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Male nostrum
Noi, spreconi d'acqua
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Male nostrum

L
a prossima grande emergenza
italiana sarà la crisi dei raccol-
ti. Gennaio è stato il mese più

caldo mai registrato a livello mon-
diate e in Italia la temperatura è stata
superiore di 1,87 gradi rispetto alla
media storica, secondo le elabora-
zioni IsacCnr. Come se non bastasse,
a questo caldo anomalo si è aggiunta
una drastica assenza di pioggia. In  
febbraio le precipitazioni sono state
dell'so per cento più basse rispetto
alla media storica e il Po è sceso al li-
vello idrometrico che di solito rag-
giunge durante le secche estive.
Anomalie si vedono anche nei gran-
di laghi, con percentuali di riempi-
mento che vanno dal 25%di quello di
Como al 28% del lago disco.

Cara acqua,
siamo un popolo

di spreconi
Primi nella Ue per consumo: 428 litri per abitante al giorno

Tutta Italia

Nelle regioni del Centro-Sud la si-
tuazione è ancora più difficile, sotto-
linea la Coldiretti. L'allarme siccità è
scattato a partire dalla Puglia, dove la
disponibilità idrica è addirittura di-
mezzata negli invasi rispetto allo
scorso anno, secondo gli ultimi dati
dell'Osservatorio Anbi, che registra
difficoltà anche in Basilicata e in Si-

In febbraio le precipitazioni
sono state dell'8o per cento
più basse rispetto alla media
e il Po è sceso al livello
che tocca con le secche estive

citia, dove mancano all'appello circa
2/3 delle risorse idriche disponibili
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Per gli agricoltori, è questa la vera ca-
lamità. La crisi non arriva inaspetta-
ta. In base all'ultimo rapporto delle
Nazioni Unite più di 5 miliardi di per-
sone, contro i 3,6 miliardi di oggi,
potrebbero soffrire di carenze idri-
che entro il 2o5o a causa dell'emer-
genza climatica. L'Agenzia Europea
per l'Ambiente concorda.

La crisi nel Continente

In Europa l'impatto della siccità si
farà sentire soprattutto nella fascia
meridionale del continente, con il ri-
schio di desertificazione di vaste
aree, dalla Spagna alla Grecia, pas-
sando per l'Italia. Già nel 2040, se-
condo il World Resources Institute,
lo stress idrico del Belpaese - cioè il
rapporto tra fabbisogno idrico e li-
velli di approvvigionamento - rien-
trerà nella fascia critica "alta", la
quarta su 5.
Gli italiani, però, non sembrano
preoccupati: sono da sempre al pri-
mo posto nell'Ue per i prelievi di ac-
qua a uso potabile, con 428 litri per
abitante al giorno, di cui perdiamo
per strada B 47,9%, quasi un litro
ogni 2 immessi nel sistema. Le per-

dite non sono l'unico motivo di que-

sto triste primato. «Il consumo me-
dio delle famiglie italiane - si legge

Alle gravi siccità si aggiungono le cattive abitudini
Più di 5 miliardi di persone destinate nel 2050 a carenze idriche

IL CONSUMO D'ACQUA
Dati in miliardi di m3

Q Prelievo 'l• Consumo • Perdite

Civile Industria Agricoltura

di ELENA COMEW

Totale

nel rapporto del Fai "Acqua risorsa
preziosa" - e molto alto, pari a 22o
litri al giorno per abitante», contro
una media nordeuropea di r90 litri
ed europea di s65. Perdi più, non fac-

  ciamo tesoro dell'acqua che abbia-
mo. «Cosi ad esempio intercettia-
mo e utilizziamo solo l'u%dell'acqua
piovana, non recuperiamo le acque
grigie nelle nostre case, usiamo poco
o nulla le acque non potabili di pri-
ma falda, riusiamo solo l'r% di tutta
l'acqua che depuriamo», dice il Fai.

LA SUDDIVISIONE
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La Giornata mondiale

Difendiamo l'oro blu: moriranno meno bambini
La Giornata mondiale dell'acqua, il 22 marzo scorso,
ci ha ricordato quanto sia prezioso l'oro blu, anche in
tempi di emergenze sanitarie come quella che íl
mondo sta vivendo. L'acqua pulita è una risorsa
preziosa non solo per placare la sete, ma soprattutto
per combattere le malattie. Pochi sanno che non si
muore quasi mai di sete, ma di acqua sporca: un
milione e mezzo di bambini all'anno, quattromila al
giorno, muoiono di malattie derivate dall'acqua
contaminata. E saranno sempre di più in futuro. La

quota di popolazione mondiale a corto di acqua
pulita era del 55% (250 milioni) all'inizio del secolo
scorso e oggi è del 48% (3;6 miliardi), ma salirà al 45%
(4 miliardi) nel 2050. Quasi metà della popolazione,
ad oggi, vive in aree prive di sistemi fognari.. La sfida è
fornire anche a loro le tecnologie di depurazione e
riciclo che abbiamo già nel Nord del mondo. Per noi,
invece, la sfida è usare bene queste tecnologie,
ridurre gli sprechi e riciclare l'acqua depurata.

EL CO.

Aziende al lavoro

Per Alessandro Russo, numero uno
del gruppo Cap, che fornisce l'acqua
a 2,2 milioni di persone in centinaia
di Comuni lombardi della Città Me-
tropolitana di Milano, l'obiettivopri-
mario è proprio «portare il riciclo
dai 75omila metri cubi attuali a 6 mi-
lioni di metri cubi», oltre a tagliare
le perdite dal 24 al 15 per cento. La
soluzione, però, non è dietro l'ango-
lo. In Italia non solo le famiglie, ma
anche gli altri utilizzatori, in primis
il settore agricolo, tendono a spreca-
re questa risorsa preziosa. Pfu del
5o per cento dell'acqua consumata

Coldiretti aveva stimato
per il solo 2017 danni
per oltre 2 miliardi di euro:
la siccità declinò i raccolti
delle principali produzioni

va via in irrigazione: ben 17 miliardi
di metri cubi sui 33,8 complessivi.
contro 9,1 miliardi per il settore civi-
le e 7,7 miliardi per l'industria. Il
rapporto tra superficie irrigabile e
irrigata, secondo Eurostat, in Italia
e superiore persino a quello della
Spagna. ll nostro sistema agricolo,
inoltre, «negli anni ha aumentato la
sua intensità di irrigazione», spie-
ga il Fai. Questa tendenza rischia di
diventare un circolo vizioso man
mano che la siccità aumenta: più il
nostro sistema dipende da un utiliz-
zo illimitato dell'acqua, piu si scopri-
rà vulnerabile agli effetti del ciclo
idrico stravolto.
L'anno più drammatico, fra gli ulti-
mi, è stato il 2017, con il razionamen-
to delle fomiture anche a Roma e
strascichi che si prolungano fino ad
oggi sul lago di Bracciano. Coldiretti
stimò allora danni per almeno 2 mi-
Bardi di euro: la siccità decimò i rac-
colti delle principali produzioni, dai
pomodori alla frutta fino al mais e
perfino il fieno per gli animali. Que-
st'anno, ci si avviaverso una catastro-
fe analoga.

~ mpaaounauE sIsrsvnln
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® e'Aesoaazwnebanifiche
e irrigazioni tutela
gli interessi dei Consorzi
di bonifica dei Paese
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ii Resto dei Carlino

Ferrara

PODIMO

'Gara della Bonifica'
L'appuntamento salta

PODISMO

Altra gara podistica vittima del
coronavirus è la «Corsa della bo-
nifica-Memorial Stefano Monto-
ri», valido anche come 3° trofeo
Avis, che si doveva correre do-
menica scorsa. La gara più gio-
vale del calendario podistico Ui-
sp quest'anno, dopo 3 edizioni
sulla distanza di 12 km, grazie
ad un grande sforzo organizzati-
vo di consorzio di Bonifica pia-
nura di Ferrara, Uisp Ferrara,
Phoenix team e Pro Loco di Bau-
ra con il contributo dei diversi
sponsor sarebbe diventata mez-
za maratona e sarebbe stata la
terza corsa a Ferrara insieme al
Cardinelli e a Corriferrara half
marathon.

«Situazione terribile, Il basket si fermerà,
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Bondeno
Da oggi lavori in corso
sulla provinciale 10

Per consentire la ripresa
di un movimento frano-
so lungo le sponde del ca-
nale Nicolino, a partire
da oggi è interrotto il
transito veicolare al chi-
lometro 10 della Sp 19
Bondeno-Ferrara, in ter-
ritorio matildeo, tutti i
giorni dalle 8 alle 17, fino
a conclusione del cantie-
re, per il quale è prevista
una durata di una decina
di giorni. Lo stop al traffi-
co - con eccezione di resi-
denti, carico e scarico,
mezzi di soccorso, acces-
so ad aree private e forze
di polizia sino al punto
d'interruzione - è deciso
dalla Provincia, mentre i
lavori sono a cura del
Consorzio di Bonifica Pia-
nura di Ferrara, che prov-
vede anche alla posa del-
la segnaletica di cantie-
re.

• osurov.

merir

il dolore per Gabriella
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Fiume Po Ora l'infopoint
Enel investe a Monticelli
per turisti e navigazione
2artiti i lavori di sistemazione dell'ex casa del guardiano della diga a Isola Serafini
Sarà centro informazioni a disposizione del Comune, per conca e impianto risalita

di ELISA CALAMARI

MONTICELLI Enel Green
Power ha avviato i lavori per
la ristrutturazione dell'ex
palazzo del custode, edificio
situato all'esterno della cen-
trale idroelettrica di Isola Se-
rafini proprio di fronte alla
diga. Una porzione dell'im-
mobile, di fatto inutilizzato,
sarà lasciata al Comune allo
scopo di trasformarla in un
infopoint turistico, collegato
all'impianto di risalita della
fauna ittica e alla conca di
navigazione. Sarà dunque un
punto di riferimento per vi-
sitatori e turisti di passaggio
o in arrivo sul Grande Fiume
e, probabilmente, compren-
derà anche un piccolo angolo
ristoro che ad oggi manca. Il
cantiere, se tutto andrà se-
condo i piani, dovrebbe es-
sere chiuso entro giugno. Il
responsabile dei lavori è l'in-
gegnere Luca Pergher di Enel
Green Power, il coordinatore
della sicurezza per la proget-
tazione è l'architetto Sergio
Togni di Aosta, il coordina-
tore della sicurezza per l'e-
secuzione è l'ingegnere Ste-
fano Grosso di Ivrea (Torino)
che è anche direttore dei la-
vori. L'infopoint sarà sul mo-
dello di quello aperto circa
un anno fa a Castelnuovo
Bocca d'Adda nel Lodigiano,
fra fiume Po e torrente Adda,
tra l'altro gestito dalla coo-
perativa Isola dei tre ponti di
Isola Serafini guidata da Ele-
na Marsiglia. Si tratta di uno

spazio espositivo e di acco-
glienza (anche ai finì didat-
tici) che è nato da un pro-
getto di recupero di un'area
del complesso scolastico. É
diventato fulcro delle attività
di promozione del territorio
e del paesaggio fluviale, che

naturalmente non si limita-
no ai soli confini ammini-
strativi di Castelnuovo ma
coinvolgono tutte le zone li-
mitrofe. Fra i partner del
progetto ci sono Fondazione
Cariplo, Parco Adda Sud,
Consorzio di Bonifica Muzza

Imbarcazioni
lungo il canale
della conca
a Isola
Serafini
Immagini
del cantiere
aperto
da Enel Green
Power
neWarea
della centrale
idroelettrica
per realizzare
rinfopoint
futuro luogo
di riferimento
e promozio-
ne del turismo

Bassa Lodigiana e Regione
Lombardia. Anche l'info-
point montìcellese ospiterà
scolaresche e iniziative, l'i-
dea è quella di riuscire ad
inaugurarlo già entro la
prossima estate.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

07-04-2020
49

LA STAMPA

SAVONA

IN ARRIVO UN NUOVO CONSORZIO

Albenga, progetti per la bonifica del lungo Centa

Albenga si sposa con lo Spezzino e approva la convenzione quadro per la collaborazione
con il Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense di Sarzana per individuare
strumenti e metodologie per la progettazione, la pianificazione e la valutazione ambien-
tale del territorio e del bacino idrografico della valle del Centa. Obiettivo finale la costitu-
zione di un consorzio di bonifica, misura attesa e richiesta da anni dagli imprenditori agri-
coli locali. Tra i suoi compiti principali la programmazione e il coordinamento di interven-
ti e opere di pulizia di rii, canali e fossati, quindi la sorveglianza delle attività dei propri
utenti a tutela della sicurezza idraulica del territorio. G.B. —

~1hu:'u, il>;RUtlitn~Goängl.
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Agricoltura. Ieri le elezioni 'e..
AL VOTO
Netta foto
un delegato
mette
nell'urna
la scheda
(e s,)

Consorzio di bonifica
Carlo Corrias
nuovo presidente

L'imprenditore agricolo di
Terralba Carlo Corrias è il
presidente del Consorzio di
Bonifica di Oristano. Data
per scontata, la sua elezione è
stata ufficializzata ieri. con il
voto espresso dai 21 compo-
nenti del nuovo Consiglio dei
delegati. L'assemblea di inse-
diamento si è svolta in video
conferenza, sotto la supervi-
sione del direttore generale
Maurizio Scanu e del collegio
dei revisori. Poco dopo le io,
con qualche piccolo proble-
ma tecnico subito risolto. si
è svolta l'assemblea prevista
dallo statuto. Al termine so-
no state aperte le elezioni. 1
21 delegati, uno per volta e
con tanto di mascherina,
hanno raggiunto la sede del
Consorzio in via Cagliari ed
espresso il voto per il presi-
dente e il Consiglio di ammi-
nistrazione. Oltre a Carlo
Corrias. il eda sarà formato
da Antonio Sanna, vice pre-
sidente in rappresentanza di
Confagricoltura. da Maria
Teresa Garau, Gianni Ferrari
e Giancarlo Capraro, espres-
sione della Coldiretti.
Alle 13 è stato effettuato lo

spoglio e sono state scrutina-
te le schede, ufficializzando
il nuovo consiglio di ammini-
strazione. Dopo quasi venti
anni di comrnissariamento,
gli agricoltori ritornano alla

guida di uno degli enti più
importanti dell'Oristanese.
A causa della pandemia non
potremo riunirci, almeno a
breve - osserva Carlo Corrias
- lo faremo attraverso la vi-
deo conferenza, anche se io
sarò presente ogni giorno al
Consorzio».
11 neo presidente ha già de-

finito la sua agenda, indivi-
duando tre priorità. «La pri-
ma è quella di mettere l'ente
al completo servizio delle
aziende agricole - spiega Car-
lo Corrias in secondo luogo
è necessario contenere i co-
sti, perché l'intero comparto
agricolo è in grande sofferen-
za. Infine, è giunta l'ora che
venga garantito finalmente il
rispetto per l'ambiente e per
il territorio. Quale saràilrnio
primo atto ufficiale? Quello
di donare metà della mia in-
dennità dei prossimi 5 anni,
alla mensa della carità di Ori-
stano, gestita dalle suore di
San Giuseppe. Un pensiero,
in questo momento di diffi-
coltà, a causa della grave cri-
si causata dal Covid-19, alle
tante persone che stanno sof-
frendo, senza lavoro e senza
risorse. Un altro pensiero va
agli agricoltori: li ringrazio
tutti per avermi concesso la
loro fiducia».

Etna Sanna

R1 ~kOD NONE FrAF'. d'.`

Oristano

;72 p E117-5 i t
DrnÌm l'arca ad allo ~bio
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Osservatorio Anbi sulle risorse idriche
Posted by fidest press agency su martedì, 7 aprile 2020

“La mancanza di certezza sull’avvio dell’irrigazione, a causa della crisi idrica, in una parte

del Tavoliere delle Puglie è preoccupante non solo per l’economia agricola locale, ma

perché colpisce uno dei giacimenti dell’agroalimentare italiano in un momento, in cui

l’emergenza Covid-19 dimostra l’importanza della produzione nazionale di cibo.” E’ questo

il commento di Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), di fronte all’attuale

decisione del Consorzio per la bonifica della Capitanata di rinviare l’avvio dell’irrigazione

nel comprensorio del Fortore, perché dipendente dalle disponibilità idriche dei bacini di

Occhito e Capaccio fortemente deficitari, nonostante qualche recente pioggia, che ha

ristorato le campagne senza incidere significativamente, però, sulle riserve d’acqua, che

segnano nella regione un deficit di quasi 124 milioni di metri cubi rispetto allo scorso anno;

lo stesso ente consortile aprirà invece, dal 15 Aprile, l’irrigazione nel comprensorio

dell’Ofanto, seppur in misura ridotta e “fino all’esaurimento delle risorse disponibili”.I dati

dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche segnalano che resta grave anche

la situazione in Calabria; ne è significativo esempio, il bacino Sant’Anna (capacità: 16

milioni di metri cubi): a fine Marzo, ci sono solo 7,59 milioni di metri cubi; erano 10,19

l’anno scorso; 12,21 nel 2017; addirittura 15,70 cioè più del doppio, nel 2010.Le piogge dei

giorni scorsi hanno alleggerito il deficit idrico in Basilicata, le cui riserve d’acqua trattenute

negli invasi, a fine Maggio, sono salite ad oltre 313 milioni di metri cubi (erano circa mmc.

260 a fine Febbraio), rimanendo, comunque, il livello più basso del recente decennio: ad

esempio, nel Marzo 2019 si registravano mmc. 428,25; nel 2017, mmc. 413,53; addirittura

più del doppio nel 2010, mmc. 705,10.In Sicilia, mancano attualmente all’appello circa 110

milioni di metri cubi d’acqua; nel solo mese di marzo le riserve idriche nei bacini dell’isola

sono calate di quasi 7 milioni di metri cubi.“Questi dati, registrati a Marzo, preannunciano

una stagione irrigua particolarmente difficile, soprattutto al Sud, nonostante la maggiore

presenza di invasi rispetto alle regioni settentrionali – aggiunge Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI – È la prova, comunque, della necessità di continuare ad

investire, anche al Sud, nella infrastrutturazione idraulica del territorio per aumentare la

resil ienza a prolungati periodi in assenza di piogge, ma anche la sicurezza

idrogeologica.”La situazione appare meno grave nel Nord Italia, stanti le riserve di neve ed

i buoni livelli dei bacini alpini, seppur i laghi di Como e d’Iseo permangano sotto le medie

stagionali.Le portate del fiume Po permangono sotto la media, ma superiori a quelle dello

scorso anno.In Piemonte sono in ripresa, seppur inferiori allo scorso anno, le portate dei

fiumi Tanaro e Stura di Lanzo; inverso è l’andamento della Dora Baltea: portate in leggero

calo, ma maggiori del 2019. Considerato l’anticipo nei processi colturali, dovuto a

temperature invernali superiori alla media, ma anche il rischio di improvvise gelate

notturne, impianti irrigui sono già stati localmente avviati, soprattutto in Emilia Romagna,

dove le portate dei fiumi Savio e Secchia sono in ripresa, seppur sotto media stagionale

ed i bacini piacentini hanno livelli confortanti. Qualche preoccupazione arriva dal Veneto in
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vista dell’apertura ufficiale della stagione irrigua, prevista il 15 Aprile: i principali fiumi della

regione (Adige, Piave, Brenta) hanno livelli vicini al minimo deflusso vitale; da qui l’invito a

consultare, prima di bagnare i campi, sistemi per il miglior consiglio irriguo come

Irriframe.“Nonostante l’emergenza coronavirus – conclude il Presidente di ANBI – i

Consorzi di bonifica ed irrigazione sono impegnati a garantire, nel rispetto delle

disposizioni sanitarie, le migliori condizioni per la gestione dell’irrigazione in Italia, dove la

produzione di cibo è strettamente legata alla disponibilità d’acqua per le colture e

l’ambiente.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 7 aprile 2020 a 00:26 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: a.n.b.i., idriche,
risorse. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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Nero d'Avola e Grillo - Vini biologici di Sicilia
Acquista e ricevi comodamente a casa! Vini biologici Grillo e Nero d'Avola DOC Sicilia.
rocchedellasala.it

APRI

Red 9:33

Agricoltura e pesca: «aiuti concreti contro la crisi»
«In queste settimane abbiamo messo a punto e stiamo avviando numerose
iniziative per attenuare quanto più possibile la situazione di emergenza
che l’intero sistema produttivo sta vivendo. Stanno inoltre arrivando a
conclusione ulteriori interventi già intrapresi negli ultimi mesi», dichiara
l’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia, che fa il punto
sulle misure attivate per sostenere le aziende sarde

ALGHERO - «In queste settimane abbiamo messo a punto e stiamo avviando numerose
iniziative per attenuare quanto più possibile la situazione di emergenza che l’intero sistema
produttivo sta vivendo. Stanno inoltre arrivando a conclusione ulteriori interventi già intrapresi
negli ultimi mesi». Lo afferma l’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia, che fa il
punto sulle misure attivate per sostenere le aziende sarde. «Prima di tutto – sottolinea
l’esponente della Giunta Solinas – su diversi aiuti regionali avviati si sta definendo una
procedura per consentire una rapida anticipazione in attesa che le diverse istruttorie, anche con
l’ausilio della “task force” di cui alla legge 24 del 2019, vengano portate a termine. Si sta
definendo un sistema di anticipazioni a costo zero per gli agricoltori basato sui pagamenti che gli
stessi sono in attesa di ricevere sulle misure del Psr a capo e a superficie». 

»Sulle misure a capo e a superficie, spiega Murgia, si sta anche lavorando per accelerare il
pagamento da parte di Agea dei premi basati su istruttorie con pagamenti automatizzati: «Su
richiesta dell’Assessorato, Agea ha attivato meccanismi di istruttoria automatizzata, che
semplificano i procedimenti gestionali, su alcune misure a superficie del Psr, mentre per gli
interventi non automatizzabili si è proseguito con l’istruttoria manuale da parte di Argea».
L’indennità compensativa relativa all’annualità 2019 è già stata in buona parte liquidata
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Tweet

attraverso l’istruttoria automatizzata. Questo ha consentito tra dicembre 2019 e marzo 2020
di effettuare il pagamento di 18.600 domande per un importo complessivo di circa 34,5milioni
di euro. Inoltre, l’istruttoria automatizzata ha consentito la liquidazione di buona parte delle
domande arretrate relative al sostegno all’agricoltura biologica (misura 11 del Psr). Nel periodo
dicembre 2019-marzo 2020, sono state liquidate 1.380 domande per un importo complessivo
pari a 9milioni e 865mila euro. L’istruttoria manuale effettuata da Argea ha consentito, nello
stesso periodo, la liquidazione a 3.198 beneficiari di domande pagate da Agea per un importo
complessivo pari a circa 17.544.000euro. 

Inoltre, l’Assessorato ha fornito ad Agea tutti gli elementi per l’istruttoria automatizzata degli
interventi relativi alla difesa del suolo ed alla produzione integrata. Nei prossimi giorni, verrà
effettuato un primo pagamento di circa 1.700 domande, relative ad annualità pregresse, per
circa 9milioni di euro. Nelle prossime settimane, si procederà con l’istruttoria automatizzata
anche per l’annualità in corso. «Per l’ortofrutta – aggiunge l’assessore Murgia – abbiamo
chiesto al Ministero l’attivazione della misura di prevenzione e gestione delle crisi che prevede
la possibilità di autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli
ortofrutticoli con conseguenti indennizzi a favore degli agricoltori. Con le altre Regioni abbiamo
poi sollecitato l’adozione di uno o più decreti ministeriali. Il primo è stato portato il 31 marzo
all'intesa della conferenza Stato-Regioni e contiene proposte per l’Ocm di vino, ortofrutta, olio
di oliva e miele». 

«Per la pesca, si stanno poi prevedendo una serie di proroghe sui diversi pagamenti quali i
canoni delle concessioni demaniali, dei canoni arretrati e dei costi di classificazione delle acque e
l’estensione del fondo di solidarietà all’attuale emergenza. Si sta inoltre richiedendo al Ministero
di intervenire sull’arresto temporaneo per motivi di emergenza sanitaria. L’Assessorato –
conclude Gabriella Murgia – ha anche dato indicazioni ai Consorzi di bonifica per prorogare i
termini dei pagamenti previsti a carico degli agricoltori e sta programmando interventi di
sostegno a favore del comparto florovivaistico e ippico. In cantiere anche una campagna di
informazione per favorire la conoscenza e il consumo di prodotti sardi a marchio di qualità. E
siamo pronti a intraprendere ogni altra misura utile ad affrontare la grave crisi economica e
sociale che attanaglia da sempre i settori dell’agricoltura e la pesca». 

Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia
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CONSUMATORI CONSUMATORI SAVONA

Piani cazione per la difesa del terriorio,
Albenga alleata con Sarzana
7 Aprile 2020  0

 
   

Pianificazione per la difesa del terriorio, Albenga alleata con Sarzana

Tramite il Consorzio di Boni ca e Irrigazione del
Canale Lunense di Sarzana

Albenga. Albenga si sposa con lo Spezzino e approva la convenzione quadro per la

collaborazione con il Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense di Sarzana

per individuare strumenti e metodologie per la progettazione, la pianificazione e la

valutazione ambientale del territorio e del bacino idrografico della valle del Centa. Obiettivo

finale la costituzione di un consorzio di bonifica, misura attesa e richiesta da anni dagli

imprenditori agricoli locali.

Il consorzio di bonifica è un ente amministrato dai suoi consorziati, vale a dire i proprietari

degli immobili (terreni, abitazioni e/o fabbricati in genere) compresi nella zona di

competenza dell’ente stesso.  Tra i suoi compiti principali la programmazione e il

coordinamento di interventi e opere di pulizia di rii, canali e fossati, quindi la sorveglianza

delle attività dei propri utenti a tutela della sicurezza idraulica del territorio. Afferma

l’assessore all’Agricoltura Silvia Pelosi: « L’intesa ci permetterà di poter studiare il nostro

territorio, effettuare valutazioni precise prima di ogni intervento e esaminare i parametri

per costituire un consorzio che possa rispondere pienamente alle esigenze del nostro

territorio».
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Molti aeroporti italiani (“Leonardo da Vinci” di Roma e “Marco Polo” di Venezia,

per esempio) devono la loro operatività, in caso di maltempo, soprattutto alla

locale rete idraulica, gestita dai Consorzi di bonifica.

Il prossimo 3 Giugno si avvierà, in modalità telematica mediante

l’utilizzo della “Piattaforma Start”, la gara d’appalto per le opere

idrauliche, limitrofe all’aeroporto Marina di Campo sull’Isola d’Elba; a

progettarle è stato il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, su incarico

della Regione.  

“E’ questo un esempio di come, nonostante l’emergenza sanitaria, i Consorzi

HOME » NEWS 
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Il Coronavirus non ferma i consorzi
di bonifica: avviata la procedura
telematica d’appalto per la sicurezza
idraulica dell’aeroporto all’Isola
d’Elba
"Nonostante l’emergenza sanitaria, i Consorzi di
bonifica mantengono la loro operatività, ricorrendo
anche  alle opportunità offerte dalla tecnologia"
A cura di Beatrice Raso 7 Aprile 2020 12:03
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di bonifica mantengano la loro operatività, ricorrendo anche  alle

opportunità offerte dalla tecnologia – commenta Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Pur essendo, in questo

momento,  gran parte delle nostre attenzioni concentrate sull’imminente avvio di

una stagione irrigua che si preannuncia complicata, resta sul tappeto la

necessità di dare risposte anche all’altra, grande mission del nostro sistema

consorziale: la prevenzione idrogeologica.”

In sintesi, gli interventi previsti sull’Isola d’Elba consistono nella realizzazione di

un nuovo canale per deviare un tratto del fosso della Pila. L’intervento è mirato

alla mitigazione del rischio da allagamenti, poichè le aree sono caratterizzate

da una pericolosità idraulica molto elevata e sono state già sito di numerosi

eventi calamitosi, tra cui nel 2002 e nel 2011.

L’aeroporto è un asset turistico strategico e si trova nel versante sud dell’Elba,

facilmente raggiungibile da ogni località dell’isola. Sullo scalo operano

compagnie di volo con collegamenti verso aerostazioni nazionali ed

internazionali, tra cui Milano Linate e Lugano; dal 2011, l’ENAC (Ente

Nazionale Aviazione Civile) lo ha inserito fra gli aeroporti commerciali, nei quali

è consentito atterrare anche con ultraleggeri avanzati.

“La procedura d’appalto avviata – aggiunge Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – è complessa e testimonia le professionalità presenti nei

Consorzi di bonifica; l’auspicio è che al più presto si possa aprire questo

come i tanti cantieri in via di definizione lungo la Penisola per iniziare la

più grande opera pubblica, di cui il Paese ha bisogno: la sistemazione

idraulica del territorio, foriera di sviluppo e di nuovi posti di lavoro.

Chiediamo perciò che il Governo ne tenga conto nell’adozione del 2°

D.P.C.M. di Aprile – prosegue il DG di ANBI – Il tema della disponibilità

finanziaria è anche dei Consorzi di bonifica, impegnati in prima linea

nell’assicurare servizi pubblici essenziali per l’agricoltura e la sicurezza

idrogeologica, ma che rischiano di andare in affanno finanziario ed

economico senza appropriate misure di intervento dello Stato.”

“In questo periodo di emergenza, continuiamo ad assolvere alle attività

istituzionali, grazie alla dedizione dei dipendenti, molti dei quali impegnati in

telelavoro. Speriamo che il nostro impegno quotidiano sia un pur piccolo

segnale di ottimismo per l’Italia, che non si arrende” conclude il Presidente del

Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, Giancarlo Vallesi.
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Stagione irrigua al Nord: si fanno i conti con la 

siccità 

Considerando le riserve di neve e i buoni livelli dei bacini alpini, la situazione appare meno grave 

rispetto al Sud Italia. I dati dell'Osservatorio Anbi 

 

Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi: 'Questi dati, registrati a marzo, preannunciano una stagione irrigua particolarmente 

difficile' (Foto di archivio) Fonte foto: © pierluigipalazzi - Fotolia 

Non bastava il coronavirus, in alcune regioni d'Italia si sta presentando anche l'emergenza siccità. 
Secondo i dati dell'Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse idriche, in vista dell'apertura 
ufficiale della stagione irrigua sono a rischio le colture di gran parte del territorio nazionale. 
Se al Sud si riscontrano le principali criticità, con la Puglia capofila seguita da Calabria, Basilicata e 
Sicilia, al Nord la situazione appare meno grave stanti le riserve di neve ed i buoni livelli dei bacini 
alpini, seppur i laghi di Como e d'Iseo permangano sotto le medie stagionali. 
Le portate del fiume Po permangono sotto la media, ma sono superiori a quelle dello scorso anno. 
In Piemonte sono in ripresa, seppur inferiori allo scorso anno, le portate dei fiumi Tanaro e Stura 
di Lanzo; inverso è l'andamento della Dora Baltea: portate in leggero calo, ma maggiori del 2019. 
Considerato l'anticipo nei processi colturali, dovuto a temperature invernali superiori alla media, 
ma anche il rischio di improvvise gelate notturne, gli impianti irrigui sono già stati localmente 
avviati, soprattutto in Emilia Romagna, dove le portate dei fiumi Savio e Secchia sono in ripresa, 
seppur sotto la media stagionale ed i bacini piacentini hanno livelli confortanti. 
Qualche preoccupazione arriva invece dal Veneto in vista dell'apertura ufficiale della stagione 
irrigua, prevista il prossimo 15 aprile: i principali fiumi della regione (Adige, Piave, Brenta) hanno 
livelli vicini al minimo deflusso vitale. Da qui l'invito a consultare, prima di bagnare i campi, sistemi 
per il miglior consiglio irriguo come Irriframe. 
"Questi dati, registrati a marzo, preannunciano una stagione irrigua particolarmente difficile, 
soprattutto al Sud, nonostante la maggiore presenza di invasi rispetto alle regioni 
settentrionali" afferma il direttore generale dell'Anbi Massimo Gargano. "È la prova, comunque, 
della necessità di continuare ad investire, anche al Sud, nella infrastrutturazione idraulica del 
territorio per aumentare la resilienza a prolungati periodi in assenza di piogge, ma anche la 
sicurezza idrogeologica". 
Anche perché, come ricorda l'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e 
acque irrigue, garantendo le migliori condizioni per la gestione dell'irrigazione nella penisola, si 
garantisce anche la produzione di cibo essendo quest'ultima "strettamente legata alla 
disponibilità d'acqua". 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/ricerca/tema-caldo/coronavirus/1390
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2020/04/06/siccita-al-sud-verso-una-stagione-irrigua-in-emergenza/66424
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2019/06/12/irriframe-quando-il-consiglio-irriguo-e-preciso-e-gratuito/63374
https://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/canale-acqua-irrigazione-by-pierluigipalazzi-fotolia-750.jpeg
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