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Acqua, è ora di difendersi dalla
siccità
Le precipitazioni degli ultimi giorni lasciano sperare che il rischio

siccità sia passato, ma con un clima sempre più imprevedibile è

meglio correre ai ripari

 di Tommaso Cinquemani

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me

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

argomenti e le colture di tuo interesse
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Nel Nord Italia l'inverno è stato particolarmente avaro di pioggia

Fonte foto: Sito Consorzio di bonifica veronese

L'emergenza sembra essere rientrata. A Pontelagoscuro, nel Ferrarese, il Po

ha raggiunto la portata di 2.700 litri al secondo, oltre quattro volte la portata

minima raggiunta ad inizio aprile, quando di metri cubi ne passavano 600

(con il rischio di cuneo salino). L'inverno appena trascorso non è mai stato

così avaro di acqua (dimezzate le precipitazioni rispetto al 2017-18) e per gli

agricoltori del Nord Italia si preannunciava una estate rovente. Così non è

stato, almeno per adesso, ma i risicoltori hanno avuto non pochi grattacapi

per riuscire a riempire le camere delle risaie.

Gli scienziati certificano l'esistenza dei cambiamenti climatici e sottolineano

che il Bacino del Mediterraneo, di cui l'Italia è al centro, sarà una delle aree

del mondo maggiormente sconvolte. Significa precipitazioni meno

prevedibili e lunghi periodi di siccità costellati da fenomeni intensi, le

famose 'bombe d'acqua'. In questo quadro l'agricoltore ha due strategie:

sperare nella divina provvidenza oppure attrezzarsi per tamponare i periodi

di magra.

Il valore dell'irrigazione

Ci sono due ordini di problemi. Il primo riguarda le infrastrutture idriche

nazionali. Oggi solo il 10% delle acque meteoriche viene immagazzinato. In un

contesto di incertezza, se non di scarsità, sarebbe utile aumentare questa

percentuale attraverso la costruzione di bacini atti ad accogliere le acque

piovane. Questo è vero soprattutto nel Nord Italia, che fino ad oggi si è

affidato esclusivamente ai grandi laghi e alle nevi delle Alpi e che quindi non

ha infrastrutture adeguate, come invece hanno molte regioni del Sud Italia.

L'altra questione riguarda gli impianti irrigui. Se nel mondo ci sono 330

milioni di ettari irrigati (pari al 20% della Sau globale) in Italia ci si ferma a

2,4 milioni (9% della Sau), molto indietro rispetto alla concorrente Spagna,

che di ettari irrigati ne ha 3 milioni o alla Grecia, che ha il 20% della Sau

servita da tubazioni.

"Uno dei grossi problemi dell'agricoltura è legato all'inefficienza del sistema

irriguo. In altre parole alle perdite di acqua che fanno arrivare a destinazione

solo una parte della risorsa idrica disponibile", spiega ad AgroNotizie

Marcello Mastrorilli, direttore dell'unità di ricerca per i sistemi colturali

degli ambienti caldo aridi del Crea di Bari. "Per l'agricoltore è poi

fondamentale avere una disponibilità idrica a domanda e non a turno, per

poter implementare tecnologie innovative di irrigazione".

Già, perché oggi molte aziende agricole dipendono per l'irrigazione da

soggetti esterni che erogano l'acqua secondo un calendario prestabilito. E

così l'agricoltore irriga quando è il suo turno, al di là della reale necessità

della coltura. "In questa situazione è evidente che implementare tecnologie

irrigue avanzate è poco utile perché non si può decidere quando irrigare".

Le aziende agricole che invece possono attingere a piacimento acqua da un

corpo idrico superficiale o da un pozzo (attenzione, per costruirne uno serve

l'autorizzazione) possono allora sviluppare sistemi di irrigazione più o meno

intelligenti.
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Bisogna dire che ogni coltura ha necessità idriche differenti e risponde in

maniera diversa a carenze di acqua. Inoltre ad ogni coltura possono essere

applicate tipologie di irrigazione molteplici. In questo articolo ad esempio

abbiamo indagato le opzioni disponibili per l'agricoltore per quanto riguarda

il mais e il riso.

Dss in soccorso delle colture assetate
Esiste però una regola che vale per tutte le colture: la richiesta idrica varia

con la fisiologia della pianta e se si vuole ottenere il massimo da una coltura

è necessario fornirgli acqua nel momento del bisogno. "Se dunque devo

razionare l'acqua la riserverò per gli stadi fenologici più critici, quando so

che la pianta ha bisogno di essere irrigata per ottenere a fine stagione

produzioni abbondanti", sottolinea Mastrorilli.

In questo senso in soccorso dell'agricoltore arrivano i cosiddetti Dss

- Decision support system. Sistemi in grado di raccogliere dati da più fonti

(centraline agrometeorologiche, idrometri al suolo, sensori sulle piante,

immagini satellitari e da droni, etc) e di elaborarli per suggerire

all'agricoltore il momento più opportuno per irrigare. Dei Dss a disposizione

dell'agricoltore abbiamo parato in generale qui e qui per quanto riguarda

quelli dedicati all'irrigazione.

C'è poi la questione di come far arrivare l'acqua alle piante. La

microirrigazione si è dimostrata lo strumento più efficiente (ma anche più

costoso), in grado di fornire acqua a bassa pressione direttamente nella zona

radicale della pianta, eliminando gli sprechi. Diffusa in orticoltura e

frutticoltura, alcune aziende stanno provando ad applicarla anche ad altri

campi, come ad esempio il mais o perfino il riso. Sistemi come lo scorrimento

o il rotolone sono invece meno efficienti, mentre il pivot (o il ranger) si pone

in una via di mezzo.

L'irrigazione gioca un ruolo cruciale per assicurare produzioni sane e

abbondanti. D'altronde come ricorda l'Anbi (l'associazione che riunisce

consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario) un ettaro

irrigato in media produce il 30% in più rispetto alla stessa superficie non

irrigata. E se i cambiamenti climatici dovessero far sentire davvero i loro

effetti questo scostamento è destinato ad aumentare.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Agronotizie

Autore: Tommaso Cinquemani

Tag: IRRIGAZIONE  SICCITÀ  BONIFICA  ACQUA  CAMBIAMENTI CLIMATICI

TECNOLOGIA  DSS - DECISION SUPPORT SYSTEMS
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00:00 / 00:00

ECONOMIA

Ambiente: grande partecipazione per
giornata Fai Cisl 'Fai Bella l'Italia' (2)

6 Maggio 2019 alle 12:31

(AdnKronos) - Tra le

altre iniziative, la visita

guidata nel Consorzio di

boni ca del Veneto

Orientale, in presenza di

Onofrio Rota e del

testimonial del progetto

Valerio Rossi Albertini. È

stato sistemato, in provincia di Macerata, il Parco di

Fontescodella, mentre nei Monti Cimini, in provincia di

Viterbo, oltre ad aver raccolto 180 sacchi di indifferenziata,

150 materassi e 56 frigoriferi, i partecipanti hanno

contribuito a riportare allo scoperto un antico fontanile e a

PIÙ VISTI

Amministrative: Di Maio
sul palco a Caltanissetta,
la piazza si è riempita



Sicilia: Di Maio, 'banditi
politici hanno massacrato
la Regione'



Vitalizi: Di Maio, 'in
Sicilia pensano solo ai
ca...i loro'



Sicilia: Di Maio, 'mezza
giunta Musumeci è
indagata'
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ricostruire 500 metri di staccionata.

In Calabria, la giornata si è svolta a Lorica, nel Parco della

Sila, dove alla pulizia dell’area del Lago Arvo si è af ancata

una mattinata di ri essioni sull’ambiente. Sono state pulite,

inoltre, la spiaggia e la pineta di Torre dell’Orso a

Melendugno, in provincia di Lecce, e quelle del Parco di

Alberese, nel grossetano, mentre in Umbria si è provveduto a

liberare da numerosi ri uti il parco  uviale tra Ponte Felcino

e Ponte Valleceppi, in provincia di Perugia. A Lanusei, in

Sardegna, la giornata si è svolta insieme alla 15a edizione di

“camminatura” per valorizzare i percorsi ecoturistici di

Monte Armidda e bosco Selene.

"L’iniziativa - afferma Rota - ha confermato anche la forte

volontà di partecipazione e sensibilizzazione da parte di

giovani e famiglie sulle problematiche ambientali e dello

sviluppo sostenibile, con tematiche che ci riguardano tutti e

richiamano la politica, nonché i nostri comportamenti

quotidiani, a una forte assunzione di responsabilità".

Quanto Costa Rimozione Eternit? Con le
Detrazioni 2018 -50%.Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2018 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.

Ann.
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Ambiente Arte & Cultura Cronaca Economia & Lavoro
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Laguna Sud: il suolo si sta abbassando e
l'acqua del mare entra nelle falde

Il fenomeno mette a rischio l'agricoltura della zona. Il Consorzio di

bonifica Adige Euganeo, assieme a Cnr ed Università, stanno

avviando una sperimentazione per rallentarlo

di Alessia Piovesan e Claudio De Zan, montaggio Christian Montone

e abbiamo parlato con Loris Quaggio, imprenditore

agricolo; Giuseppe Gasparetto, direttore tecnico Consorzio Adige

Euganeo

Tag  Subsidenza Chioggia

t
Condividi

Laguna Sud: il suolo si sta abbassando e l'acqua del mare entra nelle falde

Veneto I u

Cambiamenti climatici Emergenza morti sul lavoro Mafia in Veneto Violenza sulle donne
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“Primavera dell’arte”: inaugurato Viale
della Memoria, successo di pubblico
anche nell’area del Bosco Littorio
Tra i personaggi Gelone, Eschilo, Archestrato, Euclide, Federico II di Svevia, la principessa Anna
Maria Pignatelli Aragona Cortes, il generale George Smith Patton, l'Onorevole Totò Aldisio ed
Enrico Mattei

Di Redazione —  6 maggio 2019 in Cultura

“È iniziata nel migliore dei modi la VII edizione della Primavera dell’Arte. Le

prime due giornate hanno visto un’importante partecipazione di pubblico,

segno che la città ha fame di cultura ed intende riappropriarsi del suo

straordinario patrimonio archeologico”.

È stato questo il commento degli organizzatori per l’avvio della manifestazione

‘Primavera dell’arte’ che coinvolge grandi e piccoli in esperienze culturali,

artistiche e sportive.

Dalla Provincia

Anfetamina e “popper”
tra gli indumenti.
Arrestato 26enne

 2 MAGGIO 2019

Gero Palermo è il nuovo
coordinatore
provinciale Giovani Udc

 26 APRILE 2019

Salvini risponde ai
contestatori: prima
vengono i cittadini
italiani

 26 APRILE 2019

Guasto Ancipa:
interruzione idrica in
diversi comuni nisseni

 23 APRILE 2019

Concorso Acquaesia:
premiati gli studenti
vincitori del bando
emesso da Caltaqua

 17 APRILE 2019

Dalla Regione

Motorini parcheggiati sul
marciapiede: un cittadino
disabile denuncia l’inc...

Rissa in un locale a Gela: a
scatenare tutto forse uno
sguardo di troppo

Eurobic Gela: iscrizioni
aperte per il corso
gratuito di Addetto alla
Saldo-Carpe... PROMOZIONALE
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Vuoi saperne di più sull'argomento? Vuoi contattare la persona intervistata? Oppure ti

interessa acquistare il prodotto di cui abbiamo parlato? Scrivi in privato la tua richiesta

nello spazio sottostante e ti risponderemo via mail. La conversazione non sarà

pubblicata.

Tipo di richiesta

Indirizzo email

In questo primo fine settimana è stato

inaugurato il Viale della Memoria presso

il parco tematico “Gela in Miniatura”,

un’iniziativa che ha visto la realizzazione

di una serie di busti, opere dell’artista

Roberto Tascone, che richiamano alcuni

personaggi che hanno caratterizzato la

storia di Gela. Idea di Pino Cannizzaro,

l’evento ha visto la partecipazione degli

scout Agesci Gela 4 squadriglia rondine. Tra i personaggi Gelone, Eschilo,

Archestrato, Euclide, Federico II di Svevia, la principessa Anna Maria

Pignatelli Aragona Cortes, il generale George Smith Patton, l’Onorevole Totò

Aldisio ed Enrico Mattei.

Ieri invece, grazie alla promozione del Direttore del polo museale Ennio Turco,

il Gruppo Archeologico Geloi insieme a Gela Famiglia hanno aperto per la

prima volta al pubblico l’area di Bosco Littorio, in cui viene conservato

l’emporio greco (VI-V a.C.), registrando circa trecento ingressi.

“Ringraziamo la sezione teatro per la loro esibizione che ha piacevolmente

intrattenuto i visitatori – concludono gli organizzatori – siamo felici del

risultato che ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

La manifestazione proseguirà il 17 maggio con le

miniolimpiadi presso le Fortificazioni greche di

Caposoprano e il 20 maggio con la collocazione

presso il Palazzo del Consorzio di Bonifica di via

Marconi di una targa che ricorderà la battaglia

di Gela. La partecipazione è gratuita.

Tags:  Bosco littorio Gela Gela in miniatura Geloi Primavera dell'arte

viale della memoria

VUOI SPONSORIZZARE UN ARTICOLO? CONTATTACI

Chiedi alla redazione

Fai una domanda 

14°

Gela
lunedì, 6 maggio 2019

L

Butera  Gela  Licata  Niscemi

Sette spiagge siciliane
Bandiera Blu

 3 MAGGIO 2019

Addio ai piumini,
esplode l’estate in
Sicilia. Temperature
 no a 35 gradi

 23 APRILE 2019

Pendolari tratta
ferroviaria Caltagirone-
Gela, disagi a iosa

 19 APRILE 2019

M5S: Stop agli zaini
pesanti per i bambini,
dal prossimo anno i
tablet potrebbero
sostituire i libri

 18 APRILE 2019

Aperture domenicali e
festive: sindacati
proclamano sciopero

 17 APRILE 2019

Meteo

C

  45%
i  26

kph
  40%

Territori

Farmacie di turno

(Diurno) Farmacia Pintaudi, via Verga
104 (Notturno) FArmaci L’Abbate via
Palazzi, n. 46

(Diurno) Farmacia Calamita, corso S.
Aldisio 279 (Notturno) Farmacia Varrica,
viale Cortemaggiore 67

(Diurno) Farmacia Gennuso, via Venezia
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POLITICA

Trump minaccia
l'aumento dazi alla
Cina. Borse e yuan a
picco

POLITICA

Maltempo in Veneto,
il recupero di un
ristorante
galleggiante alla
deriva sul Mincio

SPETTACOLI

Lina Sastri al
Brancaccio a Roma
con "Pensieri
all'improvviso"

POLITICA

Il sultano del Brunei
revoca la pena di
morte per gli
omosessuali

NOTIZIARIO

torna alla lista

6 maggio 2019- 12:41

Veneto, tra sabato e domenica le anteprime del
Festival della bonifica
Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, San Donà di

Piave: saranno le città protagoniste dei numerosi eventi che sabato 11 e domenica 12 maggio

anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute |Festival della bonifica, in programma dal 16 al 19

maggio a San Donà di Piave. L’evento è organizzato da Anbi Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica -

Adige Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B.

(Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese – e dall’Università degli Studi di Padova. I

temi centrali di quest’anno saranno: le opportunità, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica.Al centro

di ogni evento organizzato sarà posto l’importante rapporto tra uomo e ambiente. Nella due giorni di

prefestival per “Idrovore aperte” saranno organizzate visite guidate ad importanti impianti idrovori del

Basso Piave, come le idrovore del Termine, Torre di Fine e Cittanova; ma saranno visitati anche gli

impianti privati di Ca’ Corniani e di Genagricola.Sabato 11 saranno in programma due tour guidati in

autobus, uno al mattino e uno pomeridiano, che prevedono anche la visita alle aziende agricole di

Veneto Agricoltura “Diana” di Mogliano Veneto e “Vallevecchia” di Caorle (località Brussa). Nella stessa

giornata, “Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”, sarà un entusiasmante tour in barca a remi

sulle acque del Lemene, con partenza e ritorno dall’Oratorio Madonna della Pescheria di Portogruaro.

aiTV
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Droga: corriere torna in
carcere, calabrese
arrestato dalla Dia di
Padova

Acido solforico sversa da
una cisterna, allarme alla
stazione: Nbcr al lavoro

Reddito di Cittadinanza?
Macché! La caccia è un
posto da navigator: in
Calabria oltre 3 mila
domande

Omicidio a Miglierina:
ammazzato con una
pugnalata allo stomaco,
assassino confessa

CONTATTI PUBBLICITÀ RSS TERMINI

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

Comune Cassano: approvato progetto per ripristino
o ciosità idraulica della foce del Canale Stombi
6 MAGGIO 2019, 14:14 COSENZA ATTUALITÀ

Canale Stombi

La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio,  h a  deliberato con i poteri dell’esecutivo,

l’approvazione del Progetto Esecutivo redatto dalla E3 Società Cooperativa snc, Università della Calabria Cubo

15B –Rende, riguardante i “Lavori di ripristino di officiosità idraulica della foce del Canale Stombi", il cui importo

complessivo è di Euro 249.222,35, demandando al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Domenico

Calabrò, nonché Responsabile Unico del Procedimento, l’adozione degli altri atti consequenziali per l’affidamento

dei lavori e la predisposizione degli atti necessari per definire la rendicontazione, nonché di richiedere la

riassegnazione delle somme per l’esecuzione dei lavori in questione.

La foce del Canale dello Stombi in località Laghi di Sibari del Comune di Cassano all’Ionio, periodicamente risulta

ostruita da accumuli di sabbia che impediscono il normale deflusso delle acque in mare, determinando il

conseguente innalzamento oltre i limiti di sicurezza.

“E’ opportuno ricordare, che – si legge in una nota dell’ente comunale - con la L.R. 32/2018 è stato definito

l’“Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi”, classificando il canale quale via navigabile di IV^ classe e

infrastruttura “ascritta al demanio dello Stato ramo bonifica, funzionale alle attività del Consorzio di bonifica

integrale dei bacini dello ionio cosentino” e attribuendo al Comune di Cassano All’Ionio la responsabilità e la

titolarità degli interventi necessari per garantirnela navigabilità, essendo l’arteria marina per il transito dei natanti

da e per il Centro Nautico del Laghi di Sibari.

Nel deliberato della Commissione Straordinaria, è stato rimandato ad altro atto l’assunzione dell’impegno di spesa, ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

NEWS

cerca...

POTREBBE INTERESSARTI

Diventare ricchi con i Bitcoin,
senza nemmeno comprarli

utopnewsonline
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 CASSANO ALLO IONIO

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

- prosegue il comunicato - richiedendo alla Regione Calabria l’utilizzo di somme disponibili e già finanziate per il

ripristino dell’officiosità idraulica del Canale, subordinandonel’esecuzione del provvedimento ad avvenuta

autorizzazione regionale all’utilizzo delle somme disponibili e già finanziate. L’atto è stato dichiarato

immediatamente eseguibile.La progettazione di dell’intervento si sviluppa a valle dell’analisi ambientale condotta

dal Comune di Cassano All’Ionio per la verifica delle caratteristiche granulometriche, chimiche, biologiche ed

ecotossicologiche dei sedimenti accumulati in foce, sia emersi che sommersi.

La foce del Canale Stombi, infatti, rappresenta un’importante snodo ambientale ed economico per il comune di

Cassano all’Ionio, - continua il Comune - in quanto, da un lato rappresenta la parte terminale, il punto di sfogo in

mare, di tutta l’acqua drenata dal complesso reticolo di canali di bonifica dell’agro di Cassano, grazie ai quali

immense aree del territorio sono state strappate a paludi malsane e rese estremamente produttive, dall’altro

rappresenta l’apertura attraverso la quale migliaia di natanti ogni anno prendono il largo partendo dal centro

turistico “Laghi di Sibari”, da sempre fiore all’occhiello del turismo calabrese. L’insabbiamento della foce dello

Stombi, quindi, rappresenta un vulnus territoriale sia in termini di sicurezza idraulica del territorio ma anche di

riduzione della vivacità economica e attrattività turistica del territorio comunale e, in generale, di tutta la Calabria.

Secondo le previsioni dei tecnici progettisti, - conclude il comunicato - al fine di rendere le operazioni di

mantenimento dell’officiosità idraulica di foce il più rispettose possibili dell’ambiente, in tutte le sue declinazioni,

l’operazione più logica è rappresentata dallo spostamento dei sedimenti accumulati davanti la foce nello specchio

di mare immediatamente a Nord del molo Nord, in quanto le correnti costiere tendono naturalmente a progredire

da Sud-Est verso Nord-Ovest e, quindi, questo ridotto spostamento dei sedimenti consentirà di mantenere

perfettamente funzionante la foce.”

Cosenza, incontro in Prefettura per la
discarica di Cassano allo Ionio

17 agosto 2011

Cassano allo Ionio: Scopelliti al convegno
sul PSA della Sibaritide

19 marzo 2011

Boni cati i luoghi di Cassano e Cerchiara
ricadenti nel Sin
8 novembre 2016

Cassano Allo Jonio, bagno di fedeli per
accogliere il nuovo vescovo
1 giugno 2015

Monsignor Galantino lascia la diocesi di
Cassano allo Jonio

27 febbraio 2015

 NOTIZIA CORRELATA

4 mag 2019
Cassano, Comune approva il progetto di completamento della Benna Dragante

Consiglia 1
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Lunedì 06 Maggio 2019
   

CESENATICO
MINISTERO DELL'AMBIENTE

Lotta al dissesto idrogeologico, in arrivo a
Cesenatico  nanziamenti per la messa in
sicurezza del territorio
Tre tipologie di interventi, concentrati nella zona che circonda il depuratore cittadino, nelle
aree agricole comprese tra via Cesenatico (zona Madonnina) e via Canale Bonificazione

06/05/2019 di > Redazione

Il Ministero dell’Ambiente ha destinato i primi 21 milioni di euro per il piano di messa
insicurezza del territorio predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e che prevedeva ben 89
interventi da Piacenza a Rimini. Con le risorse stanziate dal Ministero potranno così partire i
primi 18 interventi, quelli ritenuti più urgenti dalla Regione e che contengono opere già
cantierabili. Per la provincia di Forlì-Cesena sono due le opere finanziate in questa fase per un
totale di 2.200.000 euro di cui 1.500.000 euro riguardano la messa in sicurezza del nodo
idraulico di Cesenatico.

Nello specifico Cesenatico, con questo stanziamento, vede completarsi un maxi progetto da
5.500.000 euro per la lotta al dissesto idrogeologico che prevede tre tipologie di interventi,
tutti concentrati nella zona che circonda il depuratore cittadino, nelle aree agricole comprese
tra via Cesenatico (zona Madonnina) e via Canale Bonificazione. Il primo intervento, i cui lavori
dovrebbero essere in partenza nelle prossime settimane, prevede il potenziamento e
l’innalzamento di tutte le strutture arginali dei canali Venone e Vena Madonnina per un
importo di 1.900.000 euro.

Home »  Cesenatico »  Lotta al dissesto idrogeologico, in arrivo a Cesenatico finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio

Cerca
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27/04/2019

Dal 29 aprile al 10 maggio lavori di notte
nel tunnel sotto il Garampo
Questo intervento, per un importo di 40 mila
euro, contribuirà a rendere più chiaro il
percorso

26/04/2019

Messi in sicurezza a Cesenatico i primi
attraversamenti ciclo-pedonali
Sono previsti, per il triennio 2019/2021,
ulteriori 50 mila euro, che serviranno ad
estendere le verifiche a tutto il territorio
comunale

26/04/2019

Presto a San Mauro Mare un nuovo
mercato
I lavori dureranno due settimane e
permetteranno anche di individuare nuovi
posti auto nell'area verde del parcheggio

19/04/2019

Finiti i lavori allo stadio Capanni di
Savignano
Domenica 28 aprile la Savignanese giocherà
l'ultima partita nello stadio casalingo
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Il secondo prevede la realizzazione di un collegamento del canale Vena Madonnina
all’idrovoro del Venarella per un importo pari a 60 mila euro. L’ultimo intervento riguarda la
realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del canale Madonnina di oltre 240.000
mq per un importo complessivo dei lavori pari a 1.500.000 euro

L’ultimo finanziamento arrivato dal Ministero dell’Ambiente attraverso una convenzione quadro
che ha visto il coinvolgimento di Provveditorato interregionale delle opere pubbliche, Regione
Emilia-Romagna, Comune di Cesenatico e Consorzio di Bonifica della Romagna completa al
100 per cento il progetto, perché contiene le risorse necessarie all’acquisizione dei terreni
mediante procedura espropriativa. La progettazione degli interventi e la gestione di tutte le
procedure è di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna con la supervisione del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna.

“Quella di oggi – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – è una bella notizia per la comunità di
Cesenatico. Fin dal mio insediamento ho lavorato per far sì che il progetto di messa in
sicurezza idraulica di Cesenatico non prevedesse nuova espansione residenziale in zona
agricola. Grazie alla collaborazione della Regione Emilia-Romagna e in particolare
dell’Assessore all’Ambiente Paola Gazzolo siamo riusciti a modificare il progetto elaborato
dalla passata amministrazione comunale che prevedeva la realizzazione di oltre 100
appartamenti in zona agricola a lato del depuratore, attraverso un accordo di programma, in
cambio della cessione dei 240.000 mq di terreno su cui realizzare le vasche di espansione.
Con questo finanziamento evitiamo nuova cementificazione in zona agricola e Cesenatico in
prospettiva potrà dotarsi di un nuovo grande parco all’ingresso del paese e a poche centinaia
di metri dal porto canale leonardesco.”
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Triathlon Cross Lago di Mignano, decima
edizione

Eventi / Sport

Redazione
06 maggio 2019 10:43

DOVE

Lago di Mignano

Indirizzo non disponibile

Vernasca

QUANDO

Dal 12/05/2019 al 12/05/2019

 dalle 12

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Q uest'anno torna l’appuntamento tanto atteso del Triathlon in acque

libere sul territorio piacentino. Per il decimo anno consecutivo il

Piacenza Sport organizza questa gara che ha portato in 9 anni migliaia di atleti

a visitare le nostre valli con un ritorno di immagine difficilmente quantificabile

che però agli occhi degli amministratori locali non deve essere bastato, infatti

per il 2019 il triathlon si trasferisce nello splendido territorio della val d'Arda

non avendo ottenuto i permessi dal comune dell'Alta val Tidone di svolgere

l'evento nella location consolidata della diga del Molato. Così dopo 9 anni inizia

una nuova avventura e per questo ringraziamo i comuni di Vernasca e

Morfasso che hanno accolto con noi la sfida di creare questo tipo di eventi alla

diga di Mignano.

Gli appuntamenti di quest'anno saranno due, si inizia domenica 12 maggio

con il triathlon Cross: 750m di nuoto, 12Km di MTb su uno splendido anello

sterrato al 90% che percorre tutto il contorno del lago a tratti impegnativo e

che sicuramente piacerà agli specialisti del settore, per poi finire con 5km di

Trail sulla collina di fronte alla diga, per terminare la gara di fronte alla sede

del consorzio di Bonifica che ci ha accolti e supportati per realizzare al meglio

l'evento.

La gara avrà inizio alle ore 12, ai nastri di partenza reduce da un 10° posto nella

Sezioni

FiorenzuolaToday  A cura di Redazione
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Tweet

gara elite per il titolo mondiale di Pontevedra in Spagna anche Marta Menditto

delle Sai Frecce Bianche, a difendere i colori piacentini ci sarà invece Patrizia

Dorsi del Piacenza Triathlon Vittorino.  In campo maschile il favorito è Stefano

Davite atleta e tecnico della nazionale di Cross Triathlon. L'evento sarà seguito

da una troupe del canale Sky e trasmesso in differita nel programma Sky

Icarus.

Il secondo appuntamento al lago di Mignano è fissato per il 23 giugno con il

triathlon sprint con bici da corsa sulla classica distanza 750m nuoto, 20km

bici, 5km corsa. 
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 Cerca  | Ricerca avanzata

06/05/2019
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L’evento eccezionale di maltempo cha ha coperto di neve frutteti e vigneti del Trentino
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non sembra aver causato danni ingenti – Serve ricerca e capacità di adattamento
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non sembra aver causato danni ingenti – Serve ricerca e capacità di adattamento

Foto scattata in Val di Non.

 

La memoria corre subito a fine aprile 2017 quando le colture della nostra provincia sono state

fortemente colpite da una gelata che non si registrava da decenni. 

Evento meteo straordinariamente negativo che ha causato ingenti danni alle produzioni trentine.

«Fortunatamente – evidenzia Giorgio Gaiardelli, presidente Co.Di.Pr.A. Trento – nel 2017 sono

entrate in gioco le coperture assicurative che hanno liquidata oltre 155 milioni di euro a favore

degli agricoltori colpiti dalla catastrofica gelata.»

«La nevicata a bassa quota di domenica, non ha causato danni ingenti – spiega Andrea Berti,

direttore di Co.Di.Pr.A. Trento – i nostri tecnici ci hanno segnalato problemi limitati in alcune

aree della nostra provincia che potrebbero eventualmente compromettere leggermente la

qualità delle produzioni colpite.»

 

«Per quanto riguarda la campagna assicurativa in corso – continua il direttore – possiamo dire

che oltre 320 milioni di euro di valore di produzione sono assicurati nella nostra provincia

evidenziando un trend in crescita, anche grazie alle sempre più innovative soluzioni di gestione

del rischio disponibili per gli agricoltori. 

«Mi riferisco alle garanzie di polizza migliorate e, in particolare, ai fondi per la stabilizzazione

del reddito IST, che da quest’anno permetteranno di tutelare il reddito di melicoltori e allevatori.

«Il 2019, comunque, fa rimanere con il fiato sospeso gli agricoltori, sempre con la paura di

rivivere il 2017. 

«L’evento meteo avverso del 2017 – sottolinea Berti – ha permesso la nascita di un progetto

PEI (Partenariato europeo per l’innovazione) proprio per conoscere il rischio gelo delle diverse

microaree produttive della nostra provincia e, attraverso la stretta collaborazione tra ricerca e

mondo produttivo di delineare le migliori soluzioni di difesa da adottare.»

 

Sono alla prova da parte della Fondazione Mach, diversi sistemi di difesa attiva (wind machine,

fog machine e antibrina a basso consumo d’acqua). 

Nel contempo la Fondazione Kessler e l’Università di Trento sono impegnate nello studio e

caratterizzazione delle diverse aree attraverso lo studio dei dati sfruttando l’intelligenza

artificiale. 

«Fortunatamente, anche da un evento decisamente catastrofico è stato possibile strutturare un

esempio virtuoso di progetto a favore dell’agricoltura trentina – evidenzia il direttore. – Inoltre,

anche i Consorzi di miglioramento fondiario, Apot e CIF stanno lavorando all’interno del PEI al

fine di creare un vero e proprio strumento di supporto alle decisioni a disposizione di agricoltori

e tecnici per conoscere quale sia la migliore scelta agronomica per un determinato

appezzamento, varietà, portinnesto, sistema di difesa, concimazione, ecc.»

 

«Eventi come quello di domenica – spiega Andrea Piazza di Meteotrentino – sono molto rari. 

«Il rischio gelo resta confermato tra la notte di lunedì e martedì ma, alle quote basse, solo

limitatamente alle zone pianeggianti dove cesserà del tutto il vento. 
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«Fortunatamente – continua Piazza – non si attendono abbassamenti particolarmente
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consistenti, al più di qualche grado sotto lo zero.»
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consistenti, al più di qualche grado sotto lo zero.»

«Come Università di Trento – evidenzia Dino Zardi, responsabile del nuovo corso di laurea in

meteorologia delle Università di Trento e Innsbruck – stiamo cercando sia di affinare la

precisione del nostro modello meteorologico previsionale (meteo.unitn.it), sia di approfondire le

dinamiche di quest'ultimo evento, così come di quello devastante dello scorso ottobre, per

capire come si inseriscono in un quadro di cambiamenti climatici in corso. 

«La domanda è: questi eventi estremi potrebbero diventare più frequenti? Come impattano

sulle colture, tenuto conto dell’epoca vegetativa in cui si verificano? 

«Infatti, le piante potrebbero trovarsi in una fase fenologica anticipata rispetta alla media, a

causa delle temperature medie più elevate che sempre più spesso si sono registrate nei mesi

di febbraio e marzo negli ultimi anni.»
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ANNO 6° LUNEDÌ, 6 MAGGIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

ALTA VERSILIA : SERAVEZZA

Cambiamenti climatici: migliorare la
comunicazione del rischio alluvione nei nostri
territori
lunedì, 6 maggio 2019, 12:54

Come essere informati e soprattutto come

rendere consapevoli i residenti e i turisti che

visitano la Versilia sui comportamenti da

adottare in caso di un forte temporale

improvviso, quando al mare c'è ancora il sole e

tra i monti qualche lontana minacciosa nube

grigia? L'assessorato alle Opere Pubbliche,

Manutenzione e gestione del patrimonio

comunale del comune di Seravezza e l'Autorità

di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Settentrionale promotori del percorso

partecipativo "Verso il Contratto di Fiume del

Torrente Serra", all'interno del progetto

transfrontaliero Interreg Proterina3évoution,

organizzano per venerdì 10 maggio una mattinata dedicata alla comunicazione ai cittadini

sul rischio alluvioni e sull'importanza di costruire comunità resilienti attraverso la gestione

comune, informata e condivisa dei corpi idrici. Interverranno sul tema ANCI Toscana e la

Fondazione CIMA, rispettivamente partner e capofila del progetto transfrontaliero Interreg

Proterina3évoution, finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e

gestire, congiuntamente, il rischio alluvione.

La mattinata inizia alle 9:30 presso le Scuderie Granducali di Seravezza con una prima

parte dei lavori di tipo formativo rivolta agli enti e alle associazioni che gestiscono il

sistema di protezione civile sul territorio intercomunale della Versilia, ma anche alle

scuole che spesso si trovano a dover decidere quali comportamenti adottare in caso di ALTRI ARTICOLI IN ALTA VERSILIA
Supporters
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allerta: ANCI Toscana presenterà i nuovi strumenti di comunicazione ai cittadini messi in

campo grazie al progetto europeo. La seconda parte della mattinata, con ritrovo alle 11:30

in località La Desiata, è invece organizzata in collaborazione con gli Enti e le associazioni

attive nel percorso "Verso il Contratto di Fiume del Torrente Serra": prevede visite guidate e

attività di educazione ambientale lungo il torrente. Nel corso della mattinata saranno

presentati anche alcuni degli interventi di coinvolgimento di cittadini e di comunicazione

che il Contratto di Fiume del Torrente Serra prevede di realizzare nel corso dei primi tre

anni dalla sua sottoscrizione. Il percorso, gestito dall'associazione Comunità Interattive -

Officina per la Partecipazione esperta in percorsi partecipativi, che ha visto Enti Pubblici,

Comune di Seravezza, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Parco

Alpi Apuane, Unione dei Comuni della Versilia, Consorzio di Bonifica Toscana Nord,

Università di Pisa DESTEC e circa venticinque referenti di associazioni locali e residenti,

confrontarsi e condividere interventi per la tutela, valorizzazione e promozione

ecosostenibile del torrente e della valle del Serra, si trova in questi mesi nella sua fase

finale di condivisione dei testi del Contratto prossimi alla sottoscrizione.

Per maggiori informazioni sull'organizzazione dell'evento aperto a tutti e per partecipare

alle attività lungo il torrente Serra è possibile contattare il numero 340 5823175 o scrivere

a comunitainterattive@gmail.com.

Questo articolo è stato letto 5 volte.

lunedì, 6 maggio 2019, 10:07

Bimbimbici 2019: torna la
passeggiata in bici per
incentivare la mobilità
sostenibile
Torna Bimbimbici, la campagna

nazionale ideata e promossa da FIAB

(Federazione italiana Amici della

Bicicletta) per incentivare la mobilità

sostenibile e diffondere l'uso della

bicicletta tra i bambini. La

manifestazione, che nel comune di

Seravezza giunge ormai alla sua

decima edizione, si terrà la mattina

di sabato 11 maggio

domenica, 5 maggio 2019, 20:27

La lista Impegno per Stazzema
a sostegno di Maurizio Verona
sindaco
Sette uomini e cinque donne, tanti

giovani, alcuni con esperienza

amministrativa, altri al loro primo

impegno, tutti impegnati nel sociale,

nelle associazioni, nei paesi per il

miglioramento della sicurezza e dei

servizi del territorio di Stazzema

domenica, 5 maggio 2019, 13:46

GrIG: "Alpi Apuane, sono solo
due le cave "fatte salve"
L'Ente Parco naturale regionale delle

Alpi Apuane ha risposto all'istanza di

accesso civico, informazione

ambientale e adozione degli opportuni

provvedimenti inviata dall'associazione

ecologista Gruppo d'Intervento

Giuridico onlus riguardo i piani

attuativi dei bacini estrattivi (P.A.B.E.)

domenica, 5 maggio 2019, 10:43

Alla "riscoperta" degli erbi
spontanei commestibili
L'associazione Mangia Trekking

sempre più spesso organizza piccoli

gruppi di appassionati, che “armati” di

coltello da cucina e sacchetto, nei

vari territori, di Versilia, Garfagnana, e

Lunigiana si dedicano alla raccolta di

questi vegetali dai sapori particolari,

che poi vengono cucinati secondo

antiche ricette

sabato, 4 maggio 2019, 20:57

Stazzema Bene Comune Guidi
Amerigo Sindaco: "Gli abitanti
di Pruno stanchi delle
promesse del Pd"
I candidati della lista Stazzema Bene

Comune, Guidi Amerigo Sindaco

hanno inviato una breve nota politica

con la quale spiegano il motivo della

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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11-19 MAGGIO 2019 SETTIMANA
DELLA BONIFICA
Anche quest’anno il Consorzio Est Ticino Villoresi (ETVilloresi) aderisce alla Settimana della

Bonifica, un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del

territorio e acque irrigue. La Settimana della Bonifica è finalizzata alla valorizzazione delle

attività svolte dai Consorzi di Bonifica sul territorio nazionale.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi offre al pubblico la possibilità di visitare alcuni punti di interesse

presenti sul territorio come il Museo della Bonifica di Chignolo Po, le Dighe del Panperduto a

Somma Lombardo, il Museo Emeroteca delle acque Villoresi di Castano Primo e il Centro

della Fauna ittica di Abbiategrasso. Ogni polo offrirà ai visitatori appuntamenti pensati

appositamente per l’occasione.

I poli che offrono eventi all’interno della Settimana della Bonifica sono coinvolti nel progetto Sul

Filo dell’Acqua in Lombardia, un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che nasce dalla

volontà di valorizzare alcuni poli culturali gestiti dal Consorzio ETVilloresi e dall’Ente Parco

Lombardo della valle del Ticino, attraverso la creazione di una rete che consenta di ottimizzare

le risorse e diventi elemento identitario immediatamente riconoscibile dal pubblico.

Ultimi eventi

11-19 MAGGIO 2019

SETTIMANA DELLA BONIFICA

DECUMANO VA IN CITTA' -

SABATO 11 MAGGIO 2019

5 USCITE DIDATTICHE

GRATUITE - LEONARDO A

PAVIA

JAM SESSION ASPETTANDO IL

VITTADINI JAZZ FESTIVAL

GIOVEDI' 2 MAGGIO

CONCERTO INAUGURALE DEL

"VITTADINI JAZZ FESTIVAL"

HOME CHI SIAMO SERVIZI EVENTI CONTATTACI 
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