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Notizie correlate

Roma, 8 Aprile 2019 - 10:15 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di mal

      

In occasione del convegno pubblico “Acqua è Bologna” organizzato da Nomisma in

collaborazione con Hera, Consorzio di Bonifica Renana e Consorzi della Chiusa,

Nomisma ha lanciato a Bologna un laboratorio…

ACCEDI PER LEGGERE LA NOTIZIA
NOME UTENTE

Inserisci username

PASSWORD

Inserisci password

RICORDAMI  

LOG IN

NON SEI ANCORA ABBONATO?

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it

ECONOMIA POLITICA IL GOVERNO INFORMA COOPERAZIONE E
SVILUPPO
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Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

UTILIZZO COOKIE CHI SIAMO PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai

Prima pagina Bologna Appennino bolognese Modena Reggio Emilia Regione

Mi piace 0
 

» Reggio Emilia

A Bagnolo un nuovo sistema di videosorveglianza nella frazione di San
Michele
8 Apr 2019

    

Una bella mattinata, che si è sviluppata tra momenti ufficiali e altri più leggeri e informali, ha visto domenica sul
territorio bagnolese la doppia inaugurazione del nuovo sistema di videosorveglianza della frazione di San
Michele, e la ciclopedonale di via Beviera. Ha spiegato la Sindaca Paola Casali: “Per noi è un momento
importante, perchè portiamo a conclusione due progetti di rilievo per la sicurezza delle persone. La nuova pista
ciclabile ad esempio, ci ha visto collaborare con la Provincia di Reggio Emilia, anche sulla spinta dei residenti,
per alleggerire la situazione della Strada Provinciale Sp 47 (che sul territorio Bagnolese è denominata appunto
via Beviera), una delle arterie più trafficate del territorio provinciale. Era stato sottoscritto un accordo di
programma con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che, in occasione dei lavori di tombamento di un
canale irriguo, ha permesso di condividere anche la realizzazione della ciclopedonale. Il primo lotto funzionale,
costato 120.000 euro, è stato totalmente finanziato dal Comune che, considerando le somme precedentemente
investite nell’accordo con il Consorzio di Bonifica, ha investito complessivamente circa 175.000 euro. Il secondo
stralcio, che sarà progettato, finanziato e realizzato dalla Provincia di Reggio Emilia, avrà un costo stimato di
75.000. Ringrazio la Provincia e la Bonifica per la collaborazione su questo progetto”.

 

 

            

Con Zurich-Connect risparmi

sull'assicurazione auto e moto,

con tutta l'affidabilità di un grande

gruppo. Calcola il preventivo »
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« INDIETRO

Sosta con falso pass invalidi: smascherato e
denunciato a Modena

AVANTI »

Trasloco Pre-ricovero chirurgico del Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia

Per la Bonifica all’inaugurazione ha partecipato Matteo Giovanardi, mentre Tania Tellini, Sindaco di Cadelbosco e
consigliera delegata della Provincia per la valorizzazione del territorio, a sua volta ha sottolineato importanza
dell’opera “per il benessere della gente e dell’ambiente, temi sui quali la Provincia, così come la Regione Emilia-
Romagna, sono fortemente impegnate. Inoltre, in veste di Presidente dell’Unione Terra di Mezzo, vorrei
ringraziare sentitamente Paola Casali per questi anni di collaborazione sempre leale e proficua, che ha portato la
nostra Unione a livelli molto alti per i servizi associati”. Alla presenza di Uomini dell’Arma della Stazione di
Bagnolo e di agenti della Polizia locale dell’Unione, è stato inaugurato anche il sistema di videocamere di
sorveglianza a supporto del Controllo di Vicinato di San Michele, realizzato nell’ambito delle azioni realizzate negli
ultimi anni per incrementare la sicurezza sul territorio. Sul territorio dell’Unione Terra di Mezzo ne sono state
attivate 69 fino al 2018, con anche 12 varchi di lettura targhe; nel 2019 ne saranno attivate altre 11 e 10 varchi di
lettura. Nel 2018 inoltre il Comune ha attivato il progetto del Controllo di Vicinato, attraverso il quale i residenti
possono tenere d’occhio gli spazi in cui vivono e collaborare in modo attivo per la sicurezza del proprio territorio,
segnalando ciò che non li convince alla Polizia locale.
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lunedì 08 Aprile, 2019MeteoPubblicitàLettori on‐line: 236

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Lettere Blog Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 349.1794464 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Lun 8 Apr 2019 - 6 visite Altri sport | Di Redazione

La Corsa della Bonifica riunisce 550 partecipanti
Notevole successo a Baura per una delle gare podistiche più “giovani”
del calendario Uisp

Si è corsa domenica mattina a Baura una delle gare podistiche più “giovani” del calendario Uisp,

la Corsa della Bonifica Memorial Stefano Montori (secondo Trofeo Avis), infatti è solamente alla

terza edizione ma è in costante crescita ed è stata ben organizzata dal Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara e Uisp Ferrara.

Alla manifestazione (valevole per il campionato provinciale Uisp), con arrivo e partenza dal

piazzale dell’impianto, hanno partecipato quasi 550 podisti (tra competitiva e non), una parte del

ricavato è stata devoluta ad Ail e Ado.

Veloce e abbastanza lungo il percorso gara, al termine del quale gli spettatori e gli  appassionati

di questo sport non azzardavano pronostici in quanto i due favoriti per la vittoria si

equivalevano, anche se l’età avrebbe potuto fare la differenza: Salvatore Franzese infatti aveva il

vantaggio dei 14 anni in meno del suo illustre avversario Rudy Magagnoli, vincitore delle due

precedenti edizioni.

I due “primattori” ex compagni di squadra non se la sono sentita di darsi battaglia e hanno

scelto un arrivo amichevole pari merito tirando  quanto basta a tenere a distanza di sicurezza il

sempre positivo Massimo Tocchio giunto terzo come nella prima edizione del 2017. Magagnoli

(recentemente terzo ai mondiali master di cross in Spagna) porta così a tre il numero delle

vittorie , mentre è parso soddisfatto anche il modenese Salvatore Franzese (nono all’ultima

maratona di Firenze).

PAROLA DA CERCARE  

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



La gara femminile ha fatto registrare la vittoria e l’ottimo tempo di Elenia Agnoletto (51,47) molto

inferiore al tempo della vincitrice del 2018 e di poco superiore a quello di Beatrice Boccalini

ottenuto nella prima edizione del 2017. Alle spalle della portacolori di Faro Formignana l’ottima

Giulia Bellini in costante crescita, al terzo posto come nel 2018 Elisa Marchesini.

Tra i gruppi il più numeroso è stato quadrilatero al quale è andato il Trofeo Avis per le mani del

suo presidente provinciale Davide Brugnati. Alle premiazioni si sono alternati anche Elisabetta e

Federica (moglie e figlia di Stefano Montori), i rappresentanti di Ail e Ado (Gian Marco Duò e

Serena Fini) per il consorzio di Bonifica  pianura di Ferrara (Leopoldo Santini e il vicepresidente

Stefano Calderoni), nonché Nicolò Berlato per Uisp.

Cat Primi passi

Maschili

1 Davide Rotaru  – corriferrara

2 Andrea Emini  – atl. Delta

3 Jordan Marangoni  – quadrilatero

Femminile

1 Jasmine Bahouali  – argine Berra

2 Gaia Bossolari

3 viola Mantovani

Cat esordienti

Maschili

1 Eugenio Dondi  – proethics

2 Kevin Dal Passo  – faro Formignana

3 Federico Massarenti  – proethics

Femminile

1 Francesca Campagnoli  – corriferrara

2 Madeleine Minelli  – argine Berra

3 Chiara Soignorello  – scuola primaria Baura

Cat ragazzi

Maschili

1 Ludovico Dondi  – proethics

2 Matteo Raimondi  – salcus

3 Davide Marangoni  – quadrilatero

Femminile

1 Marta Gianninoni  – proethics

2 Melissa Pezzini  – centese

3 Maria Giula Rotaru  – corriferrara

Allievi
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Notizie correlate

1 Lorenzo Grassi  – faro Formignana

Competitiva km 12,5

Maschile

1 Rudy Magagnoli  – corriferrara  42,04

1 Salvatore Franzese  – atl Reggio   42,04

3 Massimo Tocchio  – salcus   43,35

4 Federico Valandro  – podisti Monselicensi  – 43,50

5 Michele Mantovani  – quadrilatero  45,31

6 Marco Piasentini  – salcus  47,11

7 Andrea Rosati  – corriferrara  47,19

8 Aniello Sarno  – corriferrara 47,22

9 Nicola Avigni  – salcus  47,28

10 Luca Occhiali  – salcus  48,47

Femminile

1 Elenia Agnoletto  – faro Formignana  51,47

2 Giulia Bellini  – corriferrara  53,50

3 Elisa Marchesini  – invicta   55,40

4 Ilaria Baraldi  – faro Formignana  55,04

5 Elena Stegani Vergonoi – corriferrara56,25

6 Claudia Cherubini  – corriferrara 56,37

7 Francesca Massarenti – corriferrara  57,17

8 Rossella Brocchieri  – corriferrara 57,19

9 Katia Pedarzini  – faro Formignana  57,31

10 Ottavia Vitarelli  – corriferrara  57,33

Gruppi

1 Quadtilatero  104 iscritti

2 Corriferrara  85

3 Invicta 41

3 Ferrariola 41

4 Faro Formignana  40
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RISCHIO IDRAULICO,IL MUSON SORVEGLIATO SPECIALE
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Il rischio idraulico è sempre vivo nel nostro territorio.
L'#Altapadovana attraversata da molti canali e fiumi
è quindi un'area fortemente presidiata dal Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive. Tra i tanti, però c'è un
corso d'acqua che spesso preoccupa
maggiormente. L'intervista a Francesco Cazzaro,
Presidente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
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Grosseto Cronaca»

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Acqua pulita a Dogana grazie alla chiusa
sul Chiarone

08 APRILE 2019

L’acqua infatti verrà deviata nel lago di Burano e, dopo un percorso di circa 5

chilometri nel canale di bonifica che servirà anche come fitodepurazione naturale,

darà un’importante contributo alla salute del delicato ecosistema apportando

acqua dolce nel periodo di maggior rischio di risalita del cuneo salino come quello

estivo. 

Il progetto, redatto dall’ingegner Massimo Ascoli, prevede un sistema di comando a

distanza della paratia che si attiva automaticamente in caso di piogge torrenziali

per mantenere l’assetto idraulico del comprensorio; la realizzazione è stata

appaltata alla impresa Laurenti Marino.

L’opera si inserisce nell’Accordo di programma per il Lago di Burano, stipulato nel

2003 dal Ministero dell’ambiente e il Comune di Capalbio, insieme a Sacra e Wwf

come partner privati, che prevedeva l’adduzione di acque dolci dal Fosso Chiarone.

L’intervento fino a oggi era stato fatto da Sacra attraverso un pompaggio che ormai,

CAPALBIO. Acqua pulita alla Dogana: questa la fresca novità dell’estate capalbiese,

grazie alla realizzazione di una paratoia sul fosso del Chiarone che durante la

stagione estiva devierà l’acqua dei canali capalbiesi verso il lago di Burano. L’opera

idraulica, realizzata da Terre di Sacra, ha la finalità di prevenire gli sversamenti a

mare dell’acqua proveniente dai canali della bonifica e che comportava lo

sgradevole inconveniente lamentato più volte dai turisti, della colorazione marrone

del mare davanti alla foce del Chiarone.

L’intervento, che ha un costo di 300mila euro interamente sostenuto da Sacra,

comporterà anche un rilevante beneficio al lago di Burano che riceverà acqua dolce
nella stagione più critica dell’anno.

Francesca Ferri

I prezzi delle case perdono circa
il 5%. Male la città, dato più
stabile nelle frazioni

Chiusura del carcere: i sindacati
fanno il sit-in

Francesca Gori

Buche, dossi, degrado e pineta a
rischio: "Marina dimenticata: il
Comune cosa fa?"

Lucca, il Teatro del Giglio
svela i suoi segreti ai lettori
del Tirreno

Eventi

Il caffè del Direttore (16 aprile)

Il caffè del Direttore

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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con il mutare delle stagioni estive, non era più sufficiente. Proprio due anni fa

l’estate particolarmente siccitosa aveva richiesto anche l’intervento del Consorzio

di Bonifica.

Dopo due anni di iter burocratico per avere i necessari pareri, tra cui

Soprintendenza e Genio civile, finalmente sono arrivati i permessi e i lavori sono

cominciati; il termine è previsto prima dell’inizio della stagione balneare. 

La realizzazione della chiusa rientra nel programma di interventi a beneficio del

litorale capalbiese programmati da Terre di Sacra, la società proprietaria dal 1922

dei terreni compresi tra la ferrovia e il mare. Lo scorso anno, in regime di project
financing, la società ha realizzato i parcheggi pubblici a servizio del lido di

Macchiatonda; anche l’intervento di Macchiatonda fu progettato dall’ingegner

Ascoli insieme all’architetto Carla Gaglianone e realizzato dall’impresa Laurenti.

Negli anni precedenti Sacra aveva altresì realizzato l’interramento delle linee

elettriche e il rifacimento dei muri a secco lungo la ferrovia per ripristinare

l’originale skyline dell’agro capalbiese che la tecnologia e il tempo avevano alterato;

ora la chiusa sul Chiarone che renderà una perla anche il lido del Chiarone

riqualificando così lo stabilimento della Dogana. —

Aste Giudiziarie

Appartamenti Scansano Rossini -
67048

Appartamenti Rosignano Marittimo
via Demi n°4 - 1200000

Tribunale di Lucca
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Vito Inghilleri

Livorno, 7 aprile 2019

Carla Batoloni

Lucca, 7 aprile 2019

Letizia Carpignani

Livorno, 7 aprile 2019

Piera Godi

Lucca, 6 aprile 2019

Flavio Pinelli

Livorno, 6 aprile 2019
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Maxi finanziamento per la sicurezza
idraulica

08 APRILE 2019

VECCHIANO. Oltre 350mila euro in arrivo per la sicurezza idraulica del territorio,

tra Viareggio e Vecchiano: con l’intervento che realizzerà il Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord sul Canale della Bufalina, grazie ai finanziamenti ottenuti dal

Ministero dell’Ambiente e dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino

settentrionale. Con gli stanziamenti in arrivo dal Ministero dell’Ambiente

(transitati attraverso l’Autorità di Bacino), l’Ente consortile potrà, appunto,

impermeabilizzare il fondo del canale di uscita dell’impianto idrovoro della

Bufalina: per proteggere le abitazioni e i campi vicini da problemi idraulici.

L’idrovora permette di scolmare, in caso di emergenze, le acque dal Massaciuccoli:

arrivando a pompare, all’interno del canale (che poi fa defluire l’acqua in mare) fino a

10mila litri al secondo. Questa forte pressione, a cui viene spesso sottoposto il

Canale della Bufalina durante le criticità metereologiche, ha quindi comportato
problemi all’impermeabilità del rio stesso: da qui, l’intervento in programma, a

lungo atteso dai cittadini, che grazie ai finanziamenti ottenuti partirà a breve.

«Grazie ad una vasta sinergia tra tutti i soggetti interessati, possiamo oggi partire

con questa opera – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Il mio

ringraziamento va quindi ai sindaci, al segretario dell’Autorità di bacino e al

ministero dell’Ambiente». «È una splendida notizia per il nostro territorio –

evidenzia il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori – Ringrazio il Consorzio, che

porta a casa questa ulteriore opera, per la messa in sicurezza idraulica sul territorio

vecchianese, al servizio delle cittadine e dei cittadini. Suggelliamo così, in questo

modo, la sinergia realizzata in questi anni con il Consorzio». —

Giuseppe Boi

L’imam di Firenze sulla moschea
negata: «A Hebron più dialogo
religioso che a Pisa»

Consorzio di Bonifica, Sanavio primo
eletto

Concorso delle polemiche, nei vigili la
più brava è una donna: batte gli
uomini anche nelle prove fisiche

Danilo Renzullo

Lucca, il Teatro del Giglio
svela i suoi segreti ai lettori
del Tirreno

Eventi

Il caffè del Direttore (16 aprile)

Il caffè del Direttore

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Lunedì 8 Aprile 2019 

 

Image Line premia gli
studenti
Image Line e l’Accademia dei Georgofili hanno
consegnato il 5 aprile 2019 il premio agli studenti che
nel corso del 2018 hanno sviluppato una tesi di laurea
particolarmente innovativa in ambito agrario.
Annunciata anche la terza edizione del premio.

117 tesi esaminate e 13 studenti premiati. Sono
questi i numeri della seconda edizione del Premio Tesi
di laurea AgroInnovation Award, che anche

quest’anno in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico dei Georgofili ha annunciato i nomi
degli studenti che si sono distinti grazie ad una tesi di laurea dai contenuti altamente innovativi.

L’iniziativa nazionale, promossa da Image Line, azienda Hi-Tech italiana specializzata nelle soluzioni digitali
per l'agricoltura, in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili, si inserisce all'interno di
AgroInnovation Edu, il progetto che Image Line ha pensato per gli istituti e università ad indirizzo agrario
con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all'utilizzo dei più moderni strumenti digitali applicati al settore
agricolo.

I lavori pervenuti hanno permesso di evidenziare la notevole sensibilità delle nuove generazioni ai temi della
sostenibilità e dell’innovazione. I progetti premiati hanno infatti proposto e sviluppato idee all'avanguardia
per ottimizzare il flusso di acque reflue come fonte alternativa per l’irrigazione, cercando una soluzione ai
problemi di crisi idrica determinati negli ultimi anni dal cambiamento climatico. Altri lavori si sono
focalizzati sugli effetti dati dai biofertilizzanti da rifiuti organici sul suolo, per comprendere come dare una
seconda vita ai prodotti di scarto e fanghi di depurazione, secondo i principi della circular economy.
Ancora, è stato studiato l’impiego di sostanze alternative agli antibiotici durante svezzamento dei suini
per prevenire l’insorgere di resistenze e come poter soddisfare la domanda di cibo dovuta all'aumento
della popolazione e ai cambiamenti climatici, attraverso la selezione di nuove varietà con un'elevata resa
grazie al miglioramento genetico.

La commissione tecnica che ha esaminato le candidature, composta da membri dell’Accademia ed esperti
del settore, ha selezionato 6 tesi di laurea Triennale alle quali è stato assegnato un premio del valore di
500,00 euro e 7 tesi di laurea Magistrale per le quali è stato istituito un premio del valore di 1.000 euro.
Gli studenti premiati, si sono distinti con progetti di lavoro all'avanguardia nelle seguenti aree tematiche:
Economia e Ambiente, Agrometeorologia e Gestione delle risorse Idriche, Ingegneria Agraria e Meccatronica,
Nutrizione delle Piante, Difesa delle Colture in pre e post raccolta, Innovazione Varietale e Genomica e
Zootecnica.
  
Oltre al premio in denaro, agli studenti premiati sarà data la possibilità di pubblicare la propria tesi sulla
testata online AgroNotizie e sul portale web dell’Accademia dei Georgofili. Un’occasione importante,
che permetterà agli studenti di stabilire un primo contatto con chi opera nel settore e rendere visibili i propri
progetti a una community, quella di Image Line, che oggi conta più di 181.000 iscritti.

“Il Premio diretto a giovani studenti che si sono distinti con progetti che affrontano problematiche calde nel
settore agricolo e di interesse per la collettività - ha dichiarato Ivano Valmori, fondatore di Image Line e
Direttore Responsabile di AgroNotizienasce - nasce con l'idea di dar valore al punto di vista delle nuove
generazioni sul futuro dell’agricoltura. L’analisi dei lavori ci ha permesso di confrontarci con giovani talenti,
attenti ai temi della sostenibilità e desiderosi di portare in campo idee sfidanti. Questo ci ha motivato ad
andare avanti con una nuova edizione del bando e premiare gli studenti meritevoli non solo con un
sostegno economico ma anche con la pubblicazione della tesi sul portale di AgroNotizie, che oggi si rivolge
ad una community che conta più di 181.000 iscritti e che rappresenta un primo contatto con gli operatori del
settore e con il mondo del lavoro”.

Dato il successo della seconda edizione, durante la cerimonia Image Line e l’Accademia dei Georgofili hanno
annunciato la terza edizione del premio, dedicata alle tesi di laurea che saranno realizzate nel corso del
2019.

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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I vincitori della 2° edizione di AgroInnovation Award 

  
Agrometeorologia e gestione delle risorse idriche 
  
Marco Gobbetti di Verona – neo-laureato presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna - premiato
con la tesi di laurea Magistrale “Wastewater as an alternative source for irrigating horticultural crops:
investigating Escherichia coli root internalization on GF 677 (Prunus persica x Prunus amigdalus)”, ha
analizzato l’utilizzo di acque reflue secondarie come fonte alternativa per l’irrigazione, dimostrando con i
risultati ottenuti che questa tecnica potrebbe rappresentare una fonte alternativa per l'irrigazione di colture
arboree e, in conseguenza, un’ottima soluzione ai problemi di crisi idrica determinati negli ultimi anni dal
cambiamento climatico nelle aree del mediterraneo. 
  
Riccardo Quarta di Roma – neo-laureato presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna -  premiato
con la tesi di laurea Triennale “Misura strumentale di volumi irrigui e stima mediante il sistema di supporto
all'irrigazione Irrinet: confronto a livello distrettuale nel consorzio della bonifica renana” ha evidenziato come la
disponibilità di risorsa idrica presenti attualmente una tendenza negativa e come l’agricoltura si configuri
come una delle principali consumatrici. Grazie a questo lavoro di tesi potranno essere risolte le criticità dei
modelli di stima dei fabbisogni irrigui analizzati; questo sarà di notevole importanza per conoscere con
precisione la quantità di acqua necessaria nel territorio e dove questa sarà impiegata durante la stagione
irrigua. Verrà così facilitata l’organizzazione delle attività dei consorzi di bonifica e migliorata la gestione della
risorsa idrica con un aumento dell’efficienza irrigua e un futuro risparmio di acqua. 

  
Difesa delle colture in pre e post raccolta 
  
Sofia Casarin di Treviso – studentessa presso l’Università degli Studi di Torino - premiata con la tesi di
laurea Magistrale “Controllo biologico di Vitis vinifera mediante molecole organiche volatili batteriche
(MVOCs): effetto del 2, 3-butandiolo sulla cultivar Merlot affetta da Plasmopara viticola”, ha studiato la
peronospora, una malattia della vite, provocata dall’oomicete Plasmopara viticola, che causa consistenti
perdite nella produzione. Nella viticoltura convenzionale i mezzi che oggi vengono impiegati per contrastare
l’attacco del patogeno sono fitofarmaci di sintesi accoppiati a solfato di rame, mentre la difesa biologica si
basa quasi esclusivamente sull’uso di rame e zolfo. Tuttavia, l’uso prolungato di questi prodotti può causare
problemi di natura ambientale. Al fine di ridurre l’impatto di queste sostanze è doveroso secondo lo studio
della studentessa ricercare nuove soluzioni più sostenibili per il biocontrollo della peronospora quali composti
organici volatili microbici. 
  
Vittorio Manca di Reggio Emilia – neo-laureato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -
premiato con la tesi di laurea Triennale “Verifica dell’attività di antagonisti naturali nei confronti della cimice
invasiva”, ha studiato l’Halyomorpha halys, un insetto fitofago invasivo nativo dell'Asia orientale,
accidentalmente introdotto a partire dagli inizi del secolo scorso in America settentrionale e a seguire in
Europa e Sud America. L’elevata capacità di adattamento ai nuovi territori e l’estrema mobilità e polifagia
rendono questa specie un fitofago di difficile gestione e per questo in grado di causare gravi perdite del
raccolto e seri danni economici nelle aree di nuova invasione. Principale scopo di questo studio era verificare
le potenzialità degli agenti di controllo autoctoni, in particolare predatori e parassitoidi oofagi, nel
contenimento delle popolazioni di H. halys. 
  
  
Nutrizione delle Piante 
  
Andrea Ricciardelli di Torino – neo-laureato presso l’Università degli Studi di Torino - premiato con la tesi
di laura Magistrale “Sviluppo di un’applicazione per il calcolo di indicatori aziendali a sostegno del piano di
concimazione”. Con l’obiettivo di supportare l’agricoltore nelle scelte per una concimazione razionale, nel
corso del lavoro è stato sviluppato un modello di concimazione efficiente, basato su algoritmi capaci di
ottimizzare il piano attuato dall'agricoltore mediante semplici operazioni di calcolo dei fabbisogni colturali. Il
modello restituisce in automatico uno scenario ottimizzato del piano di concimazione per azoto, fosforo e
potassio minerali, specifico per ogni coltura, epoca e modalità di distribuzione. Determina, inoltre, una serie
di indicatori agro-ambientali che rappresentano il surplus o deficit medio aziendale, la pressione ambientale e
la sostenibilità economica. I risultati ottenuti per ciascuna azienda vengono messi a confronto con altre dello
stesso indirizzo produttivo. 
  
Paolo Gamba di Bergamo – neo-laureato presso l’Università degli Studi di Milano - premiato con la tesi di
laurea Triennale “Messa a punto di un protocollo innovativo per lo studio dell’effetto sul suolo di biofertilizzanti
da rifiuti organici: il progetto Systemic”. Nello scenario mondiale attuale, la produzione primaria si ritrova
pesantemente dipendente dalla disponibilità di risorse non rinnovabili. A rendere più drammatico questo
legame sta la sempre più pressante richiesta di cibo, combustibili, e materie prime della crescente
popolazione e la generazione, da parte di quest’ultima, di enormi quantità di scarti e rifiuti da smaltire. Uno
dei numerosi tentativi di interrompere questo circolo vizioso nasce dal progetto “Systemic” che, ispirato ai
principi della circular economy, tenta di dare una seconda vita a prodotti di scarto, i fanghi di depurazione.  Il
protocollo sperimentale adottato pare dunque un utile quanto innovativo mezzo per monitorare le
modificazioni occorrenti nel tempo nei suoli dopo l’uso di biofertilizzanti. Tutto ciò servirà per comprendere nel
breve e nel lungo periodo se e quanto i suoli siano effettivamente influenzati nelle loro condizioni agronomiche
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Image Line
Leggi altri articoli su:

e nelle loro prestazioni dall'apporto di tale materiale organico. 
  
  
Zootecnica 
  
Valeria Carelli di Cremona – neo-laureata presso l’Università degli Studi di Milano - premiata con la tesi di
laurea Magistrale “Laurato di calcio in alternativa all'acido grasso esterificato nelle diete per suinetti in
svezzamento”. Lo svezzamento nell'allevamento suino è la fase più critica. A 28 giorni infatti, i suinetti non
hanno il sistema immunitario e l’apparato digerente del tutto sviluppato. Inoltre, i giovani animali vanno
incontro a un forte stress dovuto a più fattori. Per contrastare queste problematiche si è fatto ampiamente
ricorso agli antibiotici; ciò ha portato all'aumento del fenomeno dell’antibiotico resistenza, tema molto attuale
e di interesse multidisciplinare, che indirizza l’interesse scientifico nel promuovere sostanze alternative agli
antibiotici. In questo contesto, la saponificazione dell’acido laurico rappresenta un’innovazione, in quanto,
oltre ad essere una possibile efficace alternativa all'antibiotico, rappresenta un tipo di veicolo degli acidi
grassi mai testato precedentemente. 
  
Diego D’Anselmo di Ascoli Piceno – neo-laureato presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna -
premiato con la tesi Triennale “Approcci per la riduzione di gas serra derivanti da allevamenti bovini”. Un
allevamento di bovini produce gas serra come anidride carbonica, metano e protossido di azoto. L’idea
proposta per mitigare questo problema riguarda sistemi di aspirazione e purificazione della miscela gassosa
collocati sul soffitto dello stabilimento che sfruttano il normale flusso di convezione dell’aria per cui quella
calda sale nella parte alta della struttura avvicinandosi al collettore di aspirazione. Tale sistema di aspirazione
e purificazione si propone come un’idea innovativa in quanto mai proposto in alcuna realtà finora. Inoltre è
un’idea di green economy che, in un momento delicato per il nostro pianeta, si prefigge di mitigare il
problema delle emissioni di gas serra prodotti dagli allevamenti intensivi di bovini. 
 
  
Ingegneria agraria e meccatronica 
  
Alberto Zani di Brescia – neo-laureato presso l’Università degli Studi di Milano - premiato con la tesi di
laurea Magistrale “Potenzialità di tecniche di imaging 3D nella stima della biomassa fogliare: esempio di
applicazione alla crescita di Lattuga Romana”. Il settore ortofrutticolo italiano è un comparto fondamentale
per l’agricoltura nazionale, sia per ciò che attiene i suoi valori strutturali, economici ed occupazionali, sia in
relazione alla sua diffusione e caratterizzazione territoriale. In questo ambito si colloca l’orticoltura di IV
gamma, comparto che risulta essere in costante crescita e caratterizzato da elevato dinamismo e interesse
particolare per l’innovazione tecnologica e per mezzi tecnici atti a migliorare tutta la filiera produttiva. In tale
contesto questo lavoro di tesi vuole indagare la possibilità di impiego di nuovi sensori 3D, innovativi per il
settore agricolo, e delle tecniche di imaging tridimensionale a essi collegate, per la stima non invasiva dello
sviluppo di biomassa fogliare in piante di Lattuga Romana. 
    
  
Economia e ambiente 
  
Diego Antonio Zullo di Foggia – neo-laureato presso l’Università di Foggia - premiato con la tesi di laurea
Magistrale “Analisi delle barriere socio-tecniche all’impiego irriguo di acque reflue affinate, ai sensi del D.M.
185/2003”. L’acqua di buona qualità e in quantità sufficienti è indispensabile e vitale per lo sviluppo di
qualsiasi attività umana, soprattutto per le attività agricole. Lo sfruttamento e il continuo aumento della
domanda di acqua di buona qualità sono all’origine di alterazioni e squilibri nel ciclo dell’acqua che si
traducono in una diminuzione della sua disponibilità.  Ne consegue la necessità di affidarsi a nuove tipologie
di risorse idriche non convenzionali. Obiettivo di questa attività di ricerca è, quindi, quello di analizzare le
barriere socio-tecniche ed economiche dell’utilizzo delle acque reflue affinate a scopi irrigui, nel tentativo di
colmare, in parte, la carenza di studi sul tema. 
  
Vito Aurelio Cerasola di Palermo – neo-laureato presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna -
premiato con la tesi di laurea Triennale “Situazione attuale e prospettive di sviluppo degli orti urbani condivisi
del comune di Bologna”. Il lavoro cerca di mettere in luce la situazione attuale dell’orticoltura urbana
condivisa all'interno del Comune di Bologna, con un particolare focus sulle problematiche principali che
maturano all'interno delle aree ortive, proponendo delle possibili soluzioni di miglioramento. Il lavoro è stato
svolto attraverso un’analisi a imbuto: si è partiti da una analisi generale dell’agricoltura urbana, proseguendo
con un confronto tra l’agricoltura urbana nei Paesi in Via di Sviluppo e quelli più industrializzati, per mostrare
in che modo l’orto urbano si adatti in diversi contesti socio-economici grazie al suo carattere multifunzionale. 
  
  
Innovazione varietale e genomica 
  
Riccardo Pagliarello di Agrigento – neo-laureato presso l’Università degli Studi della Tuscia - premiato
con la tesi di laurea Magistrale “Effetto della soppressione del gene GW2 sulle rese di frumento duro”. Il
frumento è uno dei cereali più coltivati al mondo. Ciò è possibile grazie alla sua capacità di adattarsi a climi
differenti e alle proprietà biomeccaniche delle proteine del glutine. Il frumento tenero è usato per la produzione
di biscotti, pane e dolci e rappresenta il 95% del frumento coltivato. Il rimanente 5% è costituito dal frumento
duro, usato principalmente per produrre pasta. Secondo recenti stime, la popolazione mondiale continuerà a
crescere, raggiungendo i 9 miliardi entro la metà del secolo corrente. Le nuove sfide dell’umanità saranno,
quindi, quelle di produrre una maggiore quantità di cibo in modo sostenibile e, soprattutto, ridurre l’impatto
ambientale provocato dalle industrie. L’ottenimento di nuove varietà con un’elevata resa, attraverso il
miglioramento genetico, rappresenta una strategia per soddisfare la domanda di cibo dovuta all'aumento della
popolazione, ai cambiamenti climatici, alle limitate risorse dei combustibili fossili e al'’erosione dei suoli
dedicati all'agricoltura. 
  
Virginia Fassa di Pavia – neo-laureata presso l’Università degli Studi di Milano - premiata con la tesi di
laurea Triennale “La cuticola in mais (Zea mays): studio dell’interazione tra geni che ne regolano la
deposizione”. La cuticola si presenta come uno strato idrofobico più o meno sottile che ricopre, in modo
continuo, l’epidermide degli organi epigei della pianta. Il lavoro ha avuto lo scopo di studiare l’interazione di
alcuni geni coinvolti nella deposizione della cuticola. I dati ottenuti sono importanti per gli studi e i progetti
relativi a una migliore conoscenza e comprensione dei processi fisiologici che avvengono in Zea mays,
nonché all'individuazione dei geni coinvolti negli stessi.  

Fonte: Ufficio Stampa Image Line
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« Mar   

lunedì, Aprile 8, 2019  Aosta. Contributi ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigui

← Ravenna. Antonio Rinelli ucciso a pugni da Marco Guerrini

Economia  Valle d'Aosta  

Aosta. Contributi ai consorzi di
miglioramento fondiario e irrigui

 8 Aprile 2019   Redazione

La Giunta regionale della Valle d’Aosta, su proposta dell’Assessore al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali, ha approvato l’aumento della dotazione finanziaria
per la concessione di contributi ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigui per la
realizzazione di manutenzioni straordinarie. In particolare, l’importo destinato passa da 400
mila a 1 milione 750 mila euro, ripartito sul triennio 2019/2021.

Per l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, questa azione si
inserisce nell’obiettivo di rilanciare i consorzi di miglioramento fondiario, fondamentali per la
tutela del territorio. Questi negli ultimi anni sono stati penalizzati e che oggi è necessario
incoraggiare attraverso semplificazioni, dotazioni finanziarie e una nuova prospettiva di piano
di sviluppo sul territorio.

L’attività di manutenzione e di intervento costituisce il presupposto per assicurare il regolare
svolgimento dell’attività agricola. Garantendo così la stabilità idrogeologica dei terreni e
dell’ambiente, con evidenti ricadute positive in termini di sicurezza per gli stessi agricoltori,
per gli animali e per le strutture.
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» Reggio Emilia

A Bagnolo un nuovo sistema di videosorveglianza nella frazione di San
Michele

   

8 Apr 2019 

Una bella mattinata, che si è sviluppata tra momenti ufficiali e altri più leggeri e informali, ha visto domenica
sul territorio bagnolese la doppia inaugurazione del nuovo sistema di videosorveglianza della frazione di San
Michele, e la ciclopedonale di via Beviera. Ha spiegato la Sindaca Paola Casali: “Per noi è un momento
importante, perchè portiamo a conclusione due progetti di rilievo per la sicurezza delle persone. La nuova
pista ciclabile ad esempio, ci ha visto collaborare con la Provincia di Reggio Emilia, anche sulla spinta dei
residenti, per alleggerire la situazione della Strada Provinciale Sp 47 (che sul territorio Bagnolese è
denominata appunto via Beviera), una delle arterie più trafficate del territorio provinciale. Era stato
sottoscritto un accordo di programma con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che, in occasione
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Sosta con falso pass invalidi: smascherato e
denunciato a Modena

AVANTI »

Trasloco Pre-ricovero chirurgico del Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia

dei lavori di tombamento di un canale irriguo, ha permesso di condividere anche la realizzazione della
ciclopedonale. Il primo lotto funzionale, costato 120.000 euro, è stato totalmente finanziato dal Comune
che, considerando le somme precedentemente investite nell’accordo con il Consorzio di Bonifica, ha
investito complessivamente circa 175.000 euro. Il secondo stralcio, che sarà progettato, finanziato e
realizzato dalla Provincia di Reggio Emilia, avrà un costo stimato di 75.000. Ringrazio la Provincia e la
Bonifica per la collaborazione su questo progetto”.

Per la Bonifica all’inaugurazione ha partecipato Matteo Giovanardi, mentre Tania Tellini, Sindaco di
Cadelbosco e consigliera delegata della Provincia per la valorizzazione del territorio, a sua volta ha
sottolineato importanza dell’opera “per il benessere della gente e dell’ambiente, temi sui quali la Provincia,
così come la Regione Emilia-Romagna, sono fortemente impegnate. Inoltre, in veste di Presidente
dell’Unione Terra di Mezzo, vorrei ringraziare sentitamente Paola Casali per questi anni di collaborazione
sempre leale e proficua, che ha portato la nostra Unione a livelli molto alti per i servizi associati”. Alla
presenza di Uomini dell’Arma della Stazione di Bagnolo e di agenti della Polizia locale dell’Unione, è stato
inaugurato anche il sistema di videocamere di sorveglianza a supporto del Controllo di Vicinato di San
Michele, realizzato nell’ambito delle azioni realizzate negli ultimi anni per incrementare la sicurezza sul
territorio. Sul territorio dell’Unione Terra di Mezzo ne sono state attivate 69 fino al 2018, con anche 12
varchi di lettura targhe; nel 2019 ne saranno attivate altre 11 e 10 varchi di lettura. Nel 2018 inoltre il
Comune ha attivato il progetto del Controllo di Vicinato, attraverso il quale i residenti possono tenere
d’occhio gli spazi in cui vivono e collaborare in modo attivo per la sicurezza del proprio territorio,
segnalando ciò che non li convince alla Polizia locale.
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Emergenza acqua, quasi un miliardo di
investimenti e 4mila posti di lavoro: sinergia
tra Consorzi di boni ca e Governo

Pubblicato 10 minuti fa il 8 Aprile 2019
da L'Osservatore d'Italia











Clicca e condividi l'articolo

Il Sindacato Nazionale Enti di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento
Fondiario e “l’ Associazione Nazionale Consorzi di Tutela Gestione
Territorio e Acque Irrigue” (Anbi) hanno reso proficuo e
interessante l’incontro dal tema “Consorzi di bonifica e capitale
umano, opportunità di crescita economica e occupazionale
derivante dalla sicurezza dei territori e dalla disponibilità di acqua
irrigua di qualità per un made in Italy agroalimentare di eccellenza”
che si è tenuto oggi (8 aprile 2019) a Roma presso l’NH Hotel
Collection Roma Vittorio Veneto.
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Il Piano Irriguo Nazionale e il Piano Nazionale Invasi che
prevede un investimento complessivo di oltre 800 milioni di
euro garantirà almeno 4 mila posti di lavoro grazie ai cantieri
in fase di avvio.

I lavori dell’assemblea, come sottolineato dal presidente SNEBI
Massimiliano Pedersoli, contemplano una riflessione su quanto la
sicurezza, qualità dei territori e la disponibilità di intere acque di
irrigazione possano essere considerate il motore di una crescita
economico – occupazionale con particolare attenzione verso
strutture come i Consorzi di bonifica e le loro specifiche
professionalità.

Il presidente ANBI Francesco Vincenzi considera questa fase di
apertura dei cantieri, un significativo tassello in favore di una
agricoltura e di un territorio di qualità oggi a rischio per le
conseguenze dei cambiamenti climatici: “Ringraziamo il ministro
Centinaio e la struttura del dicastero per la collaborazione prestata
nel Comune interesse del Paese”.

Per il Direttore Generale ANBI Massimo Gargano è una vittoria
dell’Italia del Fare di cui è testimone la mole di progetti per oltre un
miliardo e 300 milioni di euro presentati ai consorzi di bonifica a
seguito del bando. È un patrimonio di progetti definitivi ed esecutivi
che mettiamo a servizi o del Paese; per questo indichiamo la
necessità di ulteriori stanziamenti in favore dei progetti già giudicati
ammissibili e che non è stato possibile finanziare in questa
occasione”.

Presente all’importante evento promosso da SNEBI anche il
Sottosegretario al Ministero Lavoro e Politiche Sociali Claudio
Durigon molto soddisfatto del “ruolo fondamentale” che hanno i
consorzi di bonifica.
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di bonifica e capitale umano, opportunità
di crescita economica e occupazionale
derivante dalla sicurezza dei territori e
dalla disponibilità di acqua irrigua di
qualità per un made in Italy
agroalimentare di eccellenza” che si è
tenuto oggi (8 Aprile 2019) [VIDEO
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Rischio idrico: a San Giorgio delle Pertiche
inaugurato l'impianto idrovoro di zona
industriale
Si tratta di un’opera realizzata da Acque Risorgive, sulla base di una convenzione tra il
consorzio di bonifica e il Comune, che ha finanziato il costo stanziando 350 mila euro

Attualità / San Giorgio delle Pertiche

Redazione
08 aprile 2019 09:10

I più letti di oggi
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Il Portello visto dal drone di Master GiScience

E’
Chiude lo sportello
servizio idrico Acegas: un
giorno di stop per la
formazione del personale

12 dicembre 2018

stato inaugurato sabato 6 aprile l’impianto

idrovoro in zona industriale ad Arsego

nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Si tratta di

un’opera realizzata da Acque Risorgive, sulla base di una

convenzione tra il consorzio di bonifica e il Comune, che

ha finanziato interamente il costo stanziando 350 mila

euro. Presenti all’inaugurazione il sindaco Piergiorgio

Prevedello, il presidente Francesco Cazzaro e il direttore Carlo Bendoricchio

del Consorzio di bonifica.

L'inaugurazione

Dopo la scopertura della targa in ricordo del capo ufficio tecnico del Comune,

Adriano Sbrissa, deceduto nell’ottobre del 2015, a cui l’impianto è intitolato,

presente la moglie Daniela e i figli, la cerimonia è proceduta con la benedizione

da parte del parroco di Arsego, don Lodovico Casaro. L’impianto, alimentato

da un gruppo elettrogeno, servirà a smaltire, attraverso il sollevamento

meccanico, le acque meteoriche durante gli eventi più critici per non

penalizzare l’area interessata dai nuovi insediamenti produttivi, circa 60 ettari

fortemente urbanizzati, recapitandole al canale Piovego di Villabozza. Per far

questo sono state installate 2 pompe con una capacità di sollevamento

complessivo di 500 litri al secondo; l’impianto è predisposto per l’installazione

in futuro di un ulteriore pompa da 500 l/s.

Riduzione rischio idrico

L’impianto idrovoro, su scelta dell’Amministrazione comunale di San Giorgio

delle Pertiche, sarà intitolato a Adriano Sbrissa, capo ufficio tecnico del

Comune deceduto nell’ottobre del 2015. “Tra i molteplici lavori che ha seguito
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c’era anche questo impianto. Ci è parso quindi doveroso intitolarlo a lui che è

stato un dipendente pubblico stimato, con grande esperienza nel campo dei

lavori pubblici, e soprattutto una persona eccezionale di cui sentiamo ancor

oggi la mancanza” ha ricordato il sindaco Piergiorgio Prevedello ringraziando il

Consorzio di bonifica per aver collaborato nella realizzazione di un’opera

importante per la sicurezza idraulica del territorio.

Argomenti: acque idrovore rischio idrico
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Home   Highlight   Nomisma punta sul settore ambientale

Highlight

Nomisma punta sul settore
ambientale

 

In occasione del convegno pubblico Acqua è Bologna organizzato da Nomisma in

collaborazione con Hera, Consorzio di Bonifica Renana e Consorzi della Chiusa, è stato

lanciato a Bologna un laboratorio dedicato alle nuove sfide dell’acqua in tempi di

cambiamenti climatici. Oltre agli operatori del servizio idrico integrato il convegno è stato

l’occasione per la prima uscita pubblica nazionale del nuovo Centro meteo europeo di Bologna

(Ecmrwf – European Centre for Medium Range Weather Forecasts).

I cambiamenti climatici – oltre a generare importanti conseguenze su temperatura, umidità ed

evaporazione – comportano sempre più spesso un saldo negativo tra domanda idrica e

disponibilità di risorse. Il National climatic data centre ha infatti classificato il 2018 come

l’anno più caldo di sempre in Europa, con temperature superiori di 1,80 gradi rispetto alla

media storica (1910-2000) e le previsioni per il 2019 indicano che la situazione non migliorerà.

Proprio negli ultimi 4 mesi il Cnr ha registrato per la regione Emilia-Romagna un calo del 50%

delle precipitazioni attese. Allargando lo sguardo all’intero paese in Italia piovono ogni anno

Di Redazione  - 8 Aprile 2019
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TAGS acqua ambiente Bologna gestione idrica Nomisma

Articolo Precedente

Brusca frenata per il mercato delle
costruzioni in Florida

300 mld di m3 di pioggia e ne vengono recuperati solo l’11%; la rete delle infrastrutture idriche

in Italia risale prevalentemente a più di 30 anni e, in alcune zone del paese, la perdita della

risorsa idropotabile supera il 50%. Il settore agricolo italiano è responsabile nell’85% dei

consumi nazionali di acqua contro il 46% a livello europeo.

L’economia fa acqua è lo slogan con cui il centro di consulenza bolognese presenta la nuova

area di sviluppo dedicata ai temi ambientali guidata dall’ex ministro dell’Ambiente Gian Luca

Galletti, dall’economista Marco Marcatili e dallo specialist Salvatore Giordano. Si tratta di

nuovo progetto per favorire nuovi sguardi sull’ambiente percepito non più come un vincolo,

ma come grande opportunità di sviluppo civile, sociale, economico del Paese. Con questo

progetto Nomisma intende supportare tutti gli operatori del servizio idrico integrato, i

Consorzi di Bonifica, le Autorità di Bacino e le Imprese Sostenibili a rendicontare le azioni

effettuate e a valutare gli effetti ecosistemici di possibili investimenti sui territori.

“Nonostante tutte le fragilità, la città metropolitana di Bologna rappresenta un modello virtuoso

a livello italiano – spiega Marco Marcatili, economista di Nomisma- Bologna è tra le città più

sicure attraversate dalle acque e la sua area metropolitana è caratterizzata da una agricoltura

irrigua moderna ed efficiente, oltre che da un paesaggio di grande valore ecosistemico.

L’Emilia-Romagna è anche l’unica Regione, insieme al Molise, che nel 2018 è stata promossa

dall’Europa sulla depurazione delle acque reflue. Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da

fare. L’Acqua può diventare la grande occasione per riprogettare le città italiane,

infrastrutturare i territori e sperimentare nuovi strumenti di finanza sostenibile. L’avvio del

Centro Meteo europeo di Bologna, con i big data anche applicati al sistema di gestione

dell’acqua rappresenta, per questo territorio, un interessante sguardo verso il futuro”,

conclude Marcatili.
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cerca

ECONOMIA »  AGROALIMENTARE

Invasi siciliani pieni d'acqua. Si allontana il
pericolo siccità per le campagne

Non tutto il maltempo viene per nuocere:

continua a piovere sulla Sicilia, si allontana lo

spettro siccità per le campagne dell'Isola. Le

piogge cadute tra la fine del 2018 e il 2019

hanno infatti innalzato fino ai livelli di guardia i

volumi accumulati nelle dighe, e il dipartimento

Acqua e rifiuti della Regione ha già provveduto

all'assegnazione delle quote d'acqua per i

terreni agricoli nelle varie province. La buona

n o t i z i a  è  a r r i v a t a  i e r i  d a l l a  C i a  S i c i l i a

Occidentale, e a conferma di quanto sia diverso il quadro negli invasi del territorio, rispetto a

quello registrato nella scorsa estate e nel 2017, basta dare un'occhiata all'ultimo

monitoraggio dell'Osservatorio acque regionale, aggiornato a marzo 2018.

Nel confronto con lo stesso periodo del 2018, infatti, le 25 dighe siciliane, salvo poche

eccezioni, presentano volumi d'acqua in netto aumento, mentre la massa idrica totale è

addirittura cresciuta del 105%, passando da 306 a 627 milioni metri cubi: più del doppio

nell'arco di 12 mesi. E a trainare verso l'alto l'asticella delle riserve sono gli invasi che negli

ultimi anni hanno avuto le maggiori criticità, ovvero Poma, Ogliastro, e Pozzillo. Nel

08/04/2019 08:00:00
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dettaglio, la diga di Poma, che a marzo del 2018 aveva un volume di 32 milioni di metri cubi,

adesso è arrivata a quota 64, mentre quella di Ogliastro è salita da 19 a 54, sfiorando la sua

capacità di invaso totale (57), così come Pozzillo, che da una situazione a dir poco

preoccupante, con poco più di 19 milioni di metri cubi d'acqua, è passata a circa 80 milioni.

Il quadro, spiega l'ingegner Salvatore Alecci,

presidente dell'Associazione idrotecnica della

Sicilia Orinetale, «potrebbe essere perfino

migliore se alcuni bacini venissero utilizzati al

pieno delle loro capacità volumetriche, ma ad

oggi,  purtroppo, permangono problemi

s t r u t t u r a l i ,  n o n c h é  i l  f e n o m e n o

d e l l ' i n t e r r i m e n t o ,  c i o è  i l  p r o g r e s s i v o

accumularsi dei detriti trasportati dai corsi

d'acqua all'interno degli invasi. Problemi che la

Regione sta affrontando, con nuove gare per il collaudo già bandite». Intanto, per l'estate

che verrà, il rischio di un razionamento idrico sembra scongiurato, almeno per il momento,

e gli agricoltori, ricordando le recenti emergenze, tirano già un sospiro di sollievo,

soddisfatti, come sottolinea Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale,

«per le quote assegnate alla nostre campagne», grazie alle quali «avremo a disposizione

volumi di acqua che ci permetteranno di portare a compimento le nostre coltivazioni».

Cossentino invita però a non distogliere l'attenzione su un'altra criticità siciliana, che non

dipende, stavolta, dalle condizioni meteoclimatiche dell'Isola: la dispersione idrica, visto che

su quasi tutto il territorio «la rete di distribuzione presenta ancora troppe falle, e tanto

prezioso liquido va sprecato». Un argomento sul quale ieri è tornato anche Antonio Lo

Baido, portavoce del Comitato invaso Poma, sollecitando «l'impegno del Consorzio di

Bonifica di Palermo per gli interventi sulla rete di distribuzione, che hanno bisogno di azioni

esecutive immediate e mirate». Ma qual è, ad oggi, lo stato della rete idrica siciliana? Alecci

vede il bicchiere mezzo pieno: «la fotografia non è rosea, ma neanche così fosca rispetto ad

altre regioni, perché la dispersione è in linea con la media nazionale, che si attesta intorno al

47%. Il sistema andrebbe comunque maggiormente monitorato, soprattutto le reti destinate

all'uso domestico, dove la dispersione è maggiore». Antonella Leto, Coordinatrice in Sicilia

del Forum per l'acqua pubblica, ricordando la media nazionale, ma anche i più recenti dati

della Regione, vede invece il rovescio della medaglia: «negli ultimi 10 anni la dispersione

d'acqua in Sicilia è passata dal 36% ad oltre il 45%, con punte anche superiori all'80% in certe

zone. Tutto ciò, a fronte di costi tra i più alti dello Stivale: circa 500 euro per utenza rispetto

alla media italiana di 370 euro». 
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Dopo quattro anni riapre la
passerella per ciclisti e
pedoni

Dopo quattro anni sta per riaprire la passerella pedonale e ciclabile
in zona Ponticelli a Brendola, chiusa perché la struttura in legno,
rovinata dal tempo, non era più sicura. Collegava la ciclopedonale di
via Colombo con la strada del Palù, particolarmente frequentata
dagli escursionisti e per le passeggiate domenicali.
L’amministrazione comunale precedente aveva stanziato 6 mila
euro per la manutenzione della passerella, coinvolgendo il consorzio
di bonifica Alta pianura veneta in quanto l’intervento richiedeva
anche la sistemazione delle sponde dello scolo demaniale Palù. La
zona Ponticelli è chiamata così perché si trova alla confluenza di
diversi corsi d’acqua, lo scolo Palù, la roggia Degora e il fiumicello
Brendola, più i fossati a servizio delle coltivazioni. A fine dicembre
2016 il Comune aveva acquisito agli atti il progetto preliminare del
del consorzio. La giunta Beltrame ha chiesto al consorzio un nuovo
progetto di fattibilità, tale da prevedere non solo la sostituzione
delle parti in legno della passerella, ma la costruzione di una
struttura in cemento armato su cui poggiare il tavolato. Il progetto
prevede una spesa di 20 mila euro, divisa in parti uguali tra
Comune e consorzio. I lavori, già iniziati, si ipotizza siano conclusi
entro aprile. «La nostra intenzione – spiega il sindaco Bruno
Beltrame – è che le persone, con la bella stagione, possano tornare a
fare il giro del Palù a piedi o in bicicletta. La riapertura della

OGGI IN BRENDOLA

I lavori in zona Ponticelli. I.BER. Tutto Schermo
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

passerella metterà in collegamento diretto, e in sicurezza, la frazione
di Vo’ con la località Palù, e da lì la frazione di San Valentino. Stiamo
anche valutando un percorso sugli argini della roggia Degora». • ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
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Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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