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31
LUG

Psr Campania, 15 milioni per
irrigare con acque piovane
Lo prevede il bando della tipologia d'intervento 3.4.2, dedicata ai

Consorzi di bonifica e irrigazione che si trovino a gestire aree

collinari. Previsti interventi di creazione e ampliamento di invasi

 di Mimmo Pelagalli

Gli invasi finanziabili devono essere di capacità superiore a 40mila metri cubi e inferiore

ai 250mila

Fonte foto: © Igor Kolos - Fotolia

L'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania con Decreto dirigenziale

n. 239 del 24 luglio 2018 ha approvato il bando della tipologia di intervento

4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari" del Programma di

sviluppo rurale 2014-2020.

Sul piatto ci sono 15 milioni di euro per i Consorzi di bonifica e irrigazione

ed i consorzi irrigui con un'intensità di contributo pubblico del 100% sulla

spesa ammessa. A patto che intervengano - nel rispetto dell'ambiente - per la

creazione o ampliamento di invasi di accumulo di acque piovane.

Il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian è

fissato al 2 ottobre 2018 ore 16:00.
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Con apposito avviso sul sito web dell'assessorato sarà reso noto il termine di

inizio per la raccolta delle domande di sostegno sul portale Sian.

Le opere finanziabili
E' prevista la possibilità di finanziare la realizzazione, l'ampliamento e

l'ammodernamento di invasi o bacini, esclusivamente ad uso irriguo, di

capacità superiore a 40mila metri cubi ed inferiore a 250mila metri cubi

derivanti da fluenze superficiali di acqua meteorica.

Compresa anche la realizzazione o l'ammodernamento di opere di presa e

adduzione per il trasporto dell'acqua all'invaso nonché la realizzazione e/o

ammodernamento delle reti di collettamento dell'acqua fino al primo nodo

utile dell'impianto irriguo esistente.

Sono ammessi ai fini dell'efficienza degli invasi, interventi finalizzati a

ripristinare o migliorare la funzionalità di quelli esistenti, a patto che siano

connessi e utilizzati da schemi irrigui esistenti e funzionanti, di cui l'invaso è

a prevalente servizio.

Possono riguardare, ad esempio: l'ampliamento del volume dell'invaso; il

ripristino di funzionalità di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al

monitoraggio dello stato degli invasi al fine di assicurare il massimo utilizzo

degli stessi.

Le opere di adduzione e distribuzione possono riguardare la realizzazione di

nuove opere di collegamento dell'invaso sia allo schema irriguo oggetto di

completamento sia ad uno schema irriguo esistente e funzionante, ma

attualmente non servito dall'invaso stesso.  

Inoltre le opere possono interessare il miglioramento di opere esistenti di

collegamento dell'invaso ad uno schema irriguo esistente e funzionante e

attualmente già servito dall'invaso stesso; le nuove opere di

interconnessione tra bacini al fine di aumentare le capacità di regolazione

dei deflussi.

Interventi non ammessi a finanziamento

Non è ammessa la manutenzione straordinaria degli invasi esistenti, né la

rimozione e lo smaltimento dei sedimenti.

La realizzazione di nuove opere di adduzione e distribuzione, finalizzate al

collegamento dell'invaso con uno schema irriguo nuovo od esistente, può

essere prevista solo congiuntamente ad interventi di realizzazione o

ampliamento dell'invaso stesso, ovvero si può prevedere che l'invaso

alimenti schemi aggiuntivi, nuovi od esistenti, solo se si incrementa

l'efficienza dell'invaso stesso.

Ulteriori interventi finanziabili

Sono finanziabili la trasformazione delle reti di distribuzione a pelo libero in

reti di distribuzione tubate in pressione, nonché l'ammodernamento e il

risanamento delle reti tubate vetuste, purché le stesse siano strettamente

collegate all'invaso oggetto di intervento.
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Infine è prevista la possibilità di intervento finanziario sul completamento

di impianti di distribuzione collettivi, strettamente connessi all'invaso

oggetto di intervento, esclusivamente in aree dove l'irrigazione è già

praticata a livello aziendale.

Inoltre si potrà intervenire sulla dotazione, di tutti i punti di distribuzione

di acqua dell'impianto irriguo collegato all'invaso oggetto di intervento, di

misuratori dei volumi prelevati e sulla realizzazione di sistemi di

telecontrollo e misurazione delle portate per le opere realizzate o

ammodernate.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Regione Campania

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: AMBIENTE  IRRIGAZIONE  BONIFICA  ACQUA  BANDI PSR

Leggi gratuitamente AgroNotizie grazie ai Partner
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Martedì 31 Luglio 2018 | Ultimo agg.: 15:02

 METEO cerca nel sito  

di Paola Treppo

BASSA FRIULANA ‐ Preoccupazione per l’andamento delle
portate del fiume Tagliamento e del torrente Torre. Nel
bacino montano del Tagliamento le precipitazioni nei mesi
di giugno e luglio si sono attestate al 40% delle medie del
periodo. 
 
Emergenza in Medio Friuli
Preoccupazione per l'andamento delle portate del fiume
Tagliamento e del torrente Torre, principali fonti di
alimentazione della fitta rete di canali che solcano il
territorio consortile nel Medio Friuli, e che garantiscono
l’approvvigionamento a fini irrigui, apportano diversi
benefici ambientali e paesaggistici (servizio eco‐sistemico).
A segnalarlo è il Consorzio di bonifica di pianura friulana,
che, pur senza voler far allarmismi, annuncia problemi di
approvvigionamento in alcune aree del Medio Friuli legati
alla perdurante siccità nella zona montana.

Pioggia a giugno a luglio: 40% rispetto alla media
«Le scarse precipitazioni nel mese di giugno e luglio nelle
aree montane, infatti, hanno comportato una progressiva
riduzione delle portate fluenti ‐ spiega il direttore Massimo
Canali ‐ con una situazione di deficit idrico presso la
principale opera di presa di Ospedaletto, in comune di
Gemona del Friuli». In particolare presso le stazioni gestite
dall’Osservatorio meteorologico regionale di Tolmezzo,
Enemonzo e Tarvisio, rappresentative del bacino montano
del Tagliamento, le precipitazioni nei mesi di giugno e luglio
si sono attestate al 40% delle medie del periodo.

Temperature: +2,5°
La stagione irrigua 2018 ha avuto completo avvio da metà
giugno, dopo un mese di maggio contraddistinto da valori di
temperatura estremamente elevati (in pianura la
temperatura media mensile si è attestata sui 20° gradi, ben
2.5° gradi oltre la norma, valore simile al maggio 2003,
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quando il valore era di 20.1° gradi, da una parentesi fresca a
metà mese e da un numero di giorni piovosi nelle medie del
periodo, e un avvio di giugno piuttosto instabile,
caratterizzato da caldo, umidità e isolati temporali anche
forti.

Dichiarato lo stato di sofferenza idrica in regione
Il Consorzio aveva segnalato già a metà giugno la situazione
agli Uffici regionali e, il 24 luglio scorso, è stato dichiarato
lo stato di sofferenza idrica sul territorio regionale, in
particolare lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della
sezione di Pioverno.

Il Torre a Zompitta
Situazione meno critica, seppur costantemente
monitorata, nei comprensori alimentati dalle acque
derivate dal Torre a Zompitta, mentre non destano
preoccupazione il livello delle falde freatiche che si
mantiene su valori prossimi alle medie del periodo.

La presa di Ospedaletto
Nella Bassa Friulana la stagione irrigua prosegue
regolarmente grazie a un discreto apporto dei corsi d’acqua
di risorgiva alimentati dalla falda freatica. Relativamente alla
presa di Ospedaletto il Consorzio, di concerto con la
Regione e l’Ente Tutela Patrimonio Ittico, sta operando un
monitoraggio quotidiano lungo l’alveo del Tagliamento a
valle della derivazione, a salvaguardia della fauna ittica, e la
portata fluente viene integrata con appositi rilasci dal
serbatoio dell’Ambiesta effettuati dalla società A2A che
gestisce gli impianti idroelettrici ubicati sulla parte
occidentale del bacino montano del Tagliamento.

Cosa fare?
Nel caso la situazione di deficit idrico perdurasse, il
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana prevede di attuare
misure di razionamento nella distribuzione dell’acqua a fini
irrigui, già sperimentate nelle annate 2003 e 2006, con
riduzione delle portate nel canale di Martignacco a valle di
Basiliano, nei canali terziari (usi domestici di Carpacco,
Dignano, Mereto) e con l’interruzione dell’irrigazione di
soccorso lungo l’intera rete derivatoria Ledra Tagliamento.

«Per ora ‐ precisa il direttore Canali ‐ queste misure non si
sono rese necessarie grazie anche all’attuazione
dell’importante programma di investimenti stanziati dal
Ministero delle politiche agricole e dalla Regione Fvg dopo
le annate 2003 e 2006, grazie al quale vaste porzioni del
comprensorio sono state oggetto di conversione irrigua, da
scorrimento a pressione, garantendo un risparmio idrico
dell’ordine del 50%».

«Considerata la frequenza con cui si manifestano stagioni
siccitose ‐ evidenzia la presidente del Consorzio di Bonifica
Pianura Friulana Rosanna Clocchiatti ‐ diventa
imprescindibile dare attuazione alla realizzazione del
collegamento tra il sistema derivatorio Ledra–Tagliamento e
lo scarico del Lago di Cavazzo (infrastruttura peraltro già
prevista nel Piano di Tutela delle Acque recentemente
approvato dalla Regione), coinvolgendo tutti i portatori di
interesse in un percorso che coniughi gli aspetti irrigui,
paesaggistico‐ambientali ed idroelettrici”.

Si ricorda che la superficie servita dagli impianti consortili
(un centinaio di pozzi ed oltre una ventina di centrali di
pompaggio, gestiti e manutenzionati da una cinquantina di
operai distribuiti nell’intero comprensorio di 200.000 ettari
che da Gemona arriva a Lignano e Grado) supera i 44.000
ettari, di cui circa 30.000 beneficiano di irrigazione a
pressione e circa 14.000 ettari di irrigazione a scorrimento.
A questa si aggiungono le aree della bassa friulana a valle
della linea delle risorgive, servite dall’uso promiscuo della
rete di scolo gestita da manufatti di ferma e regolazione e
dalle idrovore.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Martedì 31 Luglio 2018 | Ultimo agg.: 05:20
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Sicurezza idraulica, lavori per 400mila
euro in via Fosson

×

SAN STINOUna piccola idrovora, una conduttura porta acqua
all' impianto idrovoro ed un'arginatura. Sono i lavori che, a
giorni, inizieranno per migliorare la funzionalità idraulica
dell'area di via Fosson. Gli interventi interesseranno il
bacino a scolo naturale dal casello autostradale al canale
Fosson. E' la zona interessata dagli allagamenti nel 2011 e
nel 2014. Il comune ha coordinato gli interventi con il
Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. La giunta
municipale ha approvato due progetti. Uno esecutivo è
relativo al piccolo...
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— AMBIENTE  31 LUG 2018

Il Tagliamento ha il 60 per cento di acqua in meno

Estate torrida in città, nelle campagne è siccità
Potrebbero scattare misure di razionamento da parte del Consorzio pianura friulana

e

M

Campagne a rischio siccità

entre la stagione irrigua è a pieno regime in tutto il comprensorio

gestito dal Consorzio  della Pianura friulana, la perdurante siccità

nella zona montana sta comportando notevoli problemi di

approvvigionamento in alcune aree del Medio Friuli. C'è preoccupazione per

l'andamento delle portate del fiume Tagliamento e del torrente Torre. Nel

bacino montano del Tagliamento le precipitazioni nei mesi di giugno e luglio si

sono attestate al 40% delle medie del periodo. A segnalarlo è il Consorzio di

Bonifica della pianura friulana, che, pur senza voler far allarmismi, annuncia

problemi di approvvigionamento in alcune aree del Medio Friuli. Il Consorzio

aveva segnalato già a metà giugno lo stato di sofferenza idrica sul territorio

regionale, in particolare lungo il fiume Tagliamento. Nel caso la situazione di

deficit idrico perdurasse, il Consorzio prevede di attuare misure di

razionamento nella distribuzione, già sperimentate nelle annate 2003 e 2006.

"Per ora - precisa il direttore Canali - tali misure non si sono rese necessarie

anche  grazie all'attuazione dell'importante programma di investimenti di

conversione irrigua (da scorrimento a pressione) garantendo un risparmio

t
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Consorzio di Boni ca, conversione ed
estensione rete irrigua
L'agricoltura locale potrà vantare di una maggiore quantità d'acqua, con meno sprechi,
e 820 ettari di terreno ricoperti in più

Di Redazione -  31 luglio 2018  84  0

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, tramite il proprio Ufficio Tecnico, ha redatto

un progetto di conversione della rete irrigua in destra del fiume Volturno, riguardante le

Piane di Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni e Alvignano, approvato dal Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici.

Il progetto consiste nella sostituzione dell’esistente rete di canalette presente attualmente

nella piana, con una moderna rete di condotte interrate, al fine di consentire il passaggio

dell’attuale sistema di irrigazione a scorrimento ad un’irrigazione in pressione, con

distribuzione a domanda. I lavori comprenderanno  l’estensione del territorio coinvolto, per

circa 820 ettari in più, che si aggiungeranno agli attuali 2.770, interessando anche altre

aree limitrofe, e il risparmio idrico utilizzato per l’irrigazione. Nel caso specifico, l’obiettivo

Home   Territorio   Consorzio di Bonifica, conversione ed estensione rete irrigua
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del risparmio idrico verrà sostanzialmente perseguito attraverso l’eliminazione delle perdite

d’acqua dalle reti di canali più degradate e datate, l’adozione di un impianto irriguo e

dotato di moderne tecniche e tecnologie – atte a consentire forme di irrigazione più

efficienti – nonché mediante l’adozione di un sistema di monitoraggio, di telecontrollo e di

automazione della distribuzione della risorsa idrica, che consentirà di misurare le portate

erogate e di addebitare equamente agli utenti, dotati di gruppi di consegna automatizzati

mediante “tessera di prelievo”, i consumi realmente effettuati.

Ha dichiarato il Presidente del Consorzio, Dott. Alfonso Santagata: “[…] un intervento di

enorme portata per l’economia agricola di quest’area interna della Regione Campania che,

a seguito della ristrutturazione del vecchio impianto irriguo, darà la possibilità alle aziende

agricole di diversificare le produzioni, orientandosi verso la piantagione di ordinamenti

colturali più intensivi di quelli attualmente praticati, meno idro esigenti e più redditizi». Si

tratta dunque di un importante passo avanti per il territorio, nella speranza di continuare

in questa direzione.
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LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Legge speciale per Venezia la
Regione sblocca 22 milioni
Finanziati interventi di bonifica nell’area ex Nuova Esa a Marcon a
S.Giuliano, Villaggio San Marco via Fratelli Bandiera e
Marghera Previsti monitoraggi a Murano
di Marta Artico
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VENEZIA. Sbloccati i fondi della Legge speciale, pioggia di euro destinati a

bonifiche, disinquinamento e sicurezza idraulica della laguna. La giunta regionale

ha sbloccato finanziamenti per 22 milioni sui fondi della Legge Speciale per

Venezia e sul Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti

inquinati.

«Si potrà così dar corso» sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo

economico per Venezia, Roberto Marcato «a numerosi interventi di particolare

valenza ambientale, oltre che per un concorrente e significativo apporto alla

sicurezza idraulica del territorio. In attesa che il nuovo governo finanzi non a

parole il completamento dei marginamenti a Porto Marghera, la Regione

continua a fare la sua parte». Come precisa il vicepresidente Gianluca Forcolin

«abbiamo proceduto alla reiscrizione di questi fondi con una variazione

compensativa di competenza a valere sul bilancio regionale per il corrente

esercizio finanziario, mediante l’utilizzo della quota accantonata del risultato di

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK
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Appartamenti Bussoleno Chianocco

amministrazione».

Tra le operazioni di bonifica un finanziamento di circa 835.000 euro riguarda la

prosecuzione degli interventi di bonifica dell’ex “Nuova Esa” di Marcon. Circa un

milione di euro viene messo a disposizione del Comune di Venezia per

consentire l’esecuzione di una serie di interventi urgenti. Tra questi il

completamento della progettazione definitiva di bonifica nella zona del Villaggio

San Marco, la messa in sicurezza di emergenza dell’area giochi di San Giuliano,

la caratterizzazione integrativa, l’analisi di rischio e la progettazione della

bonifica della scuola elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta, il piano di

monitoraggio ambientale nell’ex discarica di San Giuliano (lotto B1), la messa in

sicurezza di emergenza delle acque di falda nelle Cave Casarin (Lotti 3 e 4), la

caratterizzazione dell’area ex Paolini e Villani di Marghera, nonché il piano di

monitoraggio delle aree verdi pubbliche a Murano. 

Nel settore del risanamento igienico-sanitario, vengono finanziati interventi a

favore dei gestori del servizio idrico integrato: circa 2,7 milioni sono destinati a

Veritas per le nuove condotte fognarie delle frazioni di Ca’ Bianca e di Valli di

Chioggia e per il collegamento al Depuratore di Val da Rio.

Attraverso i Consorzi di bonifica saranno realizzate opere di riqualificazione

ambientale e del reticolo idrografico minore: circa 2,2 milioni sono destinati al

Consorzio di bonifica Acque Risorgive per interventi lungo il basso corso del

fiume Draganziolo nell’area denominata “Oasi” a Noale,

circa 2 milioni al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per la riqualificazione

della rete di bonifica principale della penisola del Cavallino e la circolazione di

acqua dolce proveniente dal bacino in area Ca’ Gamba. —

Marta Artico . BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Tweet Condividi

TERRITORIO CRONACA TOSCANA GROSSETO REGIONE TOSCANA

Toscana, Fiume Ombrone: progetto da oltre
6 mln per ra orzare argini
Di Redazione -  31 luglio 2018  50

La delibera è relativa al miglioramento delle risorse idriche in
agricoltura

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta regionale ha approvato la delibera che dà il via libera al progetto ‘Interventi di

consolidamento argine fiume Ombrone nei pressi della città di Grosseto’, valutandolo

compatibile con gli obiettivi e le priorità dello Piano di Sviluppo Rurale della Regione

Toscana, relativi al miglioramento delle risorse idriche in agricoltura.

Spiega l’Assessore all’agricoltura Marco Remaschi:

Home  Territorio  Toscana, Fiume Ombrone: progetto da oltre 6 mln per rafforzare argini

Mi piace 5 ShareShare

Il parere della Regione chiude positivamente il percorso avviato con l’inserimento di questo
intervento tra quelli ammessi a finanziamento da parte del Ministero il soggetto attuatore

del progetto, il Consorzio di bonifica Toscana Sud, potrà ora partire con i lavori la cui
realizzazione era da tempo attesa.

La Regione ha dato il suo parere in tempi rapidi per assicurare il miglioramento del sistema
di irrigazione nella piana di Grosseto e di mettere in sicurezza l’argine dell’Ombrone.
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Autore Redazione

Mail | Altri articoli (17349)

L’opera, finanziata con €6.300.000,00, prevede l’intubamento del canale primario di

irrigazione, attualmente a cielo aperto, e la realizzazione di altre opere accessorie, che

consentiranno anche di consolidare il piede dell’argine del fiume Ombrone.

Commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana:

Si tratta di un intervento in sintonia con gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-20
che individua tra gli obiettivi, quello di una migliore e più efficace gestione delle acque e la

necessità di promuovere interventi per l’ammodernamento delle infrastrutture per
l’irrigazione e la distribuzione delle acque superficiali in sostituzione di quelle sotterranee.

Si chiude l’iter avviato alcuni mesi fa, con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali
ha individuato come prioritario l’intervento sull’Ombrone

Dopo l’inserimento tra le opere più rilevanti e l’assegnazione del contributo di
€6.300.000,00 al Consorzio di bonifica per la realizzazione del progetto, oggi con il via

libera della Regione si può davvero dire che ci siamo, presto potranno iniziare i lavori e sarà
portato a termine un intervento fondamentale per la città e per il nostro territorio, che
garantirà l’uso più oculato della risorsa idrica necessaria all’irrigazione e, soprattutto,

l’ulteriore messa in sicurezza dell’argine del fiume.

Un intervento che, ci tengo a sottolinearlo, è risultato soprattutto del lavoro dell’ex Ministro
Maurizio Martina e dell’on Luca Sani da Presidente della Commissione Agricoltura della

Camera dei Deputati.
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  Redazione  31 luglio 2018  Regione Toscana

FIRENZE - La giunta regionale ha approvato la

delibera che dà il via libera al progetto

"Interventi di consolidamento argine fiume

Ombrone nei pressi della città di Grosseto"

valutandolo compatibile con gli obiettivi e le

priorità dello Piano di Sviluppo rurale della

Regione Toscana relativi al miglioramento delle

risorse idriche in agricoltura.

"Il parere della Regione chiude positivamente il percorso avviato con l'inserimento di di

questo intervento tra quelli ammessi a finanziamento da parte del ministero - spiega

l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi - il soggetto attuatore del progetto, il

Consorzio di bonifica Toscana Sud, potrà ora partire con i lavori la cui realizzazione era

da tempo attesa.

La Regione ha dato il suo parere in tempi rapidi per assicurare il miglioramento del

sistema di irrigazione nella piana di Grosseto e di mettere in sicurezza l'argine

dell'ombrone. Si tratta di un intervento in sintonia con gli obiettivi del Piano di

sviluppo rurale 2014-20 che individua tra gli obiettivi, quello di una migliore e più

efficace gestione delle acque e la necessità di promuovere interventi per

l'ammodernamento delle infrastrutture per l'irrigazione e la distribuzione delle acque

superficiali in sostituzione di quelle sotterranee".

L'opera, finanziata con 6 milioni e 300 mila euro, prevede l'intubamento del canale

primario di irrigazione, attualmente a cielo aperto, e la realizzazione di altre opere

accessorie che consentiranno anche di consolidare il piede dell'argine del fiume

Ombrone.

"Si chiude l'iter avviato alcuni mesi fa con cui il Ministero delle Politiche agricole e

forestali ha individuato come prioritario l'intervento sull'Ombrone – commenta

Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana – Dopo l'inserimento tra le opere

più rilevanti e l'assegnazione del contributo di 6,3 milioni di euro al Consorzio di

bonifica per la realizzazione del progetto, oggi con il via libera della Regione si può

davvero dire che ci siamo, presto potranno iniziare i lavori e sarà portato a termine un

intervento fondamentale per la città e per il nostro territorio che garantirà l'uso più

oculato della risorsa idrica necessaria all'irrigazione e, soprattutto, l'ulteriore messa in

sicurezza dell'argine del fiume. Un intervento che, ci tengo a sottolinearlo, è risultato

soprattutto del lavoro dell'ex ministro Maurizio Martina e dell'on Luca Sani da

presidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati".
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News dalle Valli Lombarde e Trentine

Premiato il progetto “WSTORE2”
dell’Agenzia regionale veneta a
ValleVecchia
martedì, 31 luglio 2018

Venezia – “Best Life Project” al progetto “WSTORE2” realizzato dall’Agenzia

regionale a ValleVecchia di Caorle (Venezia), che offre soluzioni concrete e

replicabili sulla governance dell’acqua. Il prestigioso titolo assegnato dal

Comitato europeo LIFE ai migliori progetti a valenza ambientale compiuti

nei 28 Stati Membri.

Veneto Agricoltura sulla pedana dei premiati dall’Unione Europea. Un

Comitato ad hoc ha infatti riconosciuto la qualità e l’importanza di un

progetto LIFE (il più importante Programma europeo per l’Ambiente)

r e a l i z z a t o  d a l l ’ A g e n z i a  r e g i o n a l e  a  V a l l e V e c c h i a - C a o r l e .  P i ù

specificatamente, il Comitato europeo LIFE ha selezionato tra le centinaia di

progetti LIFE conclusi negli anni 2016-2017 i 62 progetti migliori,

conferendo loro il titolo di “Best Life Project”. Tra questi “WSTORE2 –

Conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance

dell’acqua nelle zone costiere salmastre”, che tra il 2012 e il 2015 è stato

coordinato da Veneto Agricoltura e realizzato nella sua azienda pilota e

dimostrativa ValleVecchia di Caorle.

Il “Best Life Project” è, come

detto, una selezione che premia i

progetti LIFE realizzati nei 28

S t a t i  M e m b r i  d e l l ’ U E  c h e

maggiormente si sono distinti per

il loro grado di innovazione e

trasferibilità, la loro rilevanza per

la politica ambientale e la loro efficacia in termini di costi.

Il progetto WSTORE2, realizzato da Veneto Agricoltura in partenariato con

il Consorzio di Bonifica per il Canale emiliano romagnolo, il GAL Venezia

Orientale e il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di

Padova, ha dimostrato come sia possibile adottare tecniche innovative per

conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance

dell ’acqua con particolare riferimento alle aree costiere che sono

particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici.

A ValleVecchia è stato progettato, realizzato e positivamente valutato un

sistema automatizzato di gestione delle acque che, in seguito alla variazione

dei parametri chimico-fisici delle acque della rete di scolo e del suolo (in

particolare, la salinità), consente l’accumulo di acqua di qualità (a ridotto

contenuto di sali) in un bacino dedicato o l’allontanamento dal reticolo

idraulico se l’acqua presenta alta concentrazione salina.
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Il sistema, che si basa su chiaviche dotate di sensori tele-controllate da uno

specifico software, consente che l’acqua immagazzinata nel bacino possa

essere utilizzata per tutta una serie di funzioni, quali: il lavaggio dei terreni,

creare/consolidare una falda di acqua dolce sopra quella salata più profonda,

ravvivare l’acqua nella rete di scolo, il ristoro irriguo delle aree naturali,

micro-irrigazione delle colture.

In altre parole, WSTORE2 ha mostrato concrete soluzioni per mantenere

importanti valenze naturalistiche, anche di elevato pregio, l’agricoltura e le

altre attività economiche, in sintesi la presenza dell’uomo, in zone costiere

minacciate dal cambiamento climatico.
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Cosenza

 

ShareTweet

Emergenza idrica Alto Jonio
cosentino: nuova riunione in
Cittadella

L'emergenza idrica dell'Alto Jonio Cosentino è stata affrontata in una
riunione alla Regione convocata dal presidente della giunta regionale
Mario Oliverio.
Al tavolo hanno partecipato una delegazione delle associazioni agricole
Cia e Coldiretti, Copagri, Confagricoltura, Consorzio di Bonifica Jonio
Cosentino e della Sorical.
La riunione era stata richiesta del sindaco di Rocca Imperiale, Giuseppe
Ranù, presente alla riunione con una delegazione del Comitato di
produttori agricoli del comprensorio che sabato scorso hanno
manifestato a Trebisacce per le difficoltà delle imprese del territorio ad
avere il giusto quantitativo di acqua per uso irriguo.
La Regione, attraverso il presidente Oliverio, si è già attivata chiedendo
all'Autorità del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale un
tavolo tecnico permanente che si insediato giovedì scorso a Taranto, per
verificare un'ottimizzazione delle risorse idriche gestite dell'Eipli, ente
per l'irrigazione con sede a Bari.

 
Dell'acqua proveniente dalla diga di Monte Cotugno, in Lucania,

✉
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ShareTweet

beneficiano i Consorzi di bonifica della Calabria, della Basilicata e della
Puglia e, per una piccola parte, dopo la potabilizzazione, la Sorical e
l'Acquedotto Pugliese.
Al fine di ottenere un aumento strutturale di dotazione idrica
proveniente dalla diga di Monte Cotugno occorrono nuovi interventi
infrastrutturali, ma per l'immediato le associazioni agricole hanno
richiesto l'aumento dell'attuale dotazione idrica per concludere la
stagione agricola. Ascoltate le richieste dei produttori, il presidente
Oliverio, nel corso della riunione, ha contattato il segretario dell'Autorità
del Distretto Meridionale, Vera Corbelli, per verificare la fattibilità
tecnica per esaudire nell'immediato le esigenze degli agricoltori
calabresi.
Il presidente Oliverio ha investito direttamente l'ingegnere Sergio De
Marco, responsabile dell'area operativa della Sorical, di seguire per
conto della Regione le questioni tecniche e strutturali per una
valutazione degli interventi.

Creato Martedì, 31 Luglio 2018 14:26
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 Home / Cronaca / Possibile emergenza siccità nel Medio Friuli
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Possibile emergenza siccità
nel Medio Friuli
Preoccupazione per l’andamento delle portate
del Fiume Tagliamento e del torrente Torre

31 luglio 2018

Desta notevole preoccupazione l’andamento delle portate del Fiume Tagliamento
e del torrente Torre, principali fonti di alimentazione della fitta rete di canali che
solcano il territorio consortile nel Medio Friuli, e oltre a garantire
l’approvvigionamento a fini irrigui apportano diversi benefici ambientali e
paesaggistici (servizio eco-sistemico). A segnalarlo è il Consorzio di Bonifica di
Pianura Friulana, che, pur senza voler far allarmismi, annuncia problemi di
approvvigionamento in alcune aree del Medio Friuli legati alla perdurante siccità
nella zona montana.

“Le scarse precipitazioni nel mese di giugno e luglio nelle aree montane, infatti,
hanno comportato una progressiva riduzione delle portate fluenti – spiega il
direttore Massimo Canali - con una situazione di deficit idrico presso la principale
opera di presa di Ospedaletto, in comune di Gemona del Friuli”. In particolare
presso le stazioni gestite dall’Osservatorio meteorologico regionale di Tolmezzo,
Enemonzo e Tarvisio, rappresentative del bacino montano del Tagliamento, le
precipitazioni nei mesi di giugno e luglio si sono attestate al 40% delle medie del
periodo.
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La stagione irrigua 2018 ha avuto completo avvio da metà giugno, dopo un
mese di maggio contraddistinto da valori di temperatura estremamente elevati
(in pianura la temperatura media mensile si è attestata sui 20°C, ben 2.5°C oltre
la norma, valore simile al maggio 2003, quando il valore era di 20.1°C), da una
parentesi fresca a metà mese e da un numero di giorni piovosi nelle medie del
periodo, e un avvio di giugno piuttosto instabile, caratterizzato da caldo, umidità
e isolati temporali anche forti.

STATO DI SOFFERENZA IDRICA. Il Consorzio aveva segnalato già a metà giugno
la situazione agli Uffici regionali e, con il D.P.Reg. n° 0151/Pres. del 24 luglio 2018,
è stato dichiarato lo stato di sofferenza idrica sul territorio regionale, in
particolare lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.
Situazione meno critica, seppur costantemente monitorata, nei comprensori
alimentati dalle acque derivate dal Torre a Zompitta, mentre non destano
preoccupazione il livello delle falde freatiche che si mantiene su valori prossimi
alle medie del periodo. Anche nella Bassa Friulana la stagione irrigua prosegue
regolarmente grazie ad un discreto apporto dei corsi d’acqua di risorgiva
alimentati dalla falda freatica. Relativamente alla presa di Ospedaletto il
Consorzio, di concerto con la Regione e l’Ente Tutela Patrimonio Ittico, sta
operando un monitoraggio quotidiano lungo l’alveo del Tagliamento a valle della
derivazione, a salvaguardia della fauna ittica, e la portata fluente viene integrata
con appositi rilasci dal serbatoio dell’Ambiesta effettuati dalla società A2A s.p.a
che gestisce gli impianti idroelettrici ubicati sulla parte occidentale del bacino
montano del Tagliamento.

LE MISURE. Nel caso la situazione di deficit idrico perdurasse, il Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana prevede di attuare misure di razionamento nella
distribuzione dell’acqua a fini irrigui, già sperimentate nelle annate 2003 e 2006,
con riduzione delle portate nel canale di Martignacco a valle di Basiliano, nei
canali terziari (usi domestici di Carpacco, Dignano, Mereto) e con l’interruzione
dell’irrigazione di soccorso lungo l’intera rete derivatoria Ledra Tagliamento. “Per
ora – precisa il direttore Canali - tali misure non si sono rese necessarie grazie
anche all’attuazione dell’importante programma di investimenti stanziati dal
Ministero delle Politiche Agricole e dalla Regione dopo le annate 2003 e 2006,
grazie al quale vaste porzioni del comprensorio sono state oggetto di
conversione irrigua (da scorrimento a pressione) garantendo un risparmio idrico
dell’ordine del 50%.

“Considerata la frequenza con cui si manifestano stagioni siccitose - evidenzia la
presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana Rosanna Clocchiatti -
diventa imprescindibile dare attuazione alla realizzazione del collegamento tra il
sistema derivatorio Ledra–Tagliamento e lo scarico del Lago di Cavazzo
(infrastruttura peraltro già prevista nel Piano di Tutela delle Acque recentemente
approvato dalla Regione), coinvolgendo tutti i portatori di interesse in un
percorso che coniughi gli aspetti irrigui, paesaggistico-ambientali ed
idroelettrici”.

Si ricorda che la superficie servita dagli impianti consortili (un centinaio di pozzi
ed oltre una ventina di centrali di pompaggio, gestiti e manutenzionati da una
cinquantina di operai distribuiti nell’intero comprensorio di 200.000 ettari che da
Gemona arriva a Lignano e Grado) supera i 44.000 ettari, di cui circa 30.000
beneficiano di irrigazione a pressione e circa 14.000 ettari di irrigazione a
scorrimento. A questa si aggiungono le aree della bassa friulana a valle della
linea delle risorgive, servite dall’uso promiscuo della rete di scolo gestita da
manufatti di ferma e regolazione e dalle idrovore.
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Acqua e climate change, l’Ue
premia il progetto di Veneto
Agricoltura

“Best Life Project” al progetto “Wstore2” realizzato dall’agenzia regionale a ValleVecchia
(Caorle, Ve), che offre soluzioni concrete e replicabili sulla governance dell’acqua. Il prestigioso
titolo assegnato dal Comitato europeo LIFE ai migliori progetti a valenza ambientale compiuti
nei 28 Stati Membri.

Veneto Agricoltura sulla pedana dei premiati dall’Unione europea. Un Comitato ad hoc ha

infatti riconosciuto la qualità e l’importanza di un progetto Life (il più importante

Programma europeo per l’Ambiente) realizzato dall’Agenzia regionale aValleVecchia-

Caorle (Ve). Più specificatamente, il Comitato europeo Life ha selezionato tra le centinaia di

progetti conclusi negli anni 2016-2017 i 62 migliori, conferendo loro il titolo di “Best Life

Project”. Tra questi “Wstore2 - Conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di

governance dell’acqua nelle zone costiere salmastre”, che tra il 2012 e il 2015 è stato
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coordinato da Veneto Agricoltura e realizzato nella sua azienda pilota e

dimostrativa ValleVecchia di Caorle (Ve).

Acqua gestita da un software

A ValleVecchia è stato progettato, realizzato e positivamente valutato un sistema

automatizzato di gestione delle acque che, in seguito alla variazione dei parametri

chimico-fisici delle acque della rete di scolo e del suolo (in particolare, la salinità), consente

l’accumulo di acqua di qualità (a ridotto contenuto di sali) in un bacino dedicato o

l’allontanamento dal reticolo idraulico se l’acqua presenta alta concentrazione salina.

Il sistema, che si basa su chiaviche dotate di sensori telecontrollate da uno

specifico software, consente che l’acqua immagazzinata nel bacino possa essere utilizzata

per tutta una serie di funzioni, quali: il lavaggio dei terreni, creare/consolidare una falda di

acqua dolce sopra quella salata più profonda, ravvivare l’acqua nella rete di scolo, il ristoro

irriguo delle aree naturali, micro-irrigazione delle colture.

In altre parole, Wstore2 ha mostrato concrete soluzioni per mantenere importanti valenze

naturalistiche, anche di elevato pregio, l’agricoltura e le altre attività economiche, in sintesi la

presenza dell’uomo, in zone costiere minacciate dal cambiamento climatico.

Al top in Europa

Il “Best Life Project” è una selezione che premia i progetti Life realizzati nei 28 Stati

Membri dell’Ue che maggiormente si sono distinti per il loro grado di innovazione e

trasferibilità, la loro rilevanza per la politica ambientale e la loro efficacia in termini di

costi.

Il progetto Wstore2, realizzato da Veneto Agricoltura in partenariato con il Consorzio di

Bonifica per il Canale emiliano romagnolo, il Gal Venezia Orientale e il Dipartimento

di Ingegneria industriale dell’Università di Padova, ha dimostrato come

sia possibile adottare tecniche innovative per conciliare l’agricoltura con l’ambiente

attraverso nuove forme di governance dell’acqua con particolare riferimento alle aree

costiere che sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici.
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