteo

personalizzate

cerca nel sito

190.664 utenti iscritti
 Accedi   Registrati  Non ricordi la password?NOTIZIE AGROFARMACI FERTILIZZANTI MACCHINE PIANTE QDC® SDS CLIENTI
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 di Barbara Righini

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



satellite con le autorizzazioni a irrigare che
sono state rilasciate

 di Barbara Righini

Risparmio irriguo significa anche controllo
dell'abusivismo, di chi quindi irriga senza
autorizzazione. I furbetti del quartierino
sono avvertiti: i satelliti li controllano,
almeno in Emilia Romagna. All'ultima
edizione di Macfrut, a Rimini, durante un
evento curato dal Consorzio di ...

 REGISTRATI GRATIS

e riceverai la newsletter settimanale

 advertising

Con Irriclime previsioni irrigue
a lungo termine per le colture
Il servizio, sviluppato per valutare gli
impatti del cambiamento climatico
sull'infrastruttura irrigua, è in corso di
sviluppo da parte di Geco Sistema per
supportare il Consorzio di bonifica della
Romagna

14 GIU 2019 ECONOMIA E

POLITICA

 di Barbara Righini

Non sarebbe utile poter conoscere, in
anticipo, la ricaduta economica, in termini
di risparmio economico, della decisione di
investire in un nuovo sistema d'irrigazione?
E' uno degli obiettivi che si pone Irriclime,
servizio in corso di sviluppo da parte di
Geco Sistema per supportare ...

Irriframe, quando il consiglio
irriguo è preciso e gratuito
Oggi il servizio, messo a disposizione dal
Consorzio Cer, è operativo in sedici regioni
italiane e copre il 65% della superficie
irrigua con circa 20mila utenti registrati,
ma l'obiettivo è quello di raggiungere sempre
più agricoltori

12 GIU 2019 ECONOMIA E

POLITICA

 di Barbara Righini

Gli agricoltori non hanno bisogno di
consultare l'ultimo rapporto Ispra (relativo
all'annata 2017) per rendersi conto di quanto
il risparmio idrico sia una parola chiave in
agricoltura. Il rapporto mette nero su bianco
il dato siccità per il 2017 (precipitazione
cumulata media sotto ...

Topinambur, la coltivazione
che non ti aspetti
Il prodotto è ancora di nicchia, ma c'è chi ha
deciso di scommetterci. La storia
dell'azienda agricola La Perla di Zanette
Franco

28 MAG 2019 VIVAISMO E

SEMENTI

 di Giulia Romualdi

Rapa tedesca, girasole del Canada, tartufo o,
più semplicemente topinambour o
topinambur. Sono molteplici i nomi
utilizzati per identificare questa radice
proveniente dal Nordamerica ed oggi
presente in molti paesi tra cui l'Italia. Ma se
la sua diffusione nella penisola risale al ...

Rubrica: AgroInnovatori: le loro storie

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



Il ritorno alla normalità: ripristinate acqua e
luce. Oggi il presidente Rossi ad Arezzo
In tutte le zone colpite maggiormente dal forte nubifragio la situazione è in netto
miglioramento. Il prefetto Anna Palombi ringrazia coloro che si sono adoperati nelle ore di
massima allerta. Codice giallo fino alle 18

Cronaca

Pierpaolo Chiaro
30 luglio 2019 07:00

I più letti di oggi

C'è un morto nel nubifragio di
Arezzo: 72enne di Olmo travolto
dalla piena, ritrovato in un canale
di scolo

Day after, le criticità più forti a
Rigutino, Cesa e Bagnoro. I
soccorsi nelle zone colpite,
danni alle aziende

Trovato morto nell'auto
parcheggiata, nessun segno di
violenza. Le indagini della Polizia

Auto fuori strada, uomo
incastrato nell'abitacolo. Sul
posto il Pegaso

I

L'alluvione, il lutto
cittadino e la cassa di
espansione sul Sellina: "Il

l 27 luglio 2019 non sarà una data che gli aretini

dimenticheranno facilmente, anzi la paura di quelle

ore vissute sabato scorso sono ben impresse nelle menti

di tutte quelle persone che hanno visto strade e

fabbricati sommersi dall'acqua, con danni ancora da

quantificare a distanza di più di 48 ore. 

La Racchetta Arezzo

APPROFONDIMENTI

Cronaca

1

2

3

4

Sezioni
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progetto c'è, attendiamo il
via per costruirla"

29 luglio 2019

Alluvione, la stima dei
danni da parte delle
associazioni di categoria.
Il cordoglio per Tanganelli

29 luglio 2019

Così i corsi d'acqua hanno
minacciato i residenti:
Valtina ha allagato
Bagnoro. Sellina ha
minacciato le stalle di
Santo Spirito

29 luglio 2019

Arezzo allagata: dichiarata
l'emergenza regionale. De
Robertis e Ceccarelli a
Bagnoro: "Reticolo
idraulico da revisionare"

29 luglio 2019

Tra le zone più colpite c'è Bagnoro. Il paese è stato

messo letteralmente in ginocchio dal nubifragio. Nella

serata di sabato alcune famiglie in modo autonomo

hanno deciso di allontanarsi dalle proprie abitazioni e

passare la notte lontano da casa. Oggi la situazione è

nettamente migliorata ma la preoccupazione resta

grande per la Pieve, con più di mille anni di storia e tra

le più antiche di Arezzo. L'acqua ha invaso le navate

salendo fino a 180 centimetri di altezza

zuppando le colonne che adesso potrebbero

rischiare danni e strutturali importanti. Una possibilità

da scongiurare ed è per questo che i residenti chiedono

un impegno per la tutela di quello che può considerarsi

un patrimonio dell'intera provincia.

Un metro e 80 di acqua in Pieve, poi gli angeli del fango. Al
Bagnoro il lavoro dall'alba al tramonto

Dai tecnici di Nuove Acque arrivano notizie confortanti,

sono state risolte la maggior parte delle criticità e

l'acqua è tornata potabile nella maggior parte delle zone.

Persistono ancora disservizi a Nocetella e Ottavo,

frazioni di Rigutino.

Sono oltre 100 le richieste di intervento arrivate

invece agli operatori di Enel tra sabato e domenica.

L'azienda ha risposto in maniera positiva ed ha

ripristinato la corrente in tutte le zone colpite dal maltempo. Restano da

risolvere ancora delle situazioni critiche, che sono state segnalate solo nella

giornata di ieri e presto saranno completate.

Non hanno mai smesso di lavorare anche i volontari della Racchetta sezione di

Arezzo, che si sono adoperati per lo sgombero della Pieve al Bagnoro e

della scuola per l’infanzia Pallanca, invasa dall'acqua. 

Codice giallo fino alle 18 di oggi

Sulla base delle previsioni meteo la Soup ha prorogato il codice giallo per

rischio idrogeologico e idraulico fino alle 18 di oggi, martedì 30 luglio. La

pressione sarà in graduale aumento, con tendenza al ritorno verso condizioni

stabili e soleggiate. Saranno tuttavia possibili, nella giornata di oggi, isolati

temporali pomeridiani nelle zone interne e sui rilievi.  

Le zone interessate sono le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa e Siena.

   

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della

LEGGI ANCHE
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sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana,

all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertamete

Il presidente della regione Toscana Rossi ad Arezzo

Mattinata aretina intensa e tutta dedicata agli incontri per fare il punto della

situazioni e dei danni in seguito agli eventi temporaleschi di sabato e domenica

scorsi. Il presidente Rossi sarà accompagnato dall'assessore regionale ad

infrastrutture e trasporti, Vincenzo Ceccarelli, e incontrerà nella sede del

Genio Civile, i consorzi di bonifica. A seguire ci sarà la riunione dei sindaci e le

associazioni di categoria.

Il cordoglio e i ringraziamenti del prefetto Anna Palombi

"All’indomani dell’eccezionale ondata di maltempo che, nel fine

settimana trascorso, ha duramente colpito il territorio aretino

provocando la perdita di una vita umana, danni ad abitazioni

private, attività produttive, infrastrutture pubbliche, desidero

rivolgere il mio più sentito ringraziamento ed apprezzamento a tutti

gli appartenenti alle componenti statali e locali del sistema della

protezione civile che, con grande impegno, hanno saputo far fronte

alle molteplici e complesse situazioni emergenziali che si sono

verificate. In tale contesto, ritengo doveroso rivolgere le più sentite

espressioni di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del concittadino

aretino Pergentino Tanganelli tragicamente scomparso in questa

drammatica circostanza. Il mio pensiero di solidarietà e di vicinanza

va anche a tutte le persone che hanno vissuto e stanno ancora vivendo

forti disagi e difficoltà, pur se, in queste ore, grazie all’infaticabile

opera dei soccorritori, il territorio sta progressivamente tornando

alla normalità. Fin dai primi momenti più critici in cui l’evento

naturale si è manifestato, la macchina dei soccorsi si è attivata con

piena funzionalità e forte sinergia a tutti i livelli.  Un ringraziamento

particolare desidero rivolgere al comandante provinciale dei vigili

del fuoco ed a tutti gli uomini del corpo nazionale che, con grande

spirito di abnegazione, senza risparmio di energie e rassicurante

professionalità, hanno attivato gli interventi di soccorso tecnico

urgente, dimostrando l’importanza della loro insostituibile presenza

sul territorio. Con instancabile lavoro, i vigili del fuoco hanno saputo

rispondere alle numerose richieste di aiuto pervenute da parte dei

cittadini ed hanno restituito sicurezza a situazioni, anche

drammatiche, di disagio e di pericolo. Parimenti eccezionale e

meritevole del massimo elogio, è stato anche il lavoro assicurato, in

quelle delicate circostanze, da tutti gli appartenenti alle forze di
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Martedì 30 Luglio 2019

CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE

LETTERE

Tavolo dell'acqua, il consorzio 
Dunas: 'Automatismi per evitare
il ripetersi di emergenze'

30 luglio 2019 COMMENTA

Si riunito oggi per la seconda volta, dopo il confronto dello scorso 1° aprile, il

Pubblicità
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Tavolo regionale “Acqua”, convocato a Milano dall’assessore regionale

all’Agricoltura, Fabio Rolfi, e da Massimo Sertori, assessore gli Enti locali e alla

Montagna.

I dati generali relativi alla situazione attuale sono confortanti, poiché non si

registrano particolari criticità in seguito alle precipitazioni che hanno

caratterizzato il mese di maggio. La stagione irrigua dovrebbe quindi concludersi

positivamente.

Tuttavia, intervenendo all’incontro, Alessandro Bettoni, presidente del Consorzio

di Bonifica Dunas, ha evidenziato come “anche se non ci sono emergenze in

questo momento, la situazione può variare, anche perché il ritardo delle semine

comporta la necessità di prolungare il periodo irriguo”.

“L’obiettivo di questo Tavolo – ha spiegato Bettoni – è programmare la gestione

dell’acqua, tenendo conto delle esigenze di tutti i portatori di interesse coinvolti

(operatori turistici, produttori di energia e agricoltori), ma anche dell’anzianità

delle concessioni. Da sempre sottolineiamo infatti – ha detto ancora Bettoni –

come la parte agricola, titolare di concessioni più antiche, debba avere una priorità

rispetto a coloro che hanno ottenuto le concessioni più recentemente. Inoltre – ha

aggiunto il presidente del Consorzio Dunas – abbiamo già proposto meccanismi

automatici che devono scattare in caso di emergenza: ci auguriamo che siano

presto presi in esame, condivisi e deliberati, sia per il rilascio di acqua dai bacini

alpini, sia per le deroghe al Deflusso Minimo Vitale”.

Infine, il presidente Bettoni ha rimarcato la gravità del problema nutrie:

“Soprattutto il sud della Lombardia è tormentato da questa piaga e attualmente il

70% dell’attività dei nostri operatori è rivolta alla chiusura dei buchi causati da

questi animali, per garantire che non ci siano perdite irrigue. Diventa quindi

fondamentale – ha concluso – mettere in campo tutte le attività possibili per

l’eradicazione di questa specie nociva”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campagne allagate, Confagricoltura: “Basta
rincorrere le emergenze, bisogna intervenire”
Secondo gli agricoltori colpiti, "la colpa è anche dell’incuria: il costo
sarebbe stato inferiore mantenendo puliti gli argini"

La falla di 15 metri che lo scorso

sabato si è aperta sull’argine del

Canale Navigabile, allagando la

campagna tra Migliarino ed

Ostellato, è solamente l’ultimo

dei disastri annunciati dagli

agricoltori. A Confagricoltura

Ferrara si registrano i danni

delle aziende associate: a subire

l’allagamento le aziende agricole

Andrea e Riccardo Bruni,

Roberto e Massimo Bruni e

Antonio Rizzo.

“Non se ne può più, basta rincorrere le emergenze e mai prevenire! – è lo sfogo di Andrea e

Riccardo Bruni -. La colpa è delle nutrie e delle tane di volpi, ma anche dell’incuria. Sa quanto

costerà il ripristino dell’arginatura e quanto il costo sarebbe stato inferiore se si fosse

provveduto a mantenere puliti gli argini e quanti rovi si potevano trinciare?”. L’azienda dei Bruni

conta 50 ettari dei quali ben 16 allagati da almeno 40 cm di acqua, coltivati a erba medica e

mais. La società agricola comprende un allevamento di suini, di bovini e l’annessa rivendita

carni.
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Notizie correlate

Campagne allagate,
Confagricoltura: “Basta
rincorrere le
emergenze, bisogna
intervenire”

Pratiche auto col
‘trucco’, denunciati
gestori di un’agenzia

Carradori colto da
malore a Londra

Previsioni del 31 luglio

Contenuto non disponibile
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“Sono un coadiutore – prosegue Andrea – troppe

sono le limitazioni che impediscono il nostro

operato, inoltre l’incuria ha creato negli anni una

vera foresta di alberi e di rovi, impedendo i

sopralluoghi per l’individuazione delle tane.

Sabato è stato difficile trovare la rottura

dell’argine e quasi impossibile arrivare sul posto

per intervenire con immediatezza. Nel primo

mattino abbiamo visto che tutti i canali

cominciavano a tracimare, così abbiamo avvisato il

Consorzio di Bonifica; alle 15 è arrivato

l’escavatore e, tra mille pericoli, è riuscito a farsi

strada e creare un varco, ripulendo la vegetazione

per circa 200 metri per poter arginare la falla.

Appena in tempo per salvare l’allevamento, infatti

in tarda serata l’acqua era arrivata a lambire le

nostre porcilaie. Gli argini vanno bonificati e

mantenuti puliti, oggi si può parlare di soli danni, peraltro ancora non quantificabili, ma il

pericolo poteva essere ben più grave. Tutto il personale della Bonifica si è adoperato fin dal

primo mattino, provvedendo all’abbassamento del livello dell’acqua facendola defluire nei

canali; ora serve che le Istituzioni competenti si attivino per garantire la messa in sicurezza degli

argini del Canale Navigabile”.

“Abbiamo avuto l’ulteriore conferma del fatto che occorre attuare immediatamente un efficace

piano di contenimento della nutria – affermano i vertici di Confagricoltura Ferrara -. Le attuali

disposizioni del piano regionale di controllo non sono sufficienti a debellare una piaga che sta

flagellando il nostro territorio, mettendo a rischio non solo le produzioni agricole, ma soprattutto

l’incolumità di tutti quei lavoratori autonomi e dipendenti che quotidianamente rischiano la vita

alla guida dei loro mezzi meccanici, a causa delle gallerie che le nutrie scavano

compromettendo la tenuta delle arginature dei corsi d’acqua. Occorre che vengano attivate

risorse sufficienti per mettere in sicurezza i nostri corsi d’acqua e per attenuare il fenomeno

della diffusione della popolazione della nutria, prima che sia troppo tardi”.
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Risorse idriche, in Lombardia la situazione è
sotto controllo

“Riflesso di Semmelweis”, chi
era costui? Il medico che capì
l’importanza del lavarsi le
mani

Insidie autostradali e

universitari che non sanno fare

un riassunto

Un oceano di ignoranza

In che mare stiamo naufragando

I giovani oggi non sono abituati a

raggiungere l’obiettivo, per loro

tutto è organizzato e pilotato

Milano, scoppia la polemica
per la chiusura al traffico di
corso Buenos Aires il 10
agosto

Torino, Associazione Sephir

presenta “Spiritual Cleaning Soul

7
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Cerca …

MILANO -Si e svolta, questa mattina, a Palazzo Pirelli, la seconda seduta del Tavolo

regionale dedicato all’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura. All’incontro hanno

partecipato gli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e

Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Piccoli comuni e Risorse energetiche). Erano

inoltre presenti i rappresentanti delle associazioni di agricoltori, dei consorzi di bonifica e i

gestori delle dighe.

“L’afflusso sui bacini dei corsi d’acqua lombardi nel 2019 è di 555 millimetri contro i 624 di

media degli ultimi anni – ha dichiarato

l’assessore Rolfi -. Lavoriamo dunque per monitorare la situazione con la consapevolezza

che le condizioni emergenziali della primavera sono state superate. Ora intendiamo

garantire la giusta quantità di acqua per i raccolti che quest’anno, a causa delle semine

tardive, si protrarranno fino a fine agosto”.

“La situazione più critica – ha aggiunto l’assessore all’Agricoltura – è quella del Lago d’Idro

e dell’asta del Fiume Chiese, come emerso dal Tavolo prefettizio di Brescia. Siamo in

contatto con i colleghi trentini per stipulare un accordo soddisfacente per il rilascio di

quantitativi di acqua adeguati già da questo fine settimana. Un accordo che

successivamente intendiamo stabilizzare in attesa dei lavori strutturali sul Lago d’Idro”. 

“Un’attenzione particolare – ha evidenziato ancora Rolfi – è rivolta alle risaie del Pavese. La

marcata diffusione delle coltivazioni di riso in asciutta negli ultimi anni sta avendo

r ipercussioni  negat ive sul la  fa lda e con una maggiore domanda di  acqua

intendiamo trovare nel prossimo Psr misure più incentivanti in questo senso”.

“Un Tavolo molto proficuo, quello di oggi – ha commentato l’assessore Sertori – che ha

permesso di fare una fotografia della situazione attuale dei bacini lombardi, per continuare

il confronto già avviato lo scorso 1 aprile alla presenza di tutti gli attori coinvolti”.

“Regione Lombardia, in maniera molto pragmatica, – ha spiegato Sertori – sta cercando di

affrontare con serietà e piglio risolutivo una situazione critica, con l’intento di
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… L’anima pulita”, quando anima

fa rima con salute

Caldo, il Comune di Milano invita

a segnalare i casi di persone in

difficoltà

Milano, il Comune cerca 11 nuovi

direttori da inserire in organico

Tutto pronto per la 4ª edizione del

Festival Europeo F.F.F.

Moda, i ricavi di Vogue for Milano

per avvicinare i bambini di

Quarto Oggiaro alla musica e

teatro

Estate ancora rovente, in arrivo

nuova ondata di caldo africano

Miniera di Valvarrone, Regione

Lombardia valuta il recupero

Stintino Classica, Enarmonia in

concerto al MuT guidato da Pietro

Scalvini

Verbania, per la prima volta in

italia concerto dell’orchestra

sinfonica di Ningbo

Milano, nuovo Pronto
soccorso all’ospedale San
Paolo

Milano, “Non nascondere la tua

bocca”: a Palazzo Pirelli iniziativa

di sensibilizzazione e prevenzione

del tumore alla bocca

Nessuna scadenza al 10 luglio per

chi è in regola con le vaccinazioni

in Lombardia

Mio Dottore Awards 2019,

secondo posto alla Lombardia per

le eccellenze mediche

“Gli Angeli di Padre Pio” di San

Giovanni Rotondo eccellenza

mondiale, è la prima struttura

riabilitativa certificata JCI  

Giornale Metropolitano  Politica Risorse idriche, in Lombardia la situazione è sotto controllo

efficientare l’utilizzo dell’acqua e programmare interventi adeguati, che mettano fine alla

crisi idrica. La gestione dell’acqua è, come sappiamo, un problema delicato e non è

semplice conciliare interessi che, di fronte a carenza di acqua e a logiche economiche,

diventano spesso contrapposti. Come nel caso delle esigenze della produzione

idroelettrica, della fruizione delle sponde dei laghi e dell’irrigazione nel periodo estivo”.

“Posso garantire – ha concluso l’assessore Sertori – che, da parte della Regione, c’è tutta

la volontà e la determinatezza di adoperarsi e mettere in campo tutte le armi a

nostra disposizione per trovare un equilibrio di gestione che possa rifornire in maniera

ottimale l’acqua ai nostri territori. Da tempo stiamo lavorando in maniera serrata e

trasparente per trovare soluzioni che non solo facciano fronte alla situazione attuale e

cogente, ma che tendano a risolvere in maniera definitiva questo grosso problema. Il

sistema di monitoraggio e di regolamentazione del livello delle acque continuerà ad

essere costante. L’obiettivo è riuscire a far convivere esigenze e interessi diversi, ma

altrettanto importanti. Solo così riusciremo a fare un buon lavoro e a dare risposte al

territorio

lombardo”. 
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Ultimo aggiornamento  30 Luglio 2019 - 2:00

ULTIME NOTIZIE
Un programma ricco di eventi: ecco la lunga estate di Cagnano Varano

Gargano Media Festival: a Peschici e Vico arrivano Giletti, Marcorè, Vissani, Sacchi e Veltroni

Un programma ricco di eventi: ecco la
lunga estate di Cagnano Varano
 Lug 30, 2019   Redazione   Eventi e cultura   0

Dai 25 anni della Sagra del Pesce ai Calici nel Borgo, passando

da Mille di queste notti, il Cavù, la Varanea sul Lago e la comicità

di Nando Timoteo da Colorado

L’Estate di Cagnano Varano entra nel vivo. Dopo il weekend

appena conclusosi con la Festa del Pane e della Salicornia e

l’evento Di Lago in Mare, continua il programma degli eventi estivi

che animeranno la cittadina lagunare fino a ottobre.

Da domani 30 luglio fino al 2 agosto l’ex idroscalo Ivo Monti di

San Nicola Imbuti si accenderà con gli spettacoli della Bottega

degli Apocrifi e le degustazioni di Vazapp per ‘Mille di queste

notti’, promosso dal Parco Nazionale del Gargano.

Il 3 agosto a Capoiale approda la Goletta dei Laghi di

Legambiente mentre in paese ci sarà la premiazione del

Concorso letterario Il Rovo.

Tra gli eventi da segnalare anche Il Cavù nel Centro storico,

che quest’anno si allunga a 3 giorni, dal 5 al 7, Calici nel borgo

l’11, il comico di Colorado Nando Timoteo il 12, la 25esima

edizione della Sagra del Pesce e dei prodotti tipici il 13, la

Varanea sul Lago di Varano il 18 e il 19. Questi solo alcuni degli

eventi del palinsesto che continuerà anche a settembre e a
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ottobre.

“Anche quest’anno grandi eventi per promuovere il nostro

meraviglioso territorio e le sue peculiarità enogastronomiche. –

commenta l’assessora alla cultura del Comune di Cagnano

Mariella Scanzano- Iniziative realizzate in collaborazione con le

numerose associazioni appartenenti alla Consulta, fortemente

voluta dalla nostra amministrazione comunale. Grazie alla sinergia

tra queste realtà e  l’Ente Parco Nazionale del Gargano, i nostri

concittadini e i turisti in vacanza sul Gargano, potranno

trascorrere giornate all’insegna della cultura, delle tradizioni

locali, del buon cibo, della musica popolare e meravigose serate

sotto un cielo stellato.”

Di seguito i prossimi appuntamenti

 

 

30 LUGLIO / 2 AGOSTO

Parco Nazionale del Gargano

Mille di queste notti sul Lago

Degustazioni, musica e teatro

Idroscalo San Nicola Imbuti – dalle ore 19,30

 

1 / 11 AGOSTO

Parco Nazionale del Gargano

GarganArt

Mercatini di prodotti tipici, laboratori artigianali, intrattenimento

musicale per le vie del Centro Storico

dalle ore 19,00

 

VENERDI 2 AGOSTO

Ass. Mediterranea

“Incontro con l’autore”

Matteo Papantuono e Claudette Portelli presentano il libro “Le

nuove dipendenze”

Largo Purgatorio • ore 21,00

 

SABATO 3 AGOSTO

Legambiente – “Goletta dei laghi”

Tour di sensibilizzazione ambientale

Capojale • ore 19,00

Puglia, al via i corsi della Regione
per gli...
  Set 06, 2017    59

Puglia, al via il Reddito di dignità:
600euro al mese per...
  Lug 08, 2016    47

Puglia, Reddito di dignità: segnalati
ritardi...
  Set 26, 2017    27

Lo Stato regala masserie, ville e
stazioni agli under 40:...
  Mag 12, 2017    16

Puglia, Reddito di dignità: inviate le
prime lettere per...
  Dic 21, 2016    15

Convento Padre Pio, “Le Iene”
tornano alla carica:...
  Apr 17, 2015    14

Con un,invalidità civile minima cosa fai????

  5 giorni fa

Complimenti per aver riproposto il Palo della

Cuccagna,Tradizione che negli ultimi anni stà

scompare...

  1 settimana fa

Causa maltempo la manifestazione è stata

rinviata a sabato 20 luglio...

  2 settimane fa

SAREBBE ORA DI FAR RISPETTARE ANCHE LORO

COME ESSERI VIVENTI...

  3 settimane fa

Le strade provinciali della provincia di foggia

sono messe malissimo . buche , crepe ed

erbacce , ...

  1 mese fa

E' una gustosa emozione lunga esilarante

gaudente. ...

  2 mesi fa

Belle foto, come si chiamano le miss con

Ciccone?

  2 mesi fa

Presidente Parco del
Gargano, Emiliano dà l’ok
al...
  Lug 23, 2019    0
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San Michele: inaugurato
il...
  Lug 23, 2019    0
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  Lug 19, 2019    0
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Ass. Il Rovo – Pro Loco

Il Rovo – 8a ed. Concorso letterario

Ex Convento San Francesco • ore 20,30

 

DOMENICA 4 AGOSTO

Fratres di Cagnano Varano

Celebrazione eucaristica in

Piazza Bellavista – ore 20,00

“Sangue è vita”

Suoni in concerto con diversi gruppi musicali

Piazza Bellavista • ore 21,15

 

5 – 6 – 7 AGOSTO

Pro Loco di Cagnano Varano

Parco Nazionale del Gargano

Cavù – Musica e degustazioni

eno-gastronomiche nel Centro Storico dalle ore 19,00

 

MARTEDI’ 6 AGOSTO

Sud Servizi Generali

Ludobus – Giochi in legno

Piazza Giannone • ore 19,00

 

GIOVEDI’ 8 AGOSTO

ASD Time Music

La Corrida

Piazza Giannone • ore 21,00

 

VENERDI’ 9 AGOSTO

Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Oasi S. Francesco

Sagra della carne e dei torcinelli

Piazza A. Moro • ore 20,00

 

SABATO 10 AGOSTO

Video

Si è verificato un errore.

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

Escursione notturna

Partenza dal piazzale del Comune • ore 17,30

Parco Nazionale del Gargano e Cuochi di Capitanata

Eccellenze sotto le Stelle

aspettando Calici nel Borgo con intrattenimento musicale

Centro storico • ore 21,00

 

DOMENICA 11 AGOSTO

Ass. Cuochi di Capitanata

Calici nel Borgo

DEGUSTAZIONI DI VINI E PRODOTTI TIPICI

Intrattenimento del trio musicale “Velvia”

Largo Purgatorio • ore 21,00

 

DOMENICA 11 AGOSTO

Fratres di Cagnano Varano

Buon vino fa buon sangue

Donazione di sangue

Sede Protezione Civile – Corso Giannone • ore 8,00

 

LUNEDI’ 12 AGOSTO

Comitato Feste

Spettacolo di cabaret

con “Nando Timoteo”

Piazza A. Moro – ore 21,00

 

MARTEDI’ 13 AGOSTO

Parrocchia Santa Maria della Pietà

25a ed. Sagra del pesce

Centro Storico e Corso Giannone • ore 20,00

 

VENERDI’ 16 AGOSTO
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Comitato Feste

Festa dell’emigrante

con Band Orchestra “La Mmuina”

Piazza Bellavista – ore 21,00

 

SABATO 17 AGOSTO

Pro Loco di Cagnano Varano

Sagra delle cozze

con la partecipazione della

Banda Municipale di Cagnano Varano

Capojale – ore 19,00

Veloclub Carpino Runners

Maratonina dei 2 colli

Piazza Giannone

ore 17,30 Partenza camminata non competitiva

ore 18,30 Partenza gara competitiva

 

18 / 19 AGOSTO

Ass. Cuochi di Capitanata

Consulta delle Associazioni

“La Varanea”

Valorizzazione della cultura lagunare

con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano

e l’intrattenimento musicale dei “Parisi Quintet Social Club”

Località Bagno – dalle ore 11,00

 

VENERDI’ 23 AGOSTO

Ass. Mediterranea

Proiezione del film

“Sacco e Vanzetti”

Palazzo Baronale – ore 19,45

 

SABATO 24 AGOSTO

Pro Loco di Cagnano Varano
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“I.S.F. 2019” Infestazioni soniche

FESTIVAL DELLA MUSICA ELETTRONICA

ore 18,00 – San Nicola Imbuti

 

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

Ass. Muzia

“Magia in Ludoteca”

Ludoteca Varanoplay – ore 17,00

 

SABATO 7 SETTEMBRE

Ass. Mediterranea

Proiezione del film “Inside out”

Palazzo Baronale • ore 20,00

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Parrocchia Santa Maria della Pietà

Festa della Madonna delle Grazie

Ass. La Montagna del Sole

“I sacri luoghi dell’Arcangelo Michele Gargano e Daunia”

Accoglienza e visita della Grotta

Anfiteatro Grotta di San Michele – ore 10,30

Fratres di Cagnano Varano

Vieni a donare… aiuta la vita!

Donazione di sangue presso la sede Fratres

di Via Montegrappa alle ore 8,00

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Amministrazione comunale

Inaugurazione sentiero didattico “Bosco Gioffo” con il Consorzio di

Bonifica Montana del Gargano

ore 10,00 con escursione curata dall’Ass. Mediterranea

 

SABATO 28 SETTEMBRE

ASD Stracagnano – Parrocchia S. Maria della Pietà
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100 km del Gargano

Piazza Trieste – Corso Giannone

 

SABATO 5 OTTOBRE

Federcasalinghe

Festa dei nonni

ore 17,00 – Centro Diurno “C. Palladino”
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Martedì 30 Luglio 2019 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito Seguici su:
  

home / Mercati e Imprese / Chioggia, orti sott'acqua: radicchi a rischio

Martedì 30 Luglio 2019 

 

Chioggia, orti sott'acqua: radicchi a rischio
La pioggia caduta tra venerdi` 26 e domenica 28 luglio ha provocato vasti allagamenti negli orti di
Ca’ Lino/Isolaverde, un’area vasta centinaia di ettari in provincia di Venezia.

“I circa 140 mm caduti possono aver compromesso – afferma Giuseppe Boscolo Palo,
amministratore unico del Mercato di Chioggia/Brondolo – la produzione del radicchio che sarebbe
stata raccolta nel mese di settembre. Le piantine trapiantate sono state letteralmente sommerse
dall’acqua e si teme una volta riemerse che il caldo estivo le porti all’asfissia, visto che il terreno e` e
rimarra` impregnato d’acqua per diversi giorni. Questa situazione andra` a pregiudicare il regolare
trapianto delle varieta` tardive. Ovviamente anche le altre produzioni, come ad esempio le carote
seminate a giugno e le patate ancora da raccogliere, corrono gli stessi rischi".

“Aldila` del fatto contingente – continua Boscolo Palo – il problema dello scolo delle acque in questa
vasta area e` strutturale e lo avevo segnalato al Consorzio di Bonifica Delta Po a febbraio di
quest’anno a seguito dell’evento atmosferico del settembre 2018 che aveva causato anche allora
allagamenti e perdite di prodotto. In quel caso il Consorzio di Bonifica aveva rilevato che la mancata
manutenzione dei fossi dei terreni di proprieta` privata era stata una delle cause, sostenendo che la
rete di scolo consortile risultava ottimamente idonea per garantire il deflusso delle acque anche in
caso di eventi metereologici di severa entita`”.

“La mia missiva al Consorzio di Bonifica – conclude Boscolo Palo – aveva voluto evidenziare che le

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Maltempo Chioggia

Radicchi

Leggi altri articoli su:

criticita` e le inadeguatezze della rete di scolo consortile sono sempre esistite, prova ne sia che
molti anni fa era stato posizionato un tubo sotto la strada arginale del Brenta per permettere ad una
pompa di smaltire l’acqua in eccesso. Questo intervento, come le tombinature sotto le rampe di
accesso alle capezzagne che dall’argine si diramano verso gli orti, e` stato rimosso alcuni anni fa
quando sono stati eseguiti i lavori del rialzamento dell’argine. E` evidente che bisogna intervenire
attraverso un progetto complessivo che metta in sicurezza tutto il territorio orticolo".

L’assessore all’Agricoltura Daniele Stecco ha affermato: “Convochero` nei prossimi giorni il
Consorzio di Bonifica Delta Po, il Mercato Orticolo di Brondolo e le tre organizzazioni di
rappresentanza agricola al tavolo verde per capire quali interventi bisogna mettere in campo per
contrastare con efficacia gli effetti sempre piu` violenti del cambiamento climatico, che mettono
gravemente a repentaglio la produzione e quindi la redditivita` delle aziende agricole".

Fonte: Ortomercato Chioggia

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Sfida a colpi di grappoli e
innovazione

Mele, grande attesa per il debutto
delle Gala

Zespri SunGold, una crescita a doppia
cifra
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L'estate di Cagnano Varano entra nel
vivo

Dai 25 anni della Sagra del Pesce ai Calici nel Borgo, passando da Mille di

queste notti, il Cavù, la Varanea sul Lago e la comicità di Nando Timoteo da

Colorado

L'Estate di Cagnano Varano entra nel vivo. Dopo il weekend appena

conclusosi con la Festa del Pane e della Salicornia e l'evento Di Lago in

Mare, continua il programma degli eventi estivi che animeranno la cittadina

lagunare fino a ottobre. 

Da domani 30 luglio fino al 2 agosto l'ex idroscalo Ivo Monti di San Nicola

Imbuti si accenderà con gli spettacoli della Bottega degli Apocrifi e le

degustazioni di Vazapp per 'Mille di queste notti', promosso dal Parco

Nazionale del Gargano. Il 3 agosto a Capoiale approda la Goletta dei Laghi di

Legambiente mentre in paese ci sarà la premiazione del Concorso letterario

Il Rovo. Tra gli eventi da segnalare anche Il Cavù nel Centro storico, che

quest'anno si allunga a 3 giorni, dal 5 al 7, Calici nel borgo l'11, il comico di

Colorado Nando Timoteo il 12, la 25esima edizione della Sagra del Pesce e

dei prodotti tipici il 13, la Varanea sul Lago di Varano il 18 e il 19. Questi solo

alcuni degli eventi del palinsesto che continuerà anche a settembre e a

ottobre.

"Anche quest'anno grandi eventi per promuovere il nostro meraviglioso

territorio e le sue peculiarità enogastronomiche. - commenta l'assessora alla

cultura del Comune di Cagnano Mariella Scanzano- Iniziative realizzate in

collaborazione con le numerose associazioni appartenenti alla Consulta,

fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale. Grazie alla

sinergia tra queste realtà e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, i nostri

concittadini e i turisti in vacanza sul Gargano, potranno trascorrere giornate

all'insegna della cultura, delle tradizioni locali, del buon cibo, della musica

popolare e meravigose serate sotto un cielo stellato."

Di seguito i prossimi appuntamenti

Programma da scaricare: L'estate di Cagnano Varano entra nel vivopagina 1 -
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pagina 2

La locandina di Mille di queste notti 

30 LUGLIO / 2 AGOSTO

Parco Nazionale del Gargano 

Mille di queste notti sul Lago

Degustazioni, musica e teatro 

Idroscalo San Nicola Imbuti - dalle ore 19,30

1 / 11 AGOSTO

Parco Nazionale del Gargano

GarganArt

Mercatini di prodotti tipici, laboratori artigianali, 

intrattenimento musicale per le vie del Centro Storico

dalle ore 19,00

VENERDI 2 AGOSTO

Ass. Mediterranea

“Incontro con l’autore”

Matteo Papantuono e Claudette Portelli 

presentano il libro “Le nuove dipendenze” 

Largo Purgatorio • ore 21,00

SABATO 3 AGOSTO

Legambiente - “Goletta dei laghi”

Tour di sensibilizzazione ambientale

Capojale • ore 19,00

Ass. Il Rovo - Pro Loco

Il Rovo - 8a ed. Concorso letterario

Ex Convento San Francesco • ore 20,30

DOMENICA 4 AGOSTO

Fratres di Cagnano Varano

Celebrazione eucaristica in 

Piazza Bellavista - ore 20,00

“Sangue è vita”

Suoni in concerto con diversi gruppi musicali

Piazza Bellavista • ore 21,15

5 - 6 - 7 AGOSTO

Pro Loco di Cagnano Varano

Parco Nazionale del Gargano

Cavù - Musica e degustazioni 

eno-gastronomiche nel Centro Storico dalle ore 19,00

MARTEDI 6 AGOSTO

Sud Servizi Generali

Ludobus - Giochi in legno

Piazza Giannone • ore 19,00

GIOVEDI 8 AGOSTO

ASD Time Music

La Corrida

Piazza Giannone • ore 21,00

VENERDI 9 AGOSTO

Parrocchia S. Francesco d’Assisi - Oasi S. Francesco

Sagra della carne e dei torcinelli

Piazza A. Moro • ore 20,00

SABATO 10 AGOSTO

Ass. Mediterranea

Escursione notturna 

Partenza dal piazzale del Comune • ore 17,30

Parco Nazionale del Gargano e Cuochi di Capitanata

Eccellenze sotto le Stelle

Maggio 24, 2019

Scatto di Francesco
Delle Noci

Mag 13, 2019

Scatto di Azzarone Luigi

Apr 29, 2019

Scatto di Francesco
Rignanese

Apr 27, 2019

Scatto di Michele Triventi

Apr 19, 2019

Scatto del Domenico
Piemontese

Apr 16, 2019

Scatto del Pasquina
Palumbo.

2 / 4

    NEWSGARGANO.COM
Data

Pagina

Foglio

30-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 51



aspettando Calici nel Borgo con intrattenimento musicale

Centro storico • ore 21,00

DOMENICA 11 AGOSTO

Ass. Cuochi di Capitanata

Calici nel Borgo

DEGUSTAZIONI DI VINI E PRODOTTI TIPICI

Intrettenimento del trio musicale “Velvia”

Largo Purgatorio • ore 21,00

DOMENICA 11 AGOSTO

Fratres di Cagnano Varano

Buon vino fa buon sangue

Donazione di sangue

Sede Protezione Civile - Corso Giannone • ore 8,00

LUNEDI 12 AGOSTO

Comitato Feste

Spettacolo di cabaret 

con “Nando Timoteo”

Piazza A. Moro - ore 21,00

MARTEDI 13 AGOSTO

Parrocchia Santa Maria della Pietà

25a ed. Sagra del pesce

Centro Storico e Corso Giannone • ore 20,00

VENERDI 16 AGOSTO

Comitato Feste

Festa dell’emigrante

con Band Orchestra “La Mmuina” 

Piazza Bellavista - ore 21,00

SABATO 17 AGOSTO

Pro Loco di Cagnano Varano

Sagra delle cozze

con la partecipazione della 

Banda Municipale di Cagnano Varano

Capojale - ore 19,00

Veloclub Carpino Runners

Maratonina dei 2 colli

Piazza Giannone 

ore 17,30 Partenza camminata non competitiva

ore 18,30 Partenza gara competitiva

18 / 19 AGOSTO

Ass. Cuochi di Capitanata

Consulta delle Associazioni

“La Varanea”

Valorizzazione della cultura lagunare

con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano

e l’intrattenimento musicale dei “Parisi Quintet Social Club”

Località Bagno - dalle ore 11,00

VENERDI 23 AGOSTO

Ass. Mediterranea

Proiezione del film

“Sacco e Vanzetti”

Palazzo Baronale - ore 19,45

SABATO 24 AGOSTO

Pro Loco di Cagnano Varano

“I.S.F. 2019” Infestazioni soniche

FESTIVAL DELLA MUSICA ELETTRONICA

ore 18,00 - San Nicola Imbuti

MARTEDI 3 SETTEMBRE
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Tweet
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Ass. Muzia

“Magia in Ludoteca”

Ludoteca Varanoplay - ore 17,00

SABATO 7 SETTEMBRE

Ass. Mediterranea

Proiezione del film “Inside out”

Palazzo Baronale • ore 20,00

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Parrocchia Santa Maria della Pietà

Festa della Madonna delle Grazie

Ass. La Montagna del Sole

“I sacri luoghi dell’Arcangelo Michele Gargano e Daunia”

Accoglienza e visita della Grotta

Anfiteatro Grotta di San Michele - ore 10,30

Fratres di Cagnano Varano

Vieni a donare... aiuta la vita!

Donazione di sangue presso la sede Fratres 

di Via Montegrappa alle ore 8,00

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Amministrazione comunale

Inaugurazione sentiero didattico “Bosco Gioffo” con il Consorzio di Bonifica

Montana del Gargano

ore 10,00 con escursione curata dall’Ass. Mediterranea

SABATO 28 SETTEMBRE

ASD Stracagnano - Parrocchia S. Maria della Pietà

100 km del Gargano

Piazza Trieste - Corso Giannone

SABATO 5 OTTOBRE

Federcasalinghe

Festa dei nonni
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Martedì 30 Lugl io

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

COSTA DI ROVIGO

Scolo rosso sangue tra i campi
Il sindaco allerta la Boni ca: subito i test. Ma la responsabilità potrebbe essere di
un’alga.

29/07/2019 - 21:21

L’acqua dello scolo Campagna Vecchia

Superiore,  c h e  d i v i d e  i l  t e r r i t o r i o

comunale di Costa di Rovigo da quello di

A r q u à  P o l e s i n e ,  è  d i v e n t a t a

comp l e t amen t e  r o s s a ,  d e s t a ndo

preoccupazione non solo tra i residenti.

Senza perdere tempo, il sindaco di Costa

d i  Rov igo  G ianp ie t ro  R izza te l lo  ha

immediatamente sollecitato l’intervento

del  Consorz io  d i  bon i ca  che ha  la

competenza su quel tratto di canale, ricevendo rassicurazioni: il Consorzio, infatti, si

è impegnato a veri care la situazione a breve, decidendo poi come e se

A A A

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT .
Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo
banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox
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GLI SPECIALI
SEGUI ANCHE: scolo , inquinamento , alga , allarme

intervenire.

Con molta probabilità, come successo anche a Lendinara qualche anno fa, la

responsabilità dell’insolita colorazione potrebbe essere da attribuire ad un’alga, la

“euglena sanguinea”, innocua per l’ecosistema, ma dall’e etto “allarmistico”

allo sguardo, e decisamente scenogra co.

Un fenomeno che dovrebbe durare soltanto per poche ore, per poi risolversi

naturalmente, ma che non dovrebbe avere niente a che fare con fenomeni legati

all’inquinamento. 

LASCIA IL TUO COMMENTO:

Testo

Caratteri rimanenti: 1000
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Home   Spettacolo   Mantova, oltre 300 eventi al festival della Letteratura

9

Spettacolo

Mantova, oltre 300 eventi al
festival della Letteratura

Con oltre 350 ospiti italiani e stranieri, la ventitreesima edizione del Festival della

Letteratura di Mantova si articolerà in 229 eventi numerati e in un centinaio di eventi non

numerati tra incontri con autori, concerti e spettacoli, laboratori, proiezioni e spazi aperti

tutto il giorno, snodandosi dal 4 all’8 settembre fino all’incontro di chiusura di domenica

8 in piazza Castello, che vedrà l’attesissimo ritorno a Mantova dello scrittore inglese Ian

McEwan, intervistato da Marcello Fois. Largo spazio verrà dato al confronto scientifico con

un’intera comunità di giovani ricercatori impegnata nel progetto Scienceground, incentrato

nel 2019 sul mirabolante mondo dei batteri; a Tirana con la biblioteca temporanea e gli

incontri di Una città in libri; a bambini e famiglie con il percorso di Girotondo presso la

Casa del Mantegna, che annovera molte nuove attrazioni inventate appositamente per

Festivaletteratura da artisti, illustratori e scrittori; agli adolescenti con i tanti appuntamenti in

programma del progetto europeoRead On, che dal 2017 vede impegnato il Festival insieme

ad altri sei partner nella promozione della lettura tra i più giovani e che quest’anno avrà

anche una READ ON STATION presso il Consorzio di Bonifica in Piazza Broletto, uno spazio

che sarà il centro di riferimento per tutte le attività che animano il progetto sia nei giorni del

Festival che durante il resto dell’anno.

Da  Paola Farina  - 30 Luglio 2019 

3BMeteo.com
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Sereno
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Tavolo risorse idriche, Rolfi e Sertori: situazione attualmente sotto controllo, prosegue il monitoraggio Sul fiume Chiese
al lavoro con Trento per rilascio acqua (LNews - Milano, 30 lug) Si è svolta, questa mattina, a Palazzo Pirelli, la seconda
seduta del Tavolo regionale dedicato all'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura. All'incontro hanno partecipato gli
assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna,
Piccoli comuni e Risorse energetiche). Erano inoltre presenti i rappresentanti delle associazioni di agricoltori, dei consorzi
di bonifica e i gestori delle dighe.

INTENDIAMO GARANTIRE GIUSTA QUANTITÀ ACQUA - "L'afflusso sui bacini dei corsi d'acqua lombardi nel 2019 è di 555
millimetri contro i 624 di media degli ultimi anni - ha dichiarato l'assessore Rolfi -. Lavoriamo dunque per monitorare la
situazione con la consapevolezza che le condizioni emergenziali della primavera sono state superate. Ora intendiamo
garantire la giusta quantità di acqua per i raccolti che quest'anno, a causa delle semine tardive, si protrarranno fino a fine
agosto".

A BREVE ACCORDO PER LAGO IDRO E ASTA FIUME CHIESA - "La situazione più critica - ha aggiunto l'assessore
all'Agricoltura - è quella del Lago d'Idro e dell'asta del Fiume Chiese, come emerso dal Tavolo prefettizio di Brescia.
Siamo in contatto con i colleghi trentini per stipulare un accordo soddisfacente per il rilascio di quantitativi di acqua
adeguati già da questo fine settimana. Un accordo che successivamente intendiamo stabilizzare in attesa dei lavori
strutturali sul Lago d'Idro".

ATTENZIONE RIVOLTA A RISAIE PAVESE - "Un'attenzione particolare - ha evidenziato ancora Rolfi - è rivolta alle risaie
del Pavese. La marcata diffusione delle coltivazioni di riso in asciutta negli ultimi anni sta avendo ripercussioni negative
sulla falda e con una maggiore domanda di acqua intendiamo trovare nel prossimo Psr misure più incentivanti in questo
senso".

Regione Lombardia /  Lombardia Notizie / Tavolo risorse idriche, Rolfi e Sertori: situazione attualmente sotto controllo, prosegue il monitoraggio

News

Tavolo risorse idriche, Rolfi e Sertori:
situazione attualmente sotto
controllo, prosegue il monitoraggio

30 luglio 2019
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TAVOLO PROFICUO, FATTO PUNTO SU BACINI LOMBARDI - "Un Tavolo molto proficuo, quello di oggi - ha commentato
l'assessore Sertori - che ha permesso di fare una fotografia della situazione attuale dei bacini lombardi, per continuare il
confronto già avviato lo scorso 1 aprile alla presenza di tutti gli attori coinvolti".

OBIETTIVO EFFICIENTARE UTILIZZO ACQUA E PROGRAMMARE INTERVENTI "Regione Lombardia, in maniera molto
pragmatica, - ha spiegato Sertori - sta cercando di affrontare con serietà e piglio risolutivo una situazione critica, con
l'intento di efficientare l'utilizzo dell'acqua e programmare interventi adeguati, che mettano fine alla crisi idrica. La
gestione dell'acqua è, come sappiamo, un problema delicato e non è semplice conciliare interessi che, di fronte a carenza
di acqua e a logiche economiche, diventano spesso contrapposti. Come nel caso delle esigenze della produzione
idroelettrica, della fruizione delle sponde dei laghi e dell'irrigazione nel periodo estivo".

AL LAVORO PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE IL PROBLEMA - "Posso garantire - ha concluso l'assessore Sertori - che,
da parte della Regione, c'è tutta la volontà e la determinatezza di adoperarsi e mettere in campo tutte le armi a nostra
disposizione per trovare un equilibrio di gestione che possa rifornire in maniera ottimale l'acqua ai nostri territori. Da
tempo stiamo lavorando in maniera serrata e trasparente per trovare soluzioni che non solo facciano fronte alla
situazione attuale e cogente, ma che tendano a risolvere in maniera definitiva questo grosso problema. Il sistema di
monitoraggio e di regolamentazione del livello delle acque continuerà ad essere costante. L'obiettivo è riuscire a far
convivere esigenze e interessi diversi, ma altrettanto importanti. Solo così riusciremo a fare un buon lavoro e a dare
risposte al territorio lombardo".

Ultimo aggiornamento 30/07/2019 Stampa 
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Visita serale straordinaria all'area Righetti del padule di Fucecchio,
ancora allagata
LARCIANO - sabato 3 agosto dalle ore 18 - Centro visite

Riserva Naturale del Padule di Fucecchio: sabato 3
agosto (ore 18-21) una visita serale straordinaria
nell'Area Righetti.

Il Centro RDP padule di Fucecchio organizza per
sabato 3 agosto (ore 18-21) una visita serale
straordinaria nell'Area Righetti, nella Riserva
Naturale del Padule di Fucecchio, che offre elementi
di grande interesse naturalistico in ogni stagione
dell'anno.

Grazie ai lavori per il rifacimento delle arginature
perimetrali, realizzati nel 2018 con la direzione del
Consorzio di Bonifica e la consulenza del Centro
RDP Padule di Fucecchio, l'area si presenta
ampiamente allagata e paesaggisticamente assai
suggestiva.

Per questo il Centro ha deciso di promuovere una
visita anche in periodo estivo, come sempre
condotta da una esperta Guida Ambientale che sa
come ridurre al minimo ogni disturbo alla flora e
fauna protette.

Nel mese di agosto in questo settore della Riserva
Naturale si concentra una grande quantità di giovani
uccelli acquatici (cormorani, aironi, ibis, spatole,
svassi ecc.), nati nei canneti e nella garzaia presente
all'interno dell'area.

Passeggiando lungo il percorso naturalistico e dalle
feritoie dei due osservatori faunistici sarà anche
possibile osservare i rapaci che nidificano nell'area
protetta, come la Poiana ed i meno comuni Nibbio
bruno e Lodolaio.

 

Una visita in questo periodo consente anche di
ammirare le bellissime fioriture purpuree della
Salcerella che fornisce nettare a centinaia di specie
di insetti pronubi fra i quali anche la rara Licena delle
paludi.

 

La visita è aperta a tutti gli interessati con
prenotazione obbligatoria (entro il venerdì) presso il
Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540,
email fucecchio@zoneumidetoscane.it; il calendario
completo delle visite guidate è disponibile su
www.paduledifucecchio.eu
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CRONACA SARDEGNA - ORISTANO E PROVINCIA  Giovedì 25 Luglio alle 19:44, aggiornato giovedì 25 luglio alle 19:45

ORISTANO

Giacinto d'acqua, nuova invasione della pianta nel
canale di San Giovanni
Tutto pronto per avviare la bonifica










0

Riappare nel canale di San Giovanni il giacinto d'acqua, una delle specie aliene

più infestanti al mondo, presente anche nell'Oristanese. In poche settimane la

pianta ha triplicato la sua estensione all'interno del canale di San Giovanni

raggiungendo lo stagno di Santa Giusta.

Nel 2018 il canale era stato bonificato, ma il caldo torrido e la carenza di salinità

ne ha favorito nuovamente la sua spaventosa ricrescita. Grazie ad una

convenzione che il Comune di Oristano ha stipulato col Consorzio di Bonifica,

19 m CRONACA SARDEGNA

Affitta un locale a Cagliari ma non
dichiara i canoni

MARTEDÌ 30 LUG 2019 Aggiornato lunedì 01 gennaio 0001 alle
00:00

PIU' 

LEGGI IL
QUOTIDIANO

CAGLIARI

26°
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CHI SIAMO CONTATTI REDAZIONE Search...

Un altro incendio a Caulonia, in località Mangione – video
A+A-

Un incendio si è sviluppato in località Mangione, vicino a Focà di Caulonia, in una zona dove è
difficile per la protezione civile accedere coi propri mezzi. L’incendio non è particolarmente
vasto ma la zona è impervia e viene monitorata costantemente dai volontari della Protezione
civile di Caulonia e dai dipendenti del Consorzio di Bonifica. Non sono presenti sul luogo, al
momento, i vigili del fuoco.

Ecco il video:

Si è verificato un errore.

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

Home Tutte le news Cultura Cronaca Politica Locali Ciavula Migrazioni

Sport
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In occasione della giornata mondiale della desertificazione, organizzata dall’Onu il 17 giugno, i media generalisti
hanno divulgato una serie di articoli allarmistici relativi alla desertificazione del territorio italiano, che Coldiretti stima
essere imponente, dichiarando a rischio il 20% della superficie del nostro paese.

Un tema delicato e pieno di sfaccettature che merita un approfondimento che lo renda misurabile con precisione, a
partire dal concetto medesimo di desertificazione.

Una definizione autorevole la dà l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat), agenzia
nazionale governativa nata nel 1999 e che, a partire dal 2008 e insieme all’Istituto nazionale per la fauna selvatica
(Infs) e all’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram) è confluita nell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) con decreto legge 112 del 25 giugno  2008.

La desertificazione, dice l’Apat, ha cambiato la propria accezione comune dal mero avanzamento delle sabbie e delle
condizioni climatiche e vegetazionali tipiche dei deserti, fino ad assumere il significato di insieme di processi che
portano al declino delle potenzialità del territorio non più riconoscibili soltanto dai paesaggi desertici ma
riconducibili anche a diversi altri indici tra i quai, per esempio, carestie e spostamenti di popolazioni
(fenomeno meglio noto con il nome di “migrazione climatica”).

Con il passare degli anni il fenomeno della desertificazione assume quindi connotazioni più specifiche, profonde e
misurabili.

La dottoressa Anna Luise dell’Ispra ci fornisce una definizione ancora più ampia di desertificazione:

“È il grado estremo di degrado del suolo, dovuto a cause climatiche e a cause antropiche (scatenate
dall’uomo, nda). Un degrado che si misura in perdita di produttività biologica e geologica mentre le cause
climatiche trovano riscontro nelle disponibilità idriche e nelle temperature”.

Per non rimanere legati alla definizione ed entrare nel merito dei suoi significati:

“Il degrado influisce negativamente sui servizi eco-sistemici forniti dal suolo, causandone alterazioni anche molto
profonde talvolta irreversibili o difficilmente reversibili. Una forma severa che implica la perdita della capacità
dell’ecosistema di sostenere forme produttive di agricoltura, zootecnica e silvicoltura di r i levanza
economica”.

Il 21% del territorio dello Stivale è a rischio? La fotografia scattata da Legambiente è cruenta: Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono le regioni a maggiore rischio. L’11% del territorio della

29

JUL Desertificazione, l’Italia rischia di perdere il 20% del territorio. E su 10 litri
d’acqua 4 vanno sprecati

Cos’è la desertificazione

La situazione in Italia
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Sardegna è già stato colpito dalla progressiva desertificazione, mentre la superficie totale a rischio è del 52%.

Sono dati attendibili? Secondo la dottoressa Luise vanno fatte alcune precisazioni:

“Il dato sulla superficie totale a rischio in Sardegna appare un po’ esagerato, il 21% è più puntuale. Ma non
si tratta di avanzamento delle sabbie, quanto della perdita di produttività del suolo. Va considerato che sono dati
da prendere sempre con le molle perché sono valutazioni dipendenti dall’aggiornamento delle variabili climatiche
che sono sempre in mutamento e, mano a mano che si accumulano dati le previsioni diventano sempre più
attendibili e mostrano trend preoccupanti”.

Non è una novità che quelle elencate sopra siano le regioni esposte a maggiori rischi: sono state inquadrate come tali
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con delibera 229/29 del 21 dicembre 1999,
quindi 20 anni fa. Qui però, almeno per quanto riguarda lo Stivale, va fatta una distinzione utile a comprendere meglio:
il Cipe ha chiesto all’Università di Sassari un lavoro per l’individuazione di una strategia per la lotta alla desertificazione.
In questo studio viene anche definito il termine “aridità”, concausa e complice della desertificazione, individuandola
quando le piogge apportano un contributo al terreno in misura inferiore al 65% rispetto a quanto
l’evaporazione sottrae al medesimo terreno.

Soffre soprattutto il Sud ma di mali comuni: il degrado del territorio, l’erosione, le risorse idriche, la salinizzazione, gli
incendi, l’aridità, la siccità e l’erosività delle piogge.

“Il Mediterrano è considerato un climate change hot-spot, cioè una delle aree più a rischio di cambiamenti
climatici estremi”, chiosa la dottoressa Luise.

Relativamente all’erosività della pioggia, all’aridità e alla siccità (eventi climatici) va anche sottolineato che l’intervento
dell’uomo ha ulteriormente reso instabili e fragili degli equilibri ambientali già delicati i quali, al posto dello
sfruttamento, necessitano di interventi per la loro conservazione.

I mali che affliggono il nostro territorio hanno livelli differenti di reversibilità e non risparmiano né le città né le zone
rurali le quali, nel corso degli ultimi 3 decenni, si sono dedicate all’aumento produttivo degradando così il suolo. Ci
sono però anche motivi non riconducibili direttamente all’uomo, tra questi l’esposizione all’irradiazione solare di alcune
zone – che non aiuta la rigenerazione naturale della vegetazione e – non da ultimo, le pendenze di talune altre zone
che non permettono un corretto assorbimento idrico. La copertura vegetale, se messa in stato di degrado, contribuisce
all’impoverimento delle proprietà del suolo. Questa condizione non è rara nelle aree mediterranee, dense di ecosistemi
fragili.

L’uomo apporta il suo contributo, relativamente soprattutto all’uso poco accorto delle risorse idriche che,
contrariamente a quanto si possa pensare, mettono sotto stress non solo il Sud ma anche Trentino, Valle
d’Aosta e Liguria. Negli ultimi 10 anni si è prelevato dai corpi d’acqua superficiali il doppio della quantità di acqua
normalmente prelevata. L’aumento dei fabbisogni idrici è da imputare, almeno in parte, alle politiche agricole imposte
dall’Ue. Un fenomeno che indebolisce le falde e facilita la deforestazione.

La dottoressa Luise ha un’idea per frenare questo fenomeno:

“L’acqua destinata all’agricoltura dovrebbe costare di più, affinché venga usata in modo parsimonioso e con
tecniche di irrigazione adeguate”.

L’Italia è attanagliata anche da un altro problema, relativamente alle risorse idriche. La dispersione di acque che,
secondo il Fondo ambiente italiano (FAI) è del 41% circa e che necessita di investimenti pesanti. Una dispersione
che avviene già negli acquedotti, per poi ingigantirsi quando le acque percorrerono le reti idriche.

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio ha stanziato 900 milioni di euro per
salvaguardare il patrimonio idrico:

“Il ministro ha finanziato consorzi di bonifica che gestiscono la distribuzione di risorse idriche. Troppo presto per
sapere se questo denaro è stato impiegato bene – sottolinea la dottoressa Luise – è presto per tirare le somme
ma, a prescindere, gli investimenti per ammodernare la rete idrica sono necessari”.

Questi dati vanno contestualizzati alla luce di ciò che il settore primario (agricoltura e pastorizia) rappresenta per
l’Italia: nel primo trimestre di questo 2019 (dati Istat) il suo peso rapportato al Pil è cresciuto del 2,9% (il triplo degli
altri due comparti economici). Una forte debilitazione delle capacità produttive del suolo avrebbe ricadute pesantissime
sull’economia nazionale e sull’impiego.

Nel 2012 è stato stimato che il 22% del territorio europeo è soggetto a erosione (mostrando quindi valori in linea
con quelli nostrani). Nell’ultimo decennio, il tasso di perdita del suolo in Europa è diminuito, in media, del 9,5 %, e del
20 % per quanto riguarda i seminativi (terreni per la coltivazione e privi di alberi). Ma questo dato, da solo, mostra
soltanto parte del problema.

La Convenzione per la lotta alla desertificazione (Unccd), siglata nel 1994 ed entrata in vigore a fine 1996, ha
contribuito alla diffusione e alla sensibilizzazione in materia di desertificazione ma, ciò nonostante, la Commissione
europea non ha un quadro limpido della situazione e le contromisure proposte rispecchiano questa mancanza di
lucidità. È poco probabile quindi che, entro il 2030 così come desiderato e imposto nel 2015, gli Stati membri
raggiungeranno l’obiettivo di rendere neutro il degrado del suolo.

La situazione in Europa e l’impegno
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Non esiste un’unica strategia comunitaria, ci sono diverse strategie supportate da piani di spesa che toccano la
politiche comuni i materia di agricoltura, foreste e  cambiamenti climatici.

Neppure le ricadute suonano nuove. Nel 1985 nel palazzo di vetro delle Nazioni unite si è parlato di rifugiati
ambientali. Oggi, benché si parli di migranti climatici, le condizioni preventivate si sono puntualmente
verificate. La Banca mondiale stima che, entro il 2050, la migrazione climatica interesserà 143 milioni di
persone che oggi vivono nel triangolo formato dall’Africa subsahariana, l’Asia meridionale e l’America del sud,
costrette a spostarsi dai rispettivi luoghi di origine resi invivibili e non fruttiferi a causa dei cambiamenti in corso. Un
fenomeno che i paesi industrializzati partecipanti alle conferenze sulle variazioni climatiche (Cop) intendono lenire con
l’erogazione di denaro ma che, stando almeno alle previsioni, viene curato in modo approssimativo. Milioni di persone
che vorranno occupare o accasarsi in altri territori, con il rischio massiccio che questo sfoci in guerre e combattimenti e
la conseguente fuga di persone verso parti del globo ritenute più accoglienti e tranquille.

Postato 3 hours ago da Unknown

 

Le ricadute
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