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Biodiversità, nuova sperimentazione naturalistica in
Versilia

Collocati i primi rifugi artificiali per uccelli
acquatici, lungo il corso del torrente Carrione,
a Carrara. Parte da questo corso d' acqua
della costa apuana la nuova sperimentazione
naturalistica del Consorzio di bonifica 1
Toscana Nord: la realizzazione e la posa di
cestoni artificiali che servano da riparo per le
n id ia te  d i  ge rmano rea le  .  E '  de f in i ta
'manutenzione gentile' ed è l' impegno che i
Consorzi di bonifica italiani hanno imparato a
perseguire costantemente nel coniugare
pulizia idraulica e tutela della biodiversità,
tema centrale della Giornata Mondiale dell'
Ambiente, celebrata annualmente il 5 giugno
per iniziativa dell '  Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il sistema è sperimentale e si
basa su esperienze maturate nel Parco della
Maremma. I rifugi artificiali per germano reale
sono cunicoli mobili completamente rivestiti
dalla tipica vegetazione spondale, in modo da
integrarsi perfettamente nel paesaggio. Sono
realizzati imitando le caratteristiche degli
ambienti che la specie di uccelli ricerca per
ripararsi e riposare . I rifugi sono ancorati al
terreno con semplici picchetti e posizionati al
lato dell' alveo del torrente, in modo da non
interferire con l' andamento idraulico. "Grazie
all' esperienza quotidiana ed alle indicazioni di
nuove professionalità, come i biologi presenti nella programmazione delle attività dei Consorzi di
bonifica, si pianificano le operazioni idrauliche, intervenendo in favore della fauna che frequenta i corsi
d' acqua, tutelandola anche dalla presenza invasiva di specie aliene, conseguenza dei cambiamenti
climatici", ricorda Francesco Vincenzi, presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) . "Stiamo monitorando i nidi per verificare
l' efficacia del sistema, così da poterlo estendere ad altre zone ricreando le condizioni, affinché adulti e
pulcini di germano reale possano continuare a frequentare anche i corsi d' acqua più impegnativi per la
manutenzione idraulica - spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord -
Questa è uno delle tante azioni, che si stanno adottando in sintonia con la delibera della Regione
Toscana, che stabilisce le linee guida per coniugare interventi contro il rischio idrogeologico e
salvaguardia ambientale". "Proprio il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord - conclude Massimo
Gargano, direttore generale di Anbi - è il primo ente consortile italiano ad aver deliberato lo stato di
emergenza climatica, preso atto delle conseguenze, che il fenomeno sta avendo sulle attività quotidiane
per la sicurezza idraulica ed ambientale; ne deriva una programmazione consorziale, fatta di impegni
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concreti nel segno della sostenibilità. Le analisi del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano un
aumento delle temperature medie in primavera ed estate, un incremento delle ondate di calore e dei
giorni con temperature critiche con aumento dell' alternanza fra stagioni siccitose ed a rischio
idrogeologico, accentuato dall' estremizzazione degli eventi atmosferici. Per questo, l' azione dei
Consorzi di bonifica, in sintonia con i principi dell' ingegneria naturalistica, è mirata non solo a tutelare la
biodiversità, ma ad incrementare la resilienza dei territori, cui chiediamo siano indirizzate importanti
risorse per il rilancio dell' Italia". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Crolla la portata del Po e dei fiumi del Nord Italia
La fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall' Osservatorio Anbi, che chiede

In crol lo le portate d' acqua del Po e in
generale dei fiumi del Nord Italia, 'tengono' i
grandi laghi, ad eccezione di quello di Como e
problemi anche , per quanto riguarda il resto d'
Italia, nelle Marche, in Puglia e Basilicata. È la
fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall'
Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale
Bonifiche I r r igazioni) .  I l  calo r iguarda in
particolare il bacino padano mentre, seppur in
diminuzione, restano sopra le medie stagionali
(ad eccezione del lago di Como) le quantità
idriche, trattenute nei laghi Maggiore, Garda
ed Iseo. Preoccupa il Po A preoccupare
maggiormente è il flusso del Po che, in poco
più di una settimana, ha perso quasi 900 metri
cubi al secondo toccando, a Pontelagoscuro
nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che
dimezzata rispetto all' anno scorso (mc/sec
2.522) ed abbondantemente sotto la media
storica del periodo (mc/sec 1.999). In assenza
di precipitazioni e considerato l' andamento
climatico stanno confermandosi - spiegano
dall' associazione - le fosche previsioni su un
crescente stato di criticità idrica da monitorare
con attenzione. Non va meglio al fiume Adige,
i cui livelli, a Boara Pisani, sono inferiori anche
alla stagione 2017 caratterizzata da forte
siccità, toccando il minimo dal 2014. Analoga
situazione si registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed
inferiori ad un anno fa) così come in Emilia Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è
vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l' anno scorso: mc/sec 77,15!), ma sotto media sono anche i
flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio così come dei fiumi
lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti in media. Servono gli invasi per trattenere le
piogge "È la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali, fortemente condizionato
dall' andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente trattenute sul
territorio grazie ad una rete di invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese"
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). "Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile
che, nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione
complicata nella gestione dell' acqua - anticipa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Un
ulteriore punto sarà fatto l' 11 Giugno prossimo, in occasione della convocazione dell' Osservatorio
Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata dall' Autorità Distrettuale del Fiume Po. "Per quanto
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riguarda il resto d' Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche, mentre
nel Sud siccitoso permane grave, in particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente
settimana, hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche
(mancano rispettivamente circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi d' acqua rispetto all' anno scorso).
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Crolla la portata del Po e dei fiumi del Nord Italia

In crol lo le portate d' acqua del Po e in
generale dei fiumi del Nord Italia, 'tengono' i
grandi laghi, ad eccezione di quello di Como e
problemi anche , per quanto riguarda il resto d'
Italia, nelle Marche, in Puglia e Basilicata. È la
fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall'
Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale
Bonifiche Irrigazioni). I l calo riguarda in
particolare il bacino padano mentre, seppur in
diminuzione, restano sopra le medie stagionali
(ad eccezione del lago di Como) le quantità
idriche, trattenute nei laghi Maggiore, Garda
ed Iseo. Preoccupa il Po A preoccupare
maggiormente è il flusso del Po che, in poco
più di una settimana, ha perso quasi 900 metri
cubi al secondo toccando, a Pontelagoscuro
nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che
dimezzata rispetto all' anno scorso (mc/sec
2.522) ed abbondantemente sotto la media
storica del periodo (mc/sec 1.999). In assenza
di precipitazioni e considerato l' andamento
climatico stanno confermandosi - spiegano
dall' associazione - le fosche previsioni su un
crescente stato di criticità idrica da monitorare
con attenzione. Non va meglio al fiume Adige,
i cui livelli, a Boara Pisani, sono inferiori anche
alla stagione 2017 caratterizzata da forte
siccità, toccando il minimo dal 2014. Analoga
situazione si registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed
inferiori ad un anno fa) così come in Emilia Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è
vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l' anno scorso: mc/sec 77,15!), ma sotto media sono anche i
flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio così come dei fiumi
lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti in media. Servono gli invasi per trattenere le
piogge "È la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali, fortemente condizionato
dall' andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente trattenute sul
territorio grazie ad una rete di invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese"
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). "Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile
che, nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione
complicata nella gestione dell' acqua - anticipa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Un
ulteriore punto sarà fatto l' 11 Giugno prossimo, in occasione della convocazione dell' Osservatorio
Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata dall' Autorità Distrettuale del Fiume Po. "Per quanto
riguarda il resto d' Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche, mentre
nel Sud siccitoso permane grave, in particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente
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settimana, hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche
(mancano rispettivamente circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi d' acqua rispetto all' anno scorso).
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Siccità, crollano le portate del Po e dei fiumi del
Nord Italia
I dati dell' Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse idriche. Preoccupa il Po che in poco
più di una settimana ha perso quasi 900 metri cubi al secondo. "Verso una stagione
complicata nella gestione dell' acqua"

In crol lo le portate d' acqua del Po e in
generale dei fiumi del Nord Italia, 'tengono' i
grandi laghi, ad eccezione di quello di Como e
problemi anche , per quanto riguarda il resto d'
Italia, nelle Marche, in Puglia e Basilicata. E' la
fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall'
Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale
Bonifiche Irrigazioni). I l calo riguarda in
particolare il bacino Padano mentre, seppur in
diminuzione, restano sopra le medie stagionali
(ad eccezione del lago di Como) le quantità
idriche, trattenute nei laghi Maggiore, Garda
ed Iseo. Il Po ai minimi storici A preoccupare
maggiormente è il flusso del Po che, in poco
più di una settimana, ha perso quasi 900 metri
cubi al secondo toccando, a Pontelagoscuro
nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che
dimezzata rispetto all' anno scorso (mc/sec
2.522) ed abbondantemente sotto la media
storica del periodo (mc/sec 1.999). In assenza
di precipitazioni e considerato l' andamento
climatico stanno confermandosi - spiegano
dall' associazione - le fosche previsioni su un
crescente stato di criticità idrica da monitorare
con attenzione. Green Allarme siccità in Italia:
il Po ai minimi come a ferragosto Non va
meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara
Pisani, sono inferiori anche alla stagione 2017
caratterizzata da forte siccità, toccando il minimo dal 2014. Analoga situazione si registra in Piemonte
(le portate di Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed inferiori ad un anno fa) così come in
Emilia Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è vicino al minimo storico (mc/sec 2,01,
ma l' anno scorso: mc/sec 77,15), ma sotto media sono anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la
situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio così come dei fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino,
Chiese): tutti nella media. Ambiente Global warming, entro fine secolo 1.2 miliardi di persone esposte a
stress termico di MATTEO GRITTANI "E' la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi
fluviali, fortemente condizionato dall' andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere
maggiormente trattenute sul territorio grazie ad una rete di invasi, che deve diventare un asset
strategico per il rilancio del Paese" commenta Francesco Vincenzi , presidente dell' Anbi. Ambiente
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2019, l' anno più caldo in Europa: 2 gradi in più "Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile che,
nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione complicata
nella gestione dell' acqua. - anticipa Massimo Gargano , direttore generale di Anbi - Un ulteriore punto
sarà fatto l' 11 giugno, in occasione della convocazione dell' Osservatorio Permanente sulle Crisi
Idriche, già annunciata dall' Autorità Distrettuale del Fiume Po". Ambiente La giornata mondiale dell'
acqua. L' appello dei geologi: "Disservizi e rete oblsoleta" Puglia e Basilicata sotto osservazione Per
quanto riguarda il resto d' Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche,
mentre nel Sud siccitoso permane grave, in particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella
recente settimana, hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche
(mancano rispettivamente circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi d' acqua rispetto all' anno scorso).
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Portate dei fiumi in forte calo nel bacino padano: il
Po "sotto la media storica"
A preoccupare maggiormente, spiega ANBI in una nota, "è il flusso del fiume Po che, in
poco più di una settimana, ha perso quasi 900 metri cubi al secondo" da Filomena Fotia
4 Giugno 2020 09:42 A cura di Filomena Fotia 4 Giugno 2020 09:42

" Portate dei fiumi in forte calo nel bacino
padano mentre, seppur in diminuzione,
res tano sopra le  medie  s tag iona l i  (ad
eccezione del lago di Como) le quantità
idriche, trattenute nei grandi laghi del Nord
(Maggiore, Garda ed Iseo) ": è questa la
tendenza più significativa, segnalata dal
monitoraggio settimanale dell' Osservatorio
ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche. A
preoccupare maggiormente, spiega ANBI in
una nota, " è il flusso del fiume Po che, in poco
più di una settimana, ha perso quasi 900 metri
cubi al secondo toccando , a Pontelagoscuro
nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che
dimezzata rispetto all' anno scorso (mc/sec
2.522) ed abbondantemente sotto la media
storica del periodo (mc/sec 1.999). In assenza
di precipitazioni e considerato l' andamento
climatico stanno confermandosi le fosche
previsioni su un crescente stato di criticità
idrica da monitorare con attenzione. Non va
meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara
Pisani, sono inferiori anche alla stagione 2017
caratterizzata da forte siccità, toccando il
minimo dal 2014. Analoga situazione si
registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea,
Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed
inferiori ad un anno fa) così come in Emilia
Romagna , dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l'
anno scorso: mc/sec 77,15!), ma sotto media sono anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la
situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio così come dei fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino,
Chiese): tutti in media ." ' E' la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali,
fortemente condizionato dall' andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere
maggiormente trattenute sul territorio grazie ad una rete di invasi, che deve diventare un asset
strategico per il rilancio del Paes e ' commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). 'Stanti le
attuali condizioni climatiche è presumibile che, nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei
laghi, ci si avvii ad una stagione complicata nella gestione dell' acqua - anticipa Massimo Gargano,
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Direttore Generale di ANBI - Un ulteriore punto sarà fatto l' 11 Giugno prossimo, in occasione della
convocazione dell' Osservatorio Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata dall' Autorità Distrettuale
del Fiume Po .' Per quanto riguarda il resto d' Italia, conclude la nota ANBI, "al Centro risulta
idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche , mentre nel Sud siccitoso permane grave, in
particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente settimana, hanno visto ridursi di
ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche (mancano rispettivamente circa 96 milioni
e 73 milioni di metri cubi d' acqua rispetto all' anno scorso). "

DA FILOMENA FOTIA
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Crolla la portata del Po e dei fiumi del Nord Italia.

In crol lo le portate d' acqua del Po e in
generale dei fiumi del Nord Italia, 'tengono' i
grandi laghi, ad eccezione di quello di Como e
problemi anche , per quanto riguarda il resto d'
Italia, nelle Marche, in Puglia e Basilicata. È la
fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall'
Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale
Bonifiche Irrigazioni). I l calo riguarda in
particolare il bacino padano mentre, seppur in
diminuzione, restano sopra le medie stagionali
(ad eccezione del lago di Como) le quantità
idriche, trattenute nei laghi Maggiore, Garda
ed Iseo. Preoccupa il Po A preoccupare
maggiormente è il flusso del Po che, in poco
più di una settimana, ha perso quasi 900 metri
cubi al secondo toccando, a Pontelagoscuro
nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che
dimezzata rispetto all' anno scorso (mc/sec
2.522) ed abbondantemente sotto la media
storica del periodo (mc/sec 1.999). In assenza
di precipitazioni e considerato l' andamento
climatico stanno confermandosi - spiegano
dall' associazione - le fosche previsioni su un
crescente stato di criticità idrica da monitorare
con attenzione. Non va meglio al fiume Adige,
i cui livelli, a Boara Pisani, sono inferiori anche
alla stagione 2017 caratterizzata da forte
siccità, toccando il minimo dal 2014. Analoga
situazione si registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed
inferiori ad un anno fa) così come in Emilia Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è
vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l' anno scorso: mc/sec 77,15!), ma sotto media sono anche i
flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio così come dei fiumi
lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti in media. Servono gli invasi per trattenere le
piogge "È la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali, fortemente condizionato
dall' andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente trattenute sul
territorio grazie ad una rete di invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese"
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). "Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile
che, nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione
complicata nella gestione dell' acqua - anticipa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Un
ulteriore punto sarà fatto l' 11 Giugno prossimo, in occasione della convocazione dell' Osservatorio
Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata dall' Autorità Distrettuale del Fiume Po. "Per quanto
riguarda il resto d' Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche, mentre
nel Sud siccitoso permane grave, in particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente
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settimana, hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche
(mancano rispettivamente circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi d' acqua rispetto all' anno scorso).
AGI.
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Crolla la portata del Po e dei fiumi del Nord Italia.

In crol lo le portate d' acqua del Po e in
generale dei fiumi del Nord Italia, 'tengono' i
grandi laghi, ad eccezione di quello di Como e
problemi anche , per quanto riguarda il resto d'
Italia, nelle Marche, in Puglia e Basilicata. È la
fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall'
Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale
Bonifiche Irrigazioni). I l calo riguarda in
particolare il bacino padano mentre, seppur in
diminuzione, restano sopra le medie stagionali
(ad eccezione del lago di Como) le quantità
idriche, trattenute nei laghi Maggiore, Garda
ed Iseo. Preoccupa il Po A preoccupare
maggiormente è il flusso del Po che, Continua
a leggere sul sito di riferimento L' articolo
Crolla la portata del Po e dei fiumi del Nord
Italia. proviene da Notiziedi . leggi tutto l'
articolo sul sito della fonte.

PUBBLICATO DA
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Anbi: crollano le portate del Po e dei fiumi del Nord
Italia

Milano, 4 giu. (askanews) - Portate dei fiumi in
forte calo nel bacino padano mentre, seppur in
diminuzione, restano sopra le medie stagionali
(ad eccezione del lago di Como) le quantità
idriche, trattenute nei grandi laghi del Nord
(Maggiore, Garda ed Iseo): è questa la
tendenza più significativa, segnalata dal
monitoraggio settimanale dell' Osservatorio
Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche.A
preoccupare maggiormente è il flusso del
fiume Po che, in poco più di una settimana, ha
perso quasi  900 metr i  cubi  a l  secondo
toccando, a Pontelagoscuro nel ferrarese,
quota mc/sec 1.147, più che dimezzata
rispetto all' anno scorso (mc/sec 2.522) ed
abbondantemente sotto la media storica del
per iodo (mc/sec 1.999) .  In  assenza d i
precipitazioni e considerato l' andamento
climatico stanno confermandosi le fosche
previsioni su un crescente stato di criticità
idrica da monitorare con attenzione.Non va
meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara
Pisani, sono inferiori anche alla stagione 2017
caratterizzata da forte siccità, toccando il
minimo dal 2014.Analoga situazione si registra
in Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro
e Stura di Lanzo sono in calo ed inferiori ad un
anno fa) così come in Emilia Romagna, dove il
fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l' anno scorso: mc/sec
77,15!), ma sotto media sono anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro,
Nure, Enza, Savio così come dei fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti in
media."E' la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali, fortemente condizionato
dall' andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente trattenute sul
territorio grazie ad una rete di invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese"
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI)."Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile
che, nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione
complicata nella gestione dell' acqua - anticipa Massimo Gargano, Direttore Generale di Anbi - Un
ulteriore punto sarà fatto l' 11 Giugno prossimo, in occasione della convocazione dell' Osservatorio
Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata dall' Autorità Distrettuale del Fiume Po."Per quanto
riguarda il resto d' Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche, mentre
nel Sud siccitoso permane grave, in particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente
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settimana, hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche
(mancano rispettivamente circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi d' acqua rispetto all' anno scorso).
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Siccità, è allarme rosso per il Po
Gli scenari di Arpa, nonostante le ultime pioggie. Confagricoltura: «Situazione critica
senza quelle risorse»

di Alberto Lazzarini FERRARA Sono in crollo
le portate d' acqua del Po e in generale dei
fiumi del Nord Italia, nonostante le piogge di
questi giorni. Lo ha comunicato ieri, con una
nota allarmata, l' Osservatorio dell' Anbi ( l '
associazione nazionale Bonifiche Irrigazioni). A
preoccupare maggiormente è dunque il flusso
del grande Fiume, che in poco più di una
settimana ha perso quasi 900 metricubi al
secondo toccando, a Pontelagoscuro, quota
mc/sec 1.147, più che dimezzata rispetto all'
a n n o  s c o r s o  ( m c / s e c  2 . 5 2 2 )  e
abbondantemente sotto la media storica del
periodo (mc/sec 1.999). In assenza di pioggia
e comunque con le scarse precipitazioni di ieri
e considerato anche l' andamento climatico, si
stanno confermando - spiega l' associazione -
«le fosche previsioni su un crescente stato di
criticità idrica, da monitorare con attenzione».
Insomma, a breve potrebbe mancare l' acqua.
L' Arpa regionale, intanto, traccia un futuro (i
prossimi decenni) all' insegna dell' emergenza
sul piano del clima e in particolare delle
temperature che saliranno e toccheranno, nella
pianura emiliana, picchi pericolosi, sempre più spesso superiori ai 40 gradi: «Roba da deserto
tunisino», è il commento testuale. E ancora sul Po, le Bonifiche nazionali sostengono che si tratti della
«conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali, fortemente condizionato dall'
andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente trattenute sul territorio
grazie ad una rete di invasi, asset strategico per il rilancio del Paese».
Quindi, «stanti le attuali condizioni climatiche, è presumibile che, nonostante la buona dotazione idrica
nei laghi, ci si avvii a una stagione complicata nella gestione dell' acqua», aggiunge Massimo Gargano,
direttore generale di Anbi. Interviene anche Franco Dalle Vacche presidente delle «Bonifiche» di
Ferrara: «Per quanto riguarda i bassi livelli dell' acqua del Po e dunque l' immissione nei nostri canali di
irrigazione, sono numerosi gli impianti idrovori che devono «inseguire» l' acqua sempre più al centro del
fiume, sollevarla e portarla nella nostra rete di canali, che servono ad irrigare circa 170.000 ettari di
territorio coltivato quasi tutto l' anno, con relativi alti costi per l' energia elettrica utilizzata, per la quale
chiediamo da tempo un intervento statale di riduzione di questo peso economico nato dal far fronte a
emergenze».
Preoccupazione fra gli agricoltori: «Indubbiamente la situazione è critica anche se finora, per fortuna, l'
acqua non è mai mancata - è il commento di Paolo Cavalcoli direttore di Confagricoltura -. In ogni caso
l' irrigazione di soccorso comporta un notevole aggravio di costi. La situazione poi, sarebbe stata
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gravissima in assenza delle risorse idriche fornite dal Po. Confidiamo, per questi giorni, in piogge più
consistenti anche per invertire il negativo trend: è dal 2012 che non si verifica una siccità così forte che
ha colpito in modo particolare Copparese e Basso Ferrarese». Stefano Calderoni, presidente degli
agricoltori della Cia si sofferma sul tema infrastruttura: «Da tempo sosteniamo la tesi che sul Po
debbano essere eseguite rilevanti opere per regolare il deflusso dell' acqua. A Piacenza sono stati creati
sbarramenti artificiali funzionali all' approvvigionamento idrico. Dobbiamo evitare che l' acqua ci passi
davanti al naso senza usufruirne. Più è alto il livello del Po e minori sono i costi per i produttori, poiché
non si usano pompe elettriche. Al riguardo, lo scorso anno un convegno in Camera di Commercio
presentò molteplici importanti proposte tecniche. Il tema - come quello ambientale - dev' essere prima o
poi affrontato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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canossa, bocciatura di europa verde

«Gli invasi sull'Enza sono opere inutili Un piccolo
Mose che devasta il fiume»
Cangiari: «Quegli interventi non saranno mai programmati mentre gli agricoltori hanno
bisogno di risposte subito»

canossa«Ipotesi al di fuori di ogni realtà, oltre che
assolutamente devastanti per l' Enza».
È una sonora bocciatura, quella espressa da Duilio
Cangiari, esponente di Europa Verde Reggio Emilia e
consigliere della Bonifica, sul progetto per rinnovare la
traversa di Cerezzola. La bocciatura di Cangiari
riguarda il progetto presentato da due consorzi d i
bonifica, l' Emilia Centrale e la Parmense, che di recente
ha ottenuto il placet dell' Autorità distrettuale del Po e
del ministero delle Infrastrutture. L' opera, che dovrebbe
rinnovare una struttura datata anni '50 del secolo scorso,
era stata definita dai consorzi d i  boni f ica «eco-
compatibile» sul modello di alcuni interventi già adottati
in realtà di paesi dell' arco alpino come Slovenia e
Austria e recentemente anche in Piemonte.
L' ok dell' Autorità distrettuale del Po e del Ministero
delle Infrastrutture suona poi come una conferma della
sua validità funzionale e ambientale. A mancare, per
ora, sono "solo" i  f inanziamenti,  che comunque
dovrebbero arrivare: si parla di oltre 12 milioni di euro:
«Quello che ci chiediamo è se, a fronte della situazione
drammatica dei conti pubblici che si prospetta per i
prossimi anni, davvero si pensa sia utile sperperare
oltre mezzo miliardo in traverse e dighe varie sul fiume più bello e importante della regione?».
L' opera, come ricorda lo stesso Cangiari, «fa riferimento anche a documenti circolati nei mesi scorsi,
frutto del lavoro del Tavolo tecnico "Enza" e della convenzione tra la Regione Emilia Romagna e L'
Autorità di Bacino Po: approfondimenti volti ad individuare soluzioni per la riduzione del paventato
deficit idrico in Val d' Enza». In nome del quale, per Cangiari, il fiume Enza ne uscirebbe deturpato per
sempre.
Lo scempioA preoccupare, è anche il fatto che «nel documento tecnico della Bonifica si legge tra le altre
cose, che "l' analisi condotta non ha l' obiettivo di trovare soluzioni alternative a uno o più grandi invasi,
come ci si aspetterebbe, ma di porsi in sinergia (cioè in aggiunta) ad essi"»!
Cangiari vede nella realizzazione del sistema di gonfiabili e paratie mobili presentato dalle bonifiche
«un piccolo Mose», «un sistema già sperimentato e collaudato in altre situazioni, a partire dagli anni
Settanta».
«Quello che colpisce non è tanto questo progetto, ma il contenuto del resto del documento che
prospetta, oltre alla costruzione della traversa mobile di Cerezzola e del grande bacino di stoccaggio
delle acque del fiume, anche la realizzazione di altri 4 sbarramenti nel tratto del fiume tra Cerezzola e

5 giugno 2020
Pagina 28 Gazzetta di Reggio

Consorzi di Bonifica

18Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Vetto, con la realizzazione di uno o più invasi di grosse dimensioni che, a leggere bene il documento,
poco hanno a che fare con l' agricoltura, quanto piuttosto con la produzione di energia elettrica».
La linea europeaTutto questo, secondo Cangiari, «in aperto contrasto con la rinnovata strategia Europea
di tutela dei corsi d' acqua»: «Una visione innovativa, quella europea, lontana anni luce da quella
nostrana, e che qui, si scontra con logiche ormai superate, purtroppo ancora presenti in larga parte
della classe dirigente di questo paese».
E prosegue: «Ora è del tutto evidente, anche ai non addetti ai lavori, che il documento della Bonifica
tratta di ipotesi al di fuori di ogni realtà, oltre che assolutamente devastanti per l' Enza».
«L' ecomostro»«Ancora una volta, facendo leva sui bisogni idrici reclamati da una parte del mondo
agricolo - paventa Cangiari -, si cerca la realizzazione di una pluralità di opere, falsamente considerate
minori per l' impatto che potrebbero avere sull' ecosistema fiume, mai escludendo la possibilità di
realizzare il grande ecomostro, cioè l' opera regina, il grande sbarramento dall' imponente invaso».
Quello che serve a questo punto per il rappresentate di Europa Verde è «un' operazione verità»,
«parlando chiaro agli agricoltori, quelli che ogni giorno sudano coltivando in prima persona e non coloro
la terra la fanno coltivare in conto terzi, con largo uso della chimica nelle loro monocolture; occorre dire
ai veri agricoltori, senza illuderli ulteriormente con ipotesi prive di fondamento economico, che è giunta l'
ora di concentraci, tutti, sulle cose da fare, adesso e subito, per rispondere alle domande reali del
mondo agricolo».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Argini più alti per dire addio alle esondazioni
La Bonifica di Romagna ha avviato i lavori: 5,5 milioni per rifare tutta la rete dei canali

di Giacomo Mascellani Sono ripresi a pieno
ri tmo i  lavori  per la messa in sicurezza
idraulica del territorio di Cesenatico, che
prevedono complessivamente interventi per
oltre 6 milioni di euro. Le maestranze della
ditta incaricata dal Consorzio di Bonifica della
Romagna stanno lavorando principalmente
ne l l a  zona  de l l e  p r ime  campagne ,  i n
prossimità della statale Adriatica, dove ci sono
importanti aziende del settore edile, poderi
agricoli, case, l' impianto di depurazione e
corsi d' acqua.
Le opere consistono nell' innalzare gli argini
del canale Venone, il Vena e alcuni canali
limitrofi. L' area negli ultimi anni è purtroppo
soggetta ad allagamenti in caso di intense
precip i taz ioni ,  in  par t ico lare quando è
necessario azionare i sistemi di difesa della
zona mare, quindi le Porte vinciane e le
Paratoie di sbarramento del Ponte del Gatto. È
un grande progetto atteso da anni,  che
prevede molti interventi, il cui costo è di 5,5
milioni, di cui 4 stanziati dallo Stato.
«Conclusi i lavori sugli argini - comunica il
sindaco Matteo Gozzoli -,si potenzieranno i sistemi di pompaggio delle acque e nei terreni che
confinano con il depuratore, sarà realizzata una vasca di laminazione, fondamentale in caso di
maltempo prolungato. Altri interventi sono in corso presso l' idrovoro del Mesolino a Cannucceto,
potenziato con un investimento di 500mila euro e altri 100mila euro per l' impianto idrovoro Madonnina.
Il pacchetto è da 6 milioni di euro, seguiti e progettati dal Consorzio di Bonifica della Romagna».
Stando alle tempistiche, se non vi saranno intoppi i lavori dovrebbero concludersi entro il 2022,
mettendo in sicurezza buona parte di un territorio che da molti anni necessita di un riassetto
idrogeologico. L' innalzamento degli argini viene realizzato impiegando della terra dove è possibile,
mentre in alcuni punti il Consorzio di Bonifica è dovuto intervenire con dei muri in cemento armato.
Buona parte di queste opere di contenimento saranno ultimate in breve tempo. C' è molto interesse
sulla vasta area delle campagne adiacenti il depuratore, in quanto la nuova vasca di laminazione
potrebbe diventare anche un lago artificiale per canoisti e appassionati di altri sport.
L' opera avrebbe un importante ruolo per contenere ingenti quantità di acque piovane provenienti dai
canali dell' entroterra, quando vi è la necessità. Ma questo non ne esclude affatto un utilizzo anche
ludico e sportivo. Inoltre in questa zona compresa fra la statale Adriatica, via Cesenatico, via Cantalupo
e Canale Bonificazione, saranno piantati degli alberi e verranno realizzata una pista ciclabile che si
collega con l' entroterra e la zona mare. In sostanza con la vasca di laminazione Cesenatico vedrebbe
nascere un altro parco verde.
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OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE:
CROLLANO LE PORTATE DEL PO E DEI FIUMI
DEL NORD ITALIA

OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE:
CROLLANO LE PORTATE DEL PO E DEI FIUMI DEL
NORD ITALIA Portate dei fiumi in forte calo nel bacino
padano mentre, seppur in diminuzione, restano sopra le
medie stagionali (ad eccezione del lago di Como) le
quantità idriche, trattenute nei grandi laghi del Nord
(Maggiore, Garda ed Iseo): è questa la tendenza più
significativa, segnalata dal monitoraggio settimanale
dell'Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche.
A preoccupare maggiormente è il flusso del fiume Po
che, in poco più di una settimana, ha perso quasi 900
metri cubi al secondo toccando, a Pontelagoscuro nel
ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che dimezzata
r i s p e t t o  a l l ' a n n o  s c o r s o  ( m c / s e c  2 . 5 2 2 )  e d
abbondantemente sotto la media storica del periodo
(mc/sec 1.999).  In  assenza d i  precip i taz ioni  e
c o n s i d e r a t o  l ' a n d a m e n t o  c l i m a t i c o  s t a n n o
confermandosi le fosche previsioni su un crescente stato
di criticità idrica da monitorare con attenzione. Non va
meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara Pisani, sono
inferiori anche alla stagione 2017 caratterizzata da forte
siccità, toccando il minimo dal 2014. Analoga situazione
si registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro
e Stura di Lanzo sono in calo ed inferiori ad un anno fa) così come in Emilia Romagna, dove il fiume
Secchia (portata: mc/sec 2,96) è vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l'anno scorso: mc/sec
77,15!), ma sotto media sono anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro,
Nure, Enza, Savio così come dei fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti in media.
E' la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali, fortemente condizionato dall'
andamento delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente trattenute sul territorio
grazie ad una rete di invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese commenta
Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile che,
nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione complicata
nella gestione dell'acqua anticipa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Un ulteriore punto
sarà fatto l'11 Giugno prossimo, in occasione della convocazione dell'Osservatorio Permanente sulle
Crisi Idriche, già annunciata dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po. Per quanto riguarda il resto d'Italia,
al Centro risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche, mentre nel Sud siccitoso
permane grave, in particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente settimana, hanno
visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche (mancano rispettivamente
circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi d'acqua rispetto all'anno scorso). GRAZIE
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5 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE
DELL'AMBIENTE TOSCANA, CULLA DI
BIODIVERSITA': NUOVA ESPERIENZA
NATURALISTICA IN VERSILIA

5 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE
TOSCANA, CULLA DI BIODIVERSITA': NUOVA
ESPERIENZA NATURALISTICA IN VERSILIA E' definita
manutenzione gentile ed è l'impegno che i Consorzi di
bonifica i t a l i a n i  h a n n o  i m p a r a t o  a  p e r s e g u i r e
costantemente nel coniugare pulizia idraulica e tutela
della biodiversità, tema centrale della Giornata Mondiale
dell'Ambiente, celebrata annualmente il 5 Giugno per
iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In
linea con queste nuove strategie di attenzione all'habitat,
particolarmente sentite in Toscana, sono stati collocati i
primi rifugi artificiali per uccelli acquatici, lungo il corso
del torrente Carrione, a Carrara; parte, infatti, da questo
co rso  d ' acqua  de l l a  cos ta  apuana ,  l a  nuova
sperimentazione naturalistica del Consorzio di bonifica 1
Toscana Nord: la realizzazione e la posa di cestoni
artif iciali, che servano da riparo per le nidiate di
germano reale. Il sistema è sperimentale e si basa su
esperienze maturate nel Parco della Maremma. I rifugi
artificiali per germano reale sono cunicoli mobili,
completamente rivestit i  dalla t ipica vegetazione
spondale, in modo da integrarsi perfettamente nel
paesaggio. Sono realizzati, imitando le caratteristiche
degli ambienti, che la specie di uccelli ricerca per ripararsi e riposare. I rifugi sono ancorati al terreno
con semplici picchetti e posizionati al lato dell'alveo del torrente, in modo da non interferire con
l'andamento idraulico. "Grazie all'esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove professionalità,
come i biologi presenti nella programmazione delle attività dei Consorzi di bonifica, si pianificano le
operazioni idrauliche, intervenendo in favore della fauna che frequenta i corsi d'acqua, tutelandola
anche dalla presenza invasiva di specie aliene, conseguenza dei cambiamenti climatici ricorda
Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). "Stiamo monitorando i nidi per verificare l'efficacia del sistema,
così da poterlo estendere ad altre zone ricreando le condizioni, affinchè adulti e pulcini di germano reale
possano continuare a frequentare anche i corsi d'acqua più impegnativi per la manutenzione idraulica -
spiega Ismaele Ridolfi, Presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord - Questa è uno delle tante
azioni, che si stanno adottando in sintonia con la delibera della Regione Toscana, che stabilisce le linee
guida per coniugare interventi contro il rischio idrogeologico e salvaguardia ambientale." Proprio il
Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI è il
primo ente consortile italiano ad aver deliberato lo stato di emergenza climatica, preso atto delle
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conseguenze, che il fenomeno sta avendo sulle attività quotidiane per la sicurezza idraulica ed
ambientale; ne deriva una programmazione consorziale, fatta di impegni concreti nel segno della
sostenibilità. Le analisi del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano un aumento delle
temperature medie in primavera ed estate, un incremento delle ondate di calore e dei giorni con
temperature critiche con aumento dell'alternanza fra stagioni siccitose ed a rischio idrogeologico,
accentuato dall'estremizzazione degli eventi atmosferici. Per questo, l'azione dei Consorzi di bonifica, in
sintonia con i principi dell'ingegneria naturalistica, è mirata non solo a tutelare la biodiversità, ma ad
incrementare la resilienza dei territori, cui chiediamo siano indirizzate importanti risorse per il rilancio
dell'Italia. Noi siamo pronti con migliaia di progetti definitivi ed esecutivi, in attesa solo di essere
finanziati nell'interesse del territorio, della sua economia e dell'occupazione del Paese. GRAZIE
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«Irrigazione a rischio serve una deroga al Deflusso
minimo»
Coldiretti Piacenza chiede interventi urgenti per fronteggiare la siccità «Prevista in
giugno una portata del Po inferiore del 45% alla media»

Interventi urgenti, come la deroga al Deflusso minimo
vitale (Dmv) dei corsi d'acqua, per fare fronte alle
carenze d'acqua che minacciano i cicli produttivi
dell'agricoltura. Li chiede Coldiretti Piacenza, che
evidenzia gli effetti di un inverno mite e della scarsità di
pioggia in primavera, con precipitazioni praticamente
dimezzate.
«La stagione irrigua rileva Coldiretti è già partita in
fortissimo anticipo e i nostri timori trovano purtroppo
conferma nelle previsioni dell'Autorità del Distretto del
Po, secondo cui il mese di giugno sarà caratterizzato da
una perdurante situazione di siccità con una portata del
Po che potrà arrivare anche al 45% in meno della sua
media».
Una situazione che, secondo Coldiretti Piacenza,
richiede una reazione tempestiva. Al riguardo, la
Federazione regionale ha scr i t to agl i  assessorat i
all'ambiente e all'agricoltura della Regione Emilia
Romagna affinché vengano adottate misure urgenti. «Vi
è la concreta probabilità si afferma nella lettera che si
verifichino situazioni di crisi per quanto riguarda i
prelievi molto prima rispetto alle annate normali».
In Emilia Romagna nel 2017 venne deliberata una
deroga del Deflusso minimo vitale così come vennero chiusi accordi per apporti straordinari di acqua
da bacini extraregionali (la diga del Brugneto), soluzioni necessarie anche quest'anno e con
tempestività secondo Coldiretti, che ha chiesto quindi di rinnovarle alla Regione.
«Anche nel Piacentino afferma Ugo Agnelli, presidente di Coldiretti Piacenza si verificano già situazioni
critiche con le irrigazioni a pieno regime, per cui non c'è tempo da perdere e serve un'attenta
regolamentazione. Stiamo attraversando una fase di crisi economica e sanitaria, che evidenzia
l'importanza del settore agricolo, il cui ruolo durante il lockdown si è confermato strategico per il Paese.
E ora non possiamo permetterci che questo settore, che già fa i conti con il problema del reperimento
della manodopera e con molte criticità, subisca danni o perdite di prodotto per carenze di acqua, come
purtroppo già avvenuto in passato».
«Il valore dell'acqua afferma il vicepresidente Andrea Minardi- è molteplice. È una risorsa fondamentale
per tutti, non solo per l'agricoltura. L'esperienza degli ultimi anni nel Piacentino, su tutti la tragica
alluvione del 2015 e la grave siccità del 2017, dimostra come le opere siano importanti per governare
l'acqua, sia quando essa è carente sia quando si verificano inondazioni.
Noi abbiamo il dovere di gestire il territorio, le opere servono per valorizzare l'ambiente. Se invece
trattiamo l'ambiente come un museo lo spopolamento e di conseguenza il dissesto idrogeologico sono
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garantiti».
Oltre agli interventi urgenti chiesti alla Regione, Coldiretti ribadisce la necessità di realizzare invasi per
raccogliere tutta l'acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando ce n'è poca ai fini di
regimazione delle acque, ma anche con scopi irrigui, ambientali e dell'accumulo e produzione di
energia idroelettrica.
Secondo Coldiretti, infine, l'andamento anomalo di questo inverno conferma i cambiamenti climatici in
atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che
sconvolgono i normali cicli colturali. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive
quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi
che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione
agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.
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IL PRIMO DECRETO NAZIONALE NEL 1933

In Regione al via nel 2005 il piano tutela delle acque

Ricomincia la campagna agraria e con essa la stagione
irrigua. Come ormai accade da anni, la situazione di
siccità comporta un'accesa discussione, che per non
esasperare i toni, non vogliamo chiamare guerra
dell'acqua, anche se forse ne avrebbe le caratteristiche.
Da un lato ci sono gli agricoltori, con l'esigenza di
utilizzare l'acqua per irrigare i campi e portare a raccolto
le colture (va tenuto presente alcune coltivazioni tipiche
del nostro territorio come pomodoro e mais, richiedono
un notevole apporto di acqua); dall'altro ci sono le
associazioni ambientaliste preoccupate del futuro
dell'ambiente e della stessa società che da esso
dipende.
Al centro c'è il cosiddetto Deflusso minimo vitale (DMV)
dei fiumi, ossia quella portata residua che il corso
d'acqua deve mantenere anche dopo eventuali prelievi -
per  permet te re  a  b reve  e  a  lungo  te rmine ,  la
salvaguardia della normale struttura naturale dell'alveo e
conseguentemente la possibilità di condizioni di vita il
più possibile corrispondenti a quelle naturali per la fauna
e flora acquatica.
La questione è stata regolamentata in Italia, fin dal 1933,
quando con Regio decreto fu emanato il Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, nel quale, prendendo in esame soprattutto le
problematiche relative alle concessioni a derivare acqua, viene specificato (Art.12 bis - punto 2): Il
provvedimento di concessione tiene conto del Minimo Deflusso Costante Vitale da assicurare nei corsi
d'acqua.
Dobbiamo fare un balzo di parecchi anni per arrivare poi al 1987 quando nel nostro Paese si cominciò
ad operare per adeguarsi alle norme della allora Comunità europea. Con la legge 183/1989 Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, verrà poi ribadita l'esigenza di garantire
l'insieme delle derivazioni in modo da non pregiudicare il Minimo deflusso costante vitale negli alvei.
Di DMV si parla ancora nella legge 36 del 1994; in tre decreti legislativi del 1999, per poi arrivare al
2006 con la legge 152 , che recepisce la Direttiva 2000/60 CE. Ultima tappa della maratona legislativa:
il Piano di Tutela delle Acque che è stato approvato nel 2005 in via definitiva con delibera (n. 40)
dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna._Mol
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«LA SOLUZIONE? OTTENERE L'ACQUA DEL BRUGNETO

Legambiente contraria «Posizione anacronistica»

Legambiente reagisce senza mezzi termini alla richiesta
di Coldiretti di modificare il Deflusso minimo vitale dei
corsi d' acqua. Una causa già perorata più volte, negli
anni, dalle associazioni degli agricoltori che osservano
come la siccità prolungata si traduce in difficoltà di
irrigazione.
«Ci amareggia - esordisce Giuseppe Calstelnuovo,
portavoce di Legambiente - vedere Coldiretti, con cui
abbiamo collaborato di frequente portando avanti tante
battaglie (contro il consumo di suolo e gli Ogm, a favore
di colture biologiche, agricoltura di montagna, giovani
imprenditori, mercati di vendita diretta ai consumatori
ecc.), prendere poizioni di retroguardia come questa, in
assoluta analogia alle altre organizzazioni agricole.
Tornare a parlare di deroga al Dmv è un atteggiamento
anacronistico. Una posizione di questo genere ci fa
reagire pensando ad una soluzione paradossale:
intubiamo i  fiumi e  d e s t i n i a m o  t u t t a  l ' a c q u a
all'irrigazione,  compromet tendo  comp le tamen te
ambiente, biodiversità, turismo, svago... Il Dmv non
serve a mantenere in vita i pesciolini, come qualcuno ha
ins inuato,  ma è fondamentale per  garant i re la
biodiversità nell'interesse della qualità della vita della
società intera, di cui fanno parte anche gli agricoltori». Castelnuovo ripercorre il lungo dibattito sul tema
che portò nel 2007 ad ottenere dalla Regione un Tavolo Tecnico sull'uso sostenibile dell'acqua del
Trebbia. Si parlò allora di tutti gli utilizzi di questa acqua: irrigui, ma anche ambientali e turistici.
«Portammo diverse proposte: dalla valutazione sulle colture (gli ettari investiti a mais negli ultimi 15 anni
sono aumentati, tanto che ormai lo si produce anche in collina!) alla riduzione delle perdite lungo la rete
irrigua fino alla produzione di mini-invasi da uno o al massimo due milioni di metri cubi da collocare in
zona pedecollinare e alla realizzazione di laghi di cava. A distanza di tanti anni, purtroppo, nessuna di
queste proposte è stata realizzata». Il motivo, per Legambiente è questo: «Da parte del mondo agricolo
e non solo, da diversi anni, senza nessuna seria valutazione delle alternative disponibili, si è sviluppato
questa specie di mito della diga, che oscura tutte le altre proposte». Per Legambiente, che ribadisce di
non essere contro gli agricoltori e di riconoscere il loro ruolo fondamentale, la soluzione sarebbe da
ricercare, come sostenuto più volte, in un'azione incisiva nei confronti del a Provincia di Genova per
ottenere stabilmente un afflusso maggiore di acqua dalla diga del Brugneto richiamando i motivi non
solo agricoli, ma anche turistici che stanno alla base di questa richiesta: « Genova utilizza l'acqua della
diga del Brugneto solamente al fine di produrre energia elettrica. Sembra quindi moralmente più giusto
destinare questa acqua alla vita di una valle. Un'alleanza con questo obiettivo che ci solleverebbe dal
pietoso teatrino di ogni anno che ci vede andare a chiedere qualche milione di metri cubi come un
favore ci vedrebbe in prima fila al fianco degli agricoltori»._cm
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Felino, lavori di manutenzione alla rete idrica

FELINO (PR) - Manutenzione programmata in
vista per la rete idrica di FELINO. Nella serata
di Martedì 9 Giugno, a far tempo dalle ore
2 2 . 3 0 ,  v e r r a n n o  e s e g u i t i  l a v o r i  d i
manutenzione al Serbatoio del Castello, con
sost i tuz ione d i  component i  e  opere d i
rifacimento complessive. Per consentire l'
effettuazione degli interventi l' erogazione dell'
acqua nell' abitato di Felino capoluogo potrà
subire cali di portata e interruzioni per la
durata dei lavori, che si protrarranno per circa
quattro ore, salvo imprevisti. Gli impianti
devono essere tuttavia ritenuti sempre in
pressione, potendo la normale erogazione
essere ripristinata in qualsiasi momento.
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Acqua marrone e cattivi odori nel Modolena
L' ex assessore Cangiari lancia l' allarme per il torrente: «Probabilmente la situazione si
è creata a causa di uno sversamento».

QUATTRO CASTELLA Acqua marrone e un
forte odore di liquami nel torrente Modolena
nella frazione di Salvarano.
L' allarme è stato lanciato nella giornata di ieri
da Duilio Cangiari, ex assessore comunale di
Quattro Castella. Cangiari ha segnalato la
preoccupante situazione riscontrata nel
Modolena attraverso un post pubblicato sulla
propria pagina Facebook e anche sul gruppo
'Sei di Quattro Castella se'. Il post è stato
subito condiviso da molte persone. C' è ora
preoccupazione tra i cittadini per la spiacevole
scoperta nel torrente di Salvarano.
«Mercoledì - scrive Duilio Cangiari - ho fatto
un giro in bicicletta dalle parti di Salvarano».
L' ex assessore all' ambiente sottolinea quindi
che nel Modolena è stato constatato «un forte
odore di liquami e l' acqua marrone.
Qualcuno ha scaricato qualcosa? Sotto la
briglia all' altezza di Montangelo. Chiedo agli
organi preposti di fare una verifica».
Cangiari, interpellato dal Carlino, evidenzia
che probabilmente l' acqua marrone si è
formata «a seguito di uno sversamento, ma
aspettiamo le risposte dopo i controlli compiuti. Mercoledì nel torrente ho inoltre notato dei pesci che
boccheggiavano». Il Comune di Quattro Castella si è intanto già attivato per cercare di risalire
rapidamente alle esatte cause del problema denunciato da Cangiari.
«Ci sono - spiega Alberto Olmi, sindaco di Quattro Castella - delle verifiche in corso. Non si esclude che
il fenomeno sia legato alle forti precipitazioni piovose che martedì hanno colpito anche la zona di
Salvarano. Abbiamo comunque già segnalato la situazione ai tecnici comunali e pure a Ireti per le
fognature».
Saranno dunque eseguiti degli accertamenti per individuare eventuali responsabili. Sui social network in
molti chiedono infatti spiegazioni e chiarimenti per quello che è successo nel torrente Modolena a
Salvarano.
C' è il sospetto, non ancora confermato ufficialmente dalle autorità preposte, di uno scarico illegale di
liquami con relativi danni all' ambiente a seguito dell' ignobile azione. Purtroppo nel passato si sono già
verificati, in altri comuni della nostra provincia, degli scarichi di liquami in diversi torrenti con inevitabili
conseguenze spiacevoli all' ambiente e ai pesci. Comportamenti sempre condannati dai cittadini e dalle
autorità.
Matteo Barca.
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Acque inquinate d' Italia: il dossier di Legambiente

Il report di Legambiente "H?O - la chimica che
inquina l' acqua" fotografa lo stato delle acque
italiane: il 60% di fiumi e laghi non è in buone
condizioni. Dai pesticidi agli antibiotici, dalle
microplastiche fino alle creme solari: tante le
sos tanze  e  i  compos t i  ch im ic i  d i  uso
quotidiano che contaminano i corpi idrici.
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la novità

Un argine di quasi 2 chilometri Fermerà le piene del
Panaro
Sarà costruito nel tratto tra il torrente Tiepido e il ponte di Sant' Ambrogio È uno dei punti
più a rischio alluvione in caso di innalzamento delle acque

Sul fiume Panaro sarà realizzato un nuovo
argine parallelo alla via Emilia est nel tratto tra
il ponte sul torrente Tiepido e il ponte di Sant'
Ambrogio. Tali lavori, a cura dell' Agenzia
Interregionale per il fiume Po, insieme a quelli
in corso di  progettazione da parte del l '
Agenzia Regionale d i  Protez ione Civ i le ,
consentiranno la messa in sicurezza del nodo
Panaro-Tiepido-Grizzaga, particolarmente
critico in occasione di concomitanza delle
piene del fiume Panaro e del torrente Tiepido.
Il Comune di Modena, nei giorni scorsi, ha
avviato la Conferenza dei servizi p e r  l '
approvazione del progetto definitivo per la
realizzazione dell' intervento e ha depositato
all' Albo pretorio gli elaborati di progetto
avviando la fase di raccolta delle osservazioni.
La Conferenza dei servizi si concluderà entro l'
estate e i lavori, di circa un milione di euro,
verranno appaltati entro fine anno.
L' intervento riguarda un tratto che ricade
interamente nel territorio del Comune di
Modena e risponde agli obiettivi di attuazione
di interventi di messa in sicurezza dalle piene
del fiume Panaro previsti nell' ambito degli
strumenti di pianificazione di bacino vigenti
(Pai e Pgra).
I lavori consistono, in particolare, nella realizzazione di un rialzo dei muri arginali in cemento armato
esistenti, di un rialzo e rafforzamento degli argini in terra presenti, nella formazione di un nuovo rilevato
arginale e di un muro arginale in cemento armato. Il nuovo argine avrà un' estensione complessiva di
1.830 metri; in corrispondenza degli insediamenti produttivi, dove sono presenti spazi limitati, vedrà la
realizzazione di un muro arginale in cemento armato, mentre negli altri tratti sarà realizzato in terra e
sarà affiancato da un manufatto volto a garantire la continuità idraulica di un fosso di scolo e allo stesso
tempo a impedire che durante la piena l' acqua possa espandersi oltre l' argine, verso la via Emilia est.
L' intervento rappresenta uno degli stralci funzionali del piano di interventi di adeguamento strutturale e
funzionale del sistema arginale che Aipo ha in corso di esecuzione, tramite interventi di sistemazione
morfologica dell' alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine
provinciale. Il cantiere dei principali lavori di messa in sicurezza delle arginature del fiume Panaro, per
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un importo di circa 8,8 milioni di euro, è in avanzato stato di realizzazione nei territori dei comuni di
Modena, Nonantola, Bomporto, Ravarino, Camposanto e Crevalcore. Gli interventi sono finanziati con le
risorse delle ordinanze del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario
delegato.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuovo argine anti-piena al Ponte di Sant' Ambrogio
Arriverà fino al Tiepido e scorrerà parallelamente alla via Emilia Lavori appaltati entro la
fine dell' anno, costeranno circa un milione

Ad ogni piena del fiume diversi residenti delle
zone più critiche 'tremano' all' idea di trovarsi
ancora una volta cortili e case allagate. Ora,
proprio in uno dei tratti più critici, ovvero tra il
ponte di Sant' Ambrogio e i l  Tiepido, sul
Panaro, sorgerà un nuovo argine parallelo alla
via Emilia est.
Infatti il Comune nei giorni scorsi ha avviato la
Conferenza dei servizi per l' approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione dell'
intervento e ha depositato all' Albo pretorio gli
elaborati di progetto avviando la fase di
raccolta delle osservazioni. La Conferenza dei
servizi si concluderà entro l' estate e i lavori,
per una spesa di circa un milione di euro,
verranno appaltati entro fine anno e saranno a
cura dell' Agenzia Interregionale per il fiume
Po. Insieme a quelli in corso di progettazione
da parte dell' Agenzia Regionale di Protezione
Civile, consentiranno appunto la messa in
sicurezza del nodo Panaro-Tiepido-Grizzaga
che come noto risulta particolarmente critico in
occasione di concomitanza delle piene del
fiume Panaro e del Torrente Tiepido. Non sono
rari, infatti, come tristemente noto episodi di esondazione e allagamenti che hanno interessato spesso
non solo la strada ma anche abitazioni ed esercizi commerciali che affacciano sulla via Emilia.
L' obiettivo dei lavori è proprio quello di messa in sicurezza dalle piene del fiume Panaro previsti nell'
ambito degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (Pai e Pgra).
Per quanto riguarda l' opera; il piano prevede un rialzo dei muri arginali in cemento armato esistenti e
un ulteriore rialzo e rafforzamento degli argini in terra presenti oltre alla formazione di un nuovo rilevato
arginale e di un muro arginale in cemento armato. Il nuovo argine avrà un' estensione complessiva di
1.830 metri; in corrispondenza degli insediamenti produttivi, dove sono presenti spazi limitati, vedrà la
realizzazione di un muro arginale in cemento armato. Negli altri tratti sarà realizzato in terra e sarà
affiancato da un manufatto volto a garantire la continuità idraulica di un fosso di scolo e allo stesso
tempo a impedire che durante la piena l' acqua possa espandersi oltre l' argine, verso la via Emilia est.
Si tratta di uno degli stralci funzionali del piano di interventi di adeguamento strutturale e funzionale del
sistema arginale che Aipo ha in corso di esecuzione, tramite interventi di sistemazione morfologica dell'
alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale. Il cantiere dei
principali lavori di messa in sicurezza delle arginature del fiume Panaro, per un importo di circa 8,8
milioni di euro, è in avanzato stato di realizzazione non solo a Modena città ma anche a Nonantola,
Bomporto, Ravarino, Camposanto e Crevalcore.
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Fiume Panaro e torrente Tiepido, al via i lavori per
un nuovo argine
Tra Panaro e torrente Tiepido sorgerà un nuovo argine. L' opera, a cura di Aipo, sarà
parallela alla via Emilia est e consentirà di mettere in sicurezza dalle piene del fiume il
nodo Panaro-Tiepido-Grizzaga

Sul fiume Panaro sarà realizzato un nuovo
argine parallelo alla via Emilia est nel tratto tra
il ponte sul torrente Tiepido e il ponte di Sant'
Ambrogio.Tali lavori, a cura dell' Agenzia
Interregionale per il fiume Po, insieme a quelli
in corso di  progettazione da parte del l '
Agenzia Regionale d i  Protez ione Civ i le ,
consentiranno di mettere maggiormente in
sicurezza il nodo Panaro-Tiepido-Grizzaga,
part icolarmente cr i t ico in occasione di
concomitanza delle piene del fiume Panaro e
del Torrente Tiepido. Il Comune di Modena, nei
giorni scorsi, ha avviato la Conferenza dei
servizi per  l '  approvazione del  proget to
definitivo per la realizzazione dell' intervento e
ha depositato all' Albo pretorio gli elaborati di
progetto avviando la fase di raccolta delle
osservazioni. I documenti sono consultabili
d ig i ta lmente su l  s i to  is t i tuz ionale .  La
Conferenza dei servizi si concluderà entro l'
estate e i lavori, di circa un milione di euro,
verranno appaltati entro fine anno.L' intervento
riguarda un tratto che ricade interamente nel
territorio del Comune di Modena e risponde
agli obiettivi di attuazione di interventi di
messa in sicurezza dalle piene del fiume
Panaro previsti nell' ambito degli strumenti di
pianificazione di bacino vigenti (Pai e Pgra).I
lavori consistono, in particolare, nella realizzazione di un rialzo dei muri arginali in cemento armato
esistenti, di un rialzo e rafforzamento degli argini in terra presenti, nella formazione di un nuovo rilevato
arginale e di un muro arginale in cemento armato . Il nuovo argine avrà un' estensione complessiva di
1.830 metri; in corrispondenza degli insediamenti produttivi, dove sono presenti spazi limitati, vedrà la
realizzazione di un muro arginale in cemento armato, mentre negli altri tratti sarà realizzato in terra e
sarà affiancato da un manufatto volto a garantire la continuità idraulica di un fosso di scolo e allo stesso
tempo a impedire che durante la piena l' acqua possa espandersi oltre l' argine, verso la via Emilia
est.L' intervento rappresenta uno degli stralci funzionali del piano di interventi di adeguamento
strutturale e funzionale del sistema arginale che Aipo ha in corso di esecuzione, tramite interventi di
sistemazione morfologica dell' alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al
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confine provinciale. Il cantiere dei principali lavori di messa in sicurezza delle arginature del fiume
Panaro, per un importo di circa 8,8 milioni di euro, è in avanzato stato di realizzazione nei territori dei
comuni di Modena, Nonantola, Bomporto, Ravarino, Camposanto e Crevalcore. Gli interventi sono
finanziati con le risorse delle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di
Commissario delegato.
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Panaro, nuovo argine tra il ponte di Sant' Ambrogio e
il Tiepido

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Sul fiume P a n a r o  s a r à
realizzato un nuovo argine parallelo alla via
Emilia est nel tratto tra il ponte sul torrente
Tiepido e il ponte di Sant' Ambrogio. Tali
lavori, a cura dell' Agenzia Interregionale per il
fiume Po ,  i ns i eme  a  que l l i  i n  co rso  d i
progettazione da parte dell' Agenzia Regionale
di Protezione Civile, consentiranno la messa in
sicurezza del nodo Panaro-Tiepido-Grizzaga,
part icolarmente cr i t ico in occasione di
concomitanza delle piene del fiume Panaro e
del Torrente Tiepido. Il Comune di Modena, nei
giorni scorsi, ha avviato la Conferenza dei
servizi per l '  approvazione del progetto
definitivo per la realizzazione dell' intervento e
ha depositato all' Albo pretorio gli elaborati di
progetto avviando la fase di raccolta delle
osservazioni. I documenti sono consultabili
d i g i t a l m e n t e  s u l  s i t o  i s t i t u z i o n a l e
(www.comune.modena.it). La Conferenza dei
servizi si concluderà entro l' estate e i lavori, di
circa un milione di euro, verranno appaltati
entro fine anno. L' intervento riguarda un tratto
che ricade interamente nel territorio del
Comune di Modena e risponde agli obiettivi di
attuazione di interventi di messa in sicurezza
dalle piene del fiume Panaro previsti nell'
ambito degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (Pai e Pgra). I lavori consistono, in particolare,
nella realizzazione di un rialzo dei muri arginali in cemento armato esistenti, di un rialzo e rafforzamento
degli argini in terra presenti, nella formazione di un nuovo rilevato arginale e di un muro arginale in
cemento armato. Il nuovo argine avrà un' estensione complessiva di 1.830 metri; in corrispondenza
degli insediamenti produttivi, dove sono presenti spazi limitati, vedrà la realizzazione di un muro
arginale in cemento armato, mentre negli altri tratti sarà realizzato in terra e sarà affiancato da un
manufatto volto a garantire la continuità idraulica di un fosso di scolo e allo stesso tempo a impedire che
durante la piena l' acqua possa espandersi oltre l' argine, verso la via Emilia est. L' intervento
rappresenta uno degli stralci funzionali del piano di interventi di adeguamento strutturale e funzionale
del sistema arginale che Aipo ha in corso di esecuzione, tramite interventi di sistemazione morfologica
dell' alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale. Il cantiere
dei principali lavori di messa in sicurezza delle arginature del fiume Panaro, per un importo di circa 8,8
milioni di euro, è in avanzato stato di realizzazione nei territori dei comuni di Modena, Nonantola,
Bomporto, Ravarino, Camposanto e Crevalcore. Gli interventi sono finanziati con le risorse delle
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Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato. PER LA
TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Panaro, nuovo argine tra il ponte di Sant' Ambrogio e
il Tiepido

Sul fiume Panaro sarà realizzato un nuovo
argine parallelo alla via Emilia est nel tratto tra
il ponte sul torrente Tiepido e il ponte di Sant'
Ambrogio. Tali lavori, a cura dell' Agenzia
Interregionale per il fiume Po, insieme a quelli
in corso di  progettazione da parte del l '
Agenzia Regionale d i  Protez ione Civ i le ,
consentiranno la messa in sicurezza del nodo
Panaro-Tiepido-Grizzaga, particolarmente
critico in occasione di concomitanza delle
piene del fiume Panaro e del Torrente Tiepido.
Il Comune di Modena, nei giorni scorsi, ha
avviato la Conferenza dei servizi p e r  l '
approvazione del progetto definitivo per la
realizzazione dell' intervento e ha depositato
all' Albo pretorio gli elaborati di progetto
avviando la fase di raccolta delle osservazioni.
I documenti sono consultabili digitalmente sul
sito istituzionale (www.comune.modena.it). La
Conferenza dei servizi si concluderà entro l'
estate e i lavori, di circa un milione di euro,
verranno appaltati entro fine anno. L' intervento
riguarda un tratto che ricade interamente nel
territorio del Comune di Modena e risponde
agli obiettivi di attuazione di interventi di
messa in sicurezza dalle piene del fiume
Panaro previsti nell' ambito degli strumenti di
pianificazione di bacino vigenti (Pai e Pgra). I
lavori consistono, in particolare, nella realizzazione di un rialzo dei muri arginali in cemento armato
esistenti, di un rialzo e rafforzamento degli argini in terra presenti, nella formazione di un nuovo rilevato
arginale e di un muro arginale in cemento armato. Il nuovo argine avrà un' estensione complessiva di
1.830 metri; in corrispondenza degli insediamenti produttivi, dove sono presenti spazi limitati, vedrà la
realizzazione di un muro arginale in cemento armato, mentre negli altri tratti sarà realizzato in terra e
sarà affiancato da un manufatto volto a garantire la continuità idraulica di un fosso di scolo e allo stesso
tempo a impedire che durante la piena l' acqua possa espandersi oltre l' argine, verso la via Emilia est.
L' intervento rappresenta uno degli stralci funzionali del piano di interventi di adeguamento strutturale e
funzionale del sistema arginale che Aipo ha in corso di esecuzione, tramite interventi di sistemazione
morfologica dell' alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine
provinciale. Il cantiere dei principali lavori di messa in sicurezza delle arginature del fiume Panaro, per
un importo di circa 8,8 milioni di euro, è in avanzato stato di realizzazione nei territori dei comuni di
Modena, Nonantola, Bomporto, Ravarino, Camposanto e Crevalcore. Gli interventi sono finanziati con le
risorse delle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario
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delegato.
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Acque inquinate d' Italia: il dossier di Legambiente

Il report di Legambiente "H?O - la chimica che
inquina l' acqua" fotografa lo stato delle acque
italiane: il 60% di fiumi e laghi non è in buone
condizioni. Dai pesticidi agli antibiotici, dalle
microplastiche fino alle creme solari: tante le
sos tanze  e  i  compos t i  ch im ic i  d i  uso
quotidiano che contaminano i corpi idrici.
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Pontelagoscuro, crollano le portate del Po e dei fiumi
del Nord Italia

PONTELAGOSCURO. Preoccupa il flusso del
Po che, in poco più di una settimana, ha perso
quasi 900 metri cubi al secondo toccando, a
Pontelagoscuro nel Ferrarese, quota mc/sec
1.147, più che dimezzata rispetto all' anno
scorso (mc/sec 2.522) ed abbondantemente
sotto la media storica del periodo (mc/sec
1.999) .  In  assenza d i  p rec ip i taz ion i  e
considerato l' andamento climatico stanno
confermandosi - spiegano dall' associazione -
le fosche previsioni su un crescente stato di
criticità idrica da monitorare con attenzione.
Non va meglio al fiume Adige, i cui livelli, a
Boara Pisani, sono inferiori anche alla stagione
2017 caratterizzata da forte siccità, toccando il
minimo dal 2014. Analoga situazione si
registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea,
Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed
inferiori ad un anno fa) così come in Emilia
Romagna, dove il fiume Secchia (portata:
mc/sec 2,96) è vicino al minimo storico
(mc/sec 2,01, ma l' anno scorso: mc/sec
77,15!), ma sotto media sono anche i flussi del
Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di
Panaro, Nure, Enza, Savio così come dei fiumi
lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino,
Chiese): tutti in media.
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AMBIENTE

Punte Alberete torna alla vita: conclusi i lavori per
permettere le visite di grandi e bambini
La coop Atlantide di Cervia gestisce l' area verde naturale Il sindaco: «Sul comparto
abbiamo investito due milioni di euro»

Sono terminati i lavori di manutenzione della
passerella pedonale che attraversa il canale
Fossatone per collegare l' area di parcheggio
dell' oasi di Punte Alberete con il percorso ad
anello che permette di visitare l' area naturale
protetta. Il complesso palustre d' acqua dolce,
appartenente a Rete Natura 2000 e al Parco
regionale del Delta del Po, è infatti percorso
da un sentiero con passerelle e segnaletica
dedicata di recente realizzazione, provvisto di
un capanno e di nuove schermature per il
birdwatching. La fine di questo intervento,
finanziato dal Comune di Ravenna con 50mila
euro, rende ora possibili le visite guidate,
condotte dalla cooperativa Atlantide di Cervia
che si è aggiudicata il bando per la gestione,
fino al 2024, delle zone naturali Nord di
Ravenna: Natura - Museo Ravennate di
Scienze Naturali "Alfredo Brandolini", Centro
Visite del Parco del Delta e comprensorio di
Punte Alberete - Valle Mandriole e aula
didattica di Ca' Vecchia in Pineta San Vitale,
anch' essa oggetto di un recente intervento di
manutenzione straordinaria da parte del
Comune. «Si tratta - commenta il sindaco
Michele de Pascale - di un' operazione inserita in una strategia che negli ultimi due anni ci ha visto, in
collaborazione con gli enti preposti alla tutela di questi luoghi unici, investire nella salvaguardia delle
zone naturali oltre due milioni di euro. Inoltre abbiamo fatto un' operazione nuova, considerando tutta l'
area settentrionale del territorio comunale inserita nel Parco del Delta del Po come un unico
comprensorio ricco di tanti paesaggi e peculiarità diverse che devo no poter essere visitate dagli amanti
della natura e anche da coloro che ancora non conoscono queste zone: per questo abbiamo svolto una
gara con un importo significativo che ci ha portato via tempo ma ora ci permette di far gestire in sinergia
tante escursioni per adulti e bambini. La notizia della fine di questi lavori arriva poi in contemporanea
con l' individuazione del nuovo dirigente specialista dei progetti di valorizzazione e tutela ambientale. Si
tratta di Massimiliano Costa, che vanta una lunga esperienza come direttore del parco della Vena dei
Gessi e prima ancora responsabile dell' ufficio parchi, zone umide e forestazione della Provincia di
Ravenna. Per la nostra amministrazione l' attenzione ai temi ambientali e agli investimenti su aree
naturali e parchi pubblici dovrà fare un ulteriore salto di qualità».
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Maltempo, prevista un' intensificazione delle piogge
sui rilievi: nuova allerta temporali
La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo

Prime piogge su l la  Romagna,  ma ne l le
prossime ore è prevista un' intensificazione dei
f e n o m e n i ,  s p e c i a l m e n t e  s u l l a  f a s c i a
appenninica. Per questo motivo la Protezione
Civile regionale ha diramato una nuova allerta
meteo. Viene specificato che per la giornata di
venerdì "sono previsti, in particolare sulle aree
di crinale, fenomeni a prevalente carattere di
rovescio temporalesco nella mattinata. I valori
massimi puntuali previsti sono dell' ordine di
30-40 millimetri sui rilievi romagnoli e di 60-
100 millimetri sui rilievi centro-orientali. Le
prec ip i taz ion i  saranno in  p rogress iva
attenuazione nel corso della giornata con
esaurimento in serata". Sabato il cielo si
presenterà sereno o poco nuvoloso al mattino,
con possibile aumento di nubi a sviluppo
verticale durante le ore pomeridiane, con
possibili locali piovaschi sulla pianura più
settentrionale; mentre sul crinale appenninico
il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso per l'
intera giornata, con possibili deboli e locali
fenomeni nel  corso del  pomeriggio.  Le
temperature massime oscilleranno intorno ai
27°C. I venti saranno in prevalenza di debole
intensità, a parte qualche temporaneo rinforzo
di Libeccio sull' Appennino, di brezza sulla
costa nel corso del pomeriggio e da sud-ovest
sulla Romagna in serata.Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell' Arpae, "una
saccatura atlantica si approfondirà sull' Europa Centrale, portando anche sulla nostra regione una fase
meteorologica decisamente instabile e fresca.Nel corso del periodo in esame avremo condizioni di
spiccata variabilità con alternanza fra brevi schiarite e nuvolosità compatta associata a rovesci e
temporali sparsi, in particolare nelle giornate di lunedì e martedì. Le temperature saranno in progressivo
calo, portandosi su valori di qualche grado inferiori alla media climatologica del periodo".
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AMBIENTE | Punte Alberete, ultimato il percorso di
visita

Sono recentemente terminati i lavori di manutenzione
della passerella pedonale che attraversa il canale
Fossatone per collegare l' area di parcheggio dell' oasi
di Punte Alberete con il percorso ad anello che permette
di visitare l' area naturale protetta. Il complesso palustre
d' acqua dolce, appartenente a Rete Natura 2000 ed al
Parco regionale del Delta del Po, è infatti percorso da un
sentiero con passerelle e segnaletica dedicata di
recente realizzazione, provvisto di un capanno e di
nuove schermature per il birdwatching. La fine di questo
intervento, fi nanziato dal Comune di Ravenna con
50mila euro, rende ora possibili le visite guidate,
condotte dalla cooperativa Atlantide di Cervia che si è
aggiudicata il bando per la gestione, fi no al 2024, delle
zone natural i  Nord di Ravenna: Natura - Museo
Ravennate di Scienze Naturali «Alfredo Brandolini»,
centro visite del Parco del Delta e comprensorio di
Punte Alberete - Valle Mandriole e aula didattica di Ca'
Vecchia in Pineta San Vitale, anch' essa oggetto di un
recente intervento di manutenzione straordinaria da
parte del Comune. La possibilità di visita di queste zone,
oltre a costituire una straordinaria opportunità di
approfondimento della loro conoscenza per i ravennati,
può rappresentare  un '  impor tan te  leva  per  la
rimodulazione dell' offerta turistica dopo la fase più
critica dell' emergenza.
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Maltempo, ulteriore peggioramento nelle prossime
ore: nuova allerta temporali
La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo

Prime piogge su l la  Romagna,  ma ne l le
prossime ore è prevista un' intensificazione dei
f e n o m e n i ,  s p e c i a l m e n t e  s u l l a  f a s c i a
appenninica. Per questo motivo la Protezione
Civile regionale ha diramato una nuova allerta
meteo. Viene specificato che per la giornata di
venerdì "sono previsti, in particolare sulle aree
di crinale, fenomeni a prevalente carattere di
rovescio temporalesco nella mattinata. I valori
massimi puntuali previsti sono dell' ordine di
30-40 millimetri sui rilievi romagnoli e di 60-
100 millimetri sui rilievi centro-orientali. Le
prec ip i taz ion i  saranno in  p rogress iva
attenuazione nel corso della giornata con
esaurimento in serata". Sabato il cielo si
presenterà sereno o poco nuvoloso al mattino,
con possibile aumento di nubi a sviluppo
verticale durante le ore pomeridiane, con
possibili locali piovaschi sulla pianura più
settentrionale; mentre sul crinale appenninico
il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso per l'
intera giornata, con possibili deboli e locali
fenomeni nel  corso del  pomeriggio.  Le
temperature massime oscilleranno intorno ai
27°C. I venti saranno in prevalenza di debole
intensità, a parte qualche temporaneo rinforzo
di Libeccio sull' Appennino, di brezza sulla
costa nel corso del pomeriggio e da sud-ovest
sulla Romagna in serata.Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell' Arpae, "una
saccatura atlantica si approfondirà sull' Europa Centrale, portando anche sulla nostra regione una fase
meteorologica decisamente instabile e fresca.Nel corso del periodo in esame avremo condizioni di
spiccata variabilità con alternanza fra brevi schiarite e nuvolosità compatta associata a rovesci e
temporali sparsi, in particolare nelle giornate di lunedì e martedì. Le temperature saranno in progressivo
calo, portandosi su valori di qualche grado inferiori alla media climatologica del periodo".
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Maltempo, previste piogge intense sui rilievi. Allerta
meteo: "Punte fino a 40 millimetri"
Le precipitazioni saranno in progressiva attenuazione nel corso della giornata di venerdì
con esaurimento in serata

Prime piogge su l la  Romagna,  ma ne l le
prossime ore è prevista un' intensificazione dei
f e n o m e n i ,  s p e c i a l m e n t e  s u l l a  f a s c i a
appenninica. Per questo motivo la Protezione
Civile regionale ha diramato una nuova allerta
meteo. Viene specificato che per la giornata di
venerdì "sono previsti, in particolare sulle aree
di crinale, fenomeni a prevalente carattere di
rovescio temporalesco nella mattinata. I valori
massimi puntuali previsti sono dell' ordine di
30-40 millimetri sui rilievi romagnoli e di 60-
100 millimetri sui rilievi centro-orientali. Le
prec ip i taz ion i  saranno in  p rogress iva
attenuazione nel corso della giornata con
esaurimento in serata". Sabato il cielo si
presenterà sereno o poco nuvoloso al mattino,
con possibile aumento di nubi a sviluppo
verticale durante le ore pomeridiane, con
possibili locali piovaschi sulla pianura più
settentrionale; mentre sul crinale appenninico
il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso per l'
intera giornata, con possibili deboli e locali
fenomeni nel  corso del  pomeriggio.  Le
temperature massime oscilleranno intorno ai
27°C. I venti saranno in prevalenza di debole
intensità, a parte qualche temporaneo rinforzo
di Libeccio sull' Appennino, di brezza sulla
costa nel corso del pomeriggio e da sud-ovest
sulla Romagna in serata.Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell' Arpae, "una
saccatura atlantica si approfondirà sull' Europa Centrale, portando anche sulla nostra regione una fase
meteorologica decisamente instabile e fresca.Nel corso del periodo in esame avremo condizioni di
spiccata variabilità con alternanza fra brevi schiarite e nuvolosità compatta associata a rovesci e
temporali sparsi, in particolare nelle giornate di lunedì e martedì. Le temperature saranno in progressivo
calo, portandosi su valori di qualche grado inferiori alla media climatologica del periodo".
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Meteo: attesi rovesci e temporali in serata, weekend
con tempo variabile

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e
p r o v i n c i a  a  c u r a  d i
www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 04/06/2020 ore 14:00 Siamo
interessat i  da f lussi  umidi  instabi l i  che
determinano precipitazioni prevalentemente
deboli sul settore costiero alternate a pause
asciutte, in un contesto di cielo molto nuvoloso.
Nelle ore pomeridiane possibili rovesci o locali
temporali sulle aree appenniniche della
provincia.  È atteso un incremento del l '
instabilità nel corso della serata, per il transito
di un fronte temporalesco da Ovest verso Est,
il quale potrà risultare particolarmente severo
sui settori appenninici. Sulle aree pianeggianti
attesi rovesci moderati o a tratti forti tra la
seconda parte della serata e la prima nottata.
È in corso di validità l '  al lerta n.038 per
temporali e vento . Venerdì 5 Giugno 2020
Stato del cielo: Molto nuvoloso al mattino, in
prevalenza nuvoloso tra pomeriggio e sera.
Precipitazioni: residue piogge a l  mat t ino ,
localmente a carattere di rovescio nelle ore
centrali di giornata. Graduale attenuazione
dell' instabilità nel corso del pomeriggio,
quando sarà possibile ancora qualche isolato
rovescio. Stabile in serata. Temperature:
stazionarie nei valori minimi, comprese tra
+11°C e +14°C, in lieve aumento nei massimi, comprese tra +18°C e +234°C. Venti: deboli/moderati dai
quadranti occidentali. Mare: mosso con moto ondoso in graduale attenuazione. Attendibilità: alta.
Sabato 6 Giugno 2020 Stato del cielo: Sereno al mattino, sviluppo di nuvolosità irregolare cumuliforme
nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Temperature: in diminuzione nei valori minimi,
compresi tra +8°C e +12°C, in aumento nei valori massimi, compresi tra +19°C e +25°C. Venti: deboli
da Sud-Ovest al mattino, fino a moderati tra pomeriggio e sera. Mare: da mosso a poco mosso.
Attendibilità: molto alta. Domenica 7 Giugno 2020 Stato del cielo: Nuvolosità variabile con tendenza all'
aumento tra pomeriggio e sera. Precipitazioni: assenti al mattino, probabile sviluppo di rovesci e
temporali sulle aree interne nel corso del pomeriggio, in sconfinamento fin sulle aree pianeggianti e
costiere entro la prima serata. Temperature: in aumento: valori minimi compresi tra +17°C e +21°C,
massimi compresi tra +22°C e +27°C. Venti: deboli-moderati da Sud/Sud-Ovest al mattino, in rotazione
da Sud-Est lungo la costa nel pomeriggio-sera. Mare: da poco mosso a mosso. Attendibilità: medio-
alta. Linea di tendenza: La giornata di Lunedì 8 Giugno appare variabile e con possibilità di rovesci nelle
ore centrali di giornata. Migliora tra Martedì 9 e Mercoledì 10 Giugno, ma sempre attenzione alla
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possibilità di piovaschi o brevi rovesci nelle ore tardo-pomeridiane. Temperature in calo, massime non
superiori ai +24°C. Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibil i su
www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram
Iscriviti al canale Telegram.
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