
Venerdì, 17 aprile 2020



16/04/2020 Askanews

17/04/2020 Gazzetta di Parma Pagina 27

17/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 45

16/04/2020 Telestense

17/04/2020 La Nuova Ferrara Pagina 17

17/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 40

17/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 40

17/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 45

17/04/2020 Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena) Pagina 33

16/04/2020 Cesena Today

17/04/2020 Libertà Pagina 30

16/04/2020 PiacenzaSera.it

16/04/2020 gazzettadiparma.it

17/04/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 32 ALESSANDRO CASADEI

17/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Cesena) Pagina 46 Mario Gradara.

17/04/2020 Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena) Pagina 37 ANTONIO LOMBARDI

16/04/2020 Cesena Today

15/04/2020 meteogiornale.it

16/04/2020 larepubblica.it Di Giacomo Talignani

16/04/2020 cuneo24.it Comunicato Stampa

15/04/2020 3bmeteo.com

Coronavirus, Pecoraro Scanio: garantire a tutti accesso all' acqua 1

SORBOLO MEZZANI CAVO POLESINE, LAVORI ULTIMATI 3

Carpi, la svolta 'green' adesso è a bilancio 4

Dalle Vacche (Consorzio Bonifica 6

Nutrie, un flagello continuo il Consorzio... 8

«Le nutrie sono mezzo milione Bisogna correre subito ai ripari» 10

«Rischio siccità, le coltivazioni in pericolo» 12

«Prese idrauliche, la manutenzione non può gravare sugli... 14

Frane e canali da sistemare Lavori al via 15

Lavori di ripristino dei fondali dei canali, cambia la viabilità su... 16

Lavori all' acquedotto, Chiavenna a secco 17

Chiavenna Landi, venerdì lavori di manutenzione alla rete idrica 18

Un Po più azzurro del solito 19

Nuova gelata da ko E la piovosità resta molto scarsa 20

Il virus blocca anche il ripascimento 22

Waterfront, approvato primo stralcio Progetto definitivo per ponente 23

Waterfront di Ponente: approvato il primo progetto definitivo 25

FIUME PO incredibilmente pulito, mai così limpido. Effetto... 27

Non c'è acqua, l'agricoltura torna a soffrire 28

Parte la stagione irrigua, ma continua il periodo di siccità 30

Cronaca AMBIENTE: IL FIUME PO ai tempi del CORONAVIRUS, limpido come non... 31

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Venerdì, 17 aprile 2020

ANBI Emilia Romagna

Consorzi di Bonifica

Acqua Ambiente Fiumi



Coronavirus, Pecoraro Scanio: garantire a tutti
accesso all' acqua
Convegno in streaming 'Acqua: nessuno sia lasciato indietro'

Roma, 16 apr. (askanews) - Si è svolto questa
mattina, in diretta streaming, il convegno
"Acqua: nessuno sia lasciato indietro. L'
impegno delle istituzioni, della società civile e
delle imprese per la tutela e l' accesso alle
risorse idriche", nel corso del quale è stata
presentata la traduzione ufficiale in italiano del
Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo
sviluppo delle risorse idriche 2019 curata dalla
Fondazione UniVerde e dall' Istituto Italiano
per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il
supporto del  World Water Assessment
Programme Unesco e con il sostegno di
Uti l i tal ia. Dalla sicurezza alimentare ed
energetica allo sviluppo economico, fino alla
sostenibilità ambientale. I risultati dell' edizione
2019 del Rapporto mondiale, incentrato sul
tema "Nessuno sia lasciato indietro", riletti nel
c o n t e s t o  d e l l '  a t t u a l e  p a n d e m i a  d a
coronavirus, sono stati introdotti dal Direttore
di TeleAmbiente, Stefano Zago, che ha
moderato l' evento web. Alfonso Pecoraro
Scan io ,  P res iden te  de l la  Fondaz ione
UniVerde, ha dichiarato: "La Task Force si
occupi di garantire a tutti l' accesso all' acqua
anche per l' emergenza coronavirus. Per la
fase 2, ricordiamo che nei prossimi mesi
r ischiamo la siccità con gravi danni al l '
agricoltura e alla biodiversità perché il cambiamento climatico non è in lockdown. L' accesso all' acqua
è un diritto di tutti e oggi questo tema è ancora più evidente di fronte alla pandemia del Covid19. Il
Governo abroghi la norma che vieta l' allaccio all' acqua alle persone più povere e dimenticate e
sostenga le associazioni che si occupano dei senzatetto. Il Rapporto, che abbiamo presentato, indica le
soluzioni che possono aiutarci a trasformare questa preziosa risorsa in uno strumento di sviluppo e
uguaglianza. In Italia abbiamo una gestione della risorsa idrica disordinata: serve una svolta nella
volontà di utilizzare la tecnologia di cui il Paese è leader nei sistemi di monitoraggio e nella gestione
razionale ed efficiente delle risorse idriche". Michela Miletto, Coordinatore a.i. del Programma UNESCO
per la Valutazione delle Risorse Idriche mondiali, ha sottolineato: "Il Rapporto informa i responsabili
politici e decisionali di come l' accesso all' acqua potabile e a impianti igienico-sanitari sicuri ed
economicamente accessibili per tutti rappresentano fattori essenziali per sradicare la povertà, costruire
società pacifiche e prospere e garantire che 'nessuno sia lasciato indietro' lungo il percorso verso lo
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sviluppo sostenibile. Si tratta di obiettivi che possono tutti essere conseguiti, purché sussista la volontà
collettiva di farlo". Roberto Morassut, Sottosegretario al Ministero dell' ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ha aggiunto: "Quella sull' acqua è una discussione ancora aperta, non semplice e
di faticosa soluzione, che però va assolutamente affrontata. L' obbiettivo è quello di garantire nel
prossimo futuro l' accesso a tutti i cittadini al bene pubblico dell' acqua ma anche alla sua depurazione,
ricordando che il tema è anche economico e industriale, con l' Italia tra i Paesi più avanzati al mondo dal
punto di vista dell' ingegneria civile. Serve un serio approccio industriale in grado di rimettere in moto
un settore importante della nostra economia. Mantenendo saldi gli indirizzi democratici e sovrani
espressi dal referendum, occorre aumentare il volume degli investimenti pubblici avvalendosi anche di
quelli privati. Il referendum e la sentenza del Consiglio di Stato sono le basi su cui dobbiamo lavorare
per raggiungere un' intesa politica e risolvere in chiave legislativa adeguata la questione, rimettendo in
moto il Paese". Alessandro Maggioni, Direttore Relazioni Istituzionali e Area Tecnica di ANIMA
Confindustria meccanica varia, ha invece evidenziato come "l' industria italiana ha la tecnologia e gli
strumenti giusti per garantire l' uso responsabile dell' acqua. Le istituzioni, da parte loro, dovrebbero
indirizzare i consumi degli utenti, così come fatto con il tema del risparmio energetico". Renato Drusiani,
Senior Advisor di Utilitalia, ha affermato che nel Paese "ci sono situazioni di approvvigionamento idrico
molto spesso legate a infrastrutture obsolete. È un gap che dobbiamo superare per arrivare a una forma
di benessere diffuso attraverso il rilancio di una tecnologia specifica di settore". Massimo Gargano,
Direttore Generale di ANBI, in un messaggio video, ha detto che "la parte più avanzata del Pianeta deve
farsi carico di scelte politiche più forti per valorizzare la risorsa idrica. Questo si può fare con la ricerca e
con investimenti come il Green New Deal". Maurizio Montalto, Presidente dell' Istituto Italiano per gli
Studi delle Politiche Ambientali, ha concluso: "Norme discriminatorie, che negano l' accesso all' acqua e
ai servizi wash, sono anche nell' ordinamento italiano. È necessaria e urgente una riforma che elimini
ogni condizionalità al diritto umano e salvaguardi le fasce più vulnerabili della popolazione". L' evento
web, promosso in partnership con ANIMA Confindustria meccanica varia e Idroambiente e con la media
partnership di TeleAmbiente, Italpress e GreenStyle, è stato trasmesso in diretta streaming sulle Pagine
Facebook della Fondazione UniVerde e di TeleAmbiente, che ha rilanciato l' incontro anche in diretta TV.
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SORBOLO MEZZANI CAVO POLESINE, LAVORI
ULTIMATI

Sono definitivamente terminati i lavori di
riqualificazione al Cavo Polesine. È con un'
opera  d i  s is temaz ione id ro log ica  e  d i
consolidamento di ampi tratti, che nei giorni
scorsi è stato ultimato dal Consorzio della
Bonifica Parmense un multiintervento previsto
per una delle più strategiche opere idrauliche
del territorio di Sorbolo Mezzani. L' intervento,
volto a migliorare la sicurezza stradale si è
tuttavia rivelato impegnativo a causa della
distribuzione del canale su oltre 700 metri.
Fondamentale è stata poi la sinergia con l'
amminist raz ione,  che ha consent i to  d i
raggiungere l' ammontare complessivo di circa
180mila euro. «Dopo il primo lotto del 2018 -
sottolinea Luigi Spinazzi, presidente del
Consorzio della Bonifica Parmense - abbiamo
t e r m i n a t o ,  e n t r o  i  t e m p i  p r e v i s t i ,  l a
riqualificazione generale del canale.
L' intervento produce benefici a tutta la
cittadinanza anche per la viabilità locale e per
la sicurezza idraulica delle zone limitrofe».
Soddisfatto infine il vicesindaco Romeo Azzali:
«Grazie ai lavori avviati a cavallo della fusione
tra i due comuni, oggi da Mezzano Inferiore si
potranno raggiungere le frazioni di Casale e
Mazzabue anche in bicicletta, contribuendo
alla riduzione delle emissioni inquinanti.
Ringrazio il presidente Spinazzi, il direttore
Fabrizio Useri, e tutte le maestranze».
C.Marc.
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Carpi, la svolta 'green' adesso è a bilancio
Previsti investimenti per 1,6 milioni, l' assessore Righi: «Toglieremo asfalto e faremo
affiorare il verde, ogni anno 1.500 nuove piante»

L' emergenza sanitaria in atto non ha oscurato
l' anima green della nostra città. Per la prima
volta infatti nel bilancio di previsione, in tema
investimenti, compare una voce: «Interventi
volti a contrastare i cambiamenti climatici».
Ammonta a 1.6 milioni di euro (700mila euro
nel piano investimenti e 900mila di spesa
corrente) l' impegno economico del Comune
che si articola a raggiera in una molteplicità di
azioni, sul verde pubblico, sul trasporto, sugli
oggetti monouso, sulla risorsa acqua, oltre che
sull' educazione alla sostenibilità ambientale.
«Si tratta di un tema che è complesso e
trasversale - spiega il sindaco Alberto Belleli -
che prevederà una serie di azioni, frutto di un
percorso condiviso e partecipato».
Il primo tema analizzato dall' assessore all'
Ambiente Riccardo Righi è quello del verde:
«Entro la fine dell' anno vogliamo portare a
compimento un censimento del verde pubblico
per tracciare così una mappatura reale e
'propedeutica', in grado di restituirci lo stato
del l '  ar te d i  ogni  p ianta e sapere dove
intervenire». Sempre per la fine del 2020 è
prevista la rendicontazione del Paes, Piano di azione per l' energia sostenibile, e il successivo avvio del
Paesc, Piano d' azione energia e clima, con l' individuazione delle azioni da adottare. Altro progetto
presentato è quello della 'Smart City' o città intelligente: «Ci stiamo lavorando da mesi e finalmente la
progettazione del software è quasi ultimata. Grazie alla strumentazione digitale e sensoristica potremo
monitorare la città per avere coscienza in tempo reale di alcuni indici significativi, a partire dai flussi di
traffico e agire in modo mirato». Tra le azioni di immediata attuazione vi è la desealing o 'desigillazione'
dell' asfalto: «Ogni anno - spiega Righi - verrà rimossa una quota di 200 metri lineare di asfalto per
riportare il terreno alla sua naturale permeabilità e consentire così la messa a dimora di nuovo verde».
Inoltre per quest' anno è previsto un importante intervento su viale Carducci, con la creazione di un
chilometro di verde: tra l' area dedicata al parcheggio e la pista ciclabile, verrà infatti rimossa una
porzione di asfalto e si creerà una lunga aiuola.
Altra priorità è la piantumazione di 30mila alberi: «Pianteremo 1500 piante all' anno, per garantire la
riforestazione urbana.
Inoltre metteremo a disposizione dei cittadini altri 1.500 alberi l' anno - prosegue l' assessore - per
rendere Carpi sempre più verde anche mediante la collaborazione, e responsabilizzazione, dei privati.
Insieme alla Bonifica vorremmo attivare dei progetti di rinaturalizzazione dei canali, per favorire la
biodiversità e frenare il dissesto idrogeologico e, al tempo stesso inserire in corrispondenza di questi
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tratti delle piste ciclabili». Riconfermati e anzi potenziati i progetti in materia di mobilità sostenibile,
come il Prontobus, servizio a chiamata sulle frazioni che sarà esteso anche ai festivi, il bike saring, Taxi
anch' io per i giovani il sabato sera e l' incentivazione dell' acquisto dei mezzi elettrici.
Un nuovo progetto sperimentale riguarda il Bike to work: chi userà la bicicletta per andare al lavoro sarà
premiato sulla base dei chilometri percorsi. Sul fronte della plastica, prosegue l' impegno contro i
prodotti monouso con i progetti già in corso 'Plastic free', e con l' implementazione delle 'casette d'
acqua' sul territorio. Infine, importante è il fronte formativo: sarà potenziato il Centro per l' Educazione
all' Ambiente e alla Sostenibilità (Ceas), e riprenderanno gli eventi informativi e partecipativi per
sensibilizzare e sostenere a ogni livello la lotta ai cambiamenti climatici.
Maria Silvia Cabri.
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Economia

Dalle Vacche (Consorzio Bonifica Ferrara): "E'
sempre più emergenza nutrie. Bisogna intervenire"
"Nel ferrarese è sempre più emergenza nutrie. Bisogna intervenire prima che i danni alle
colture e il rischio idrogeologico aumentino. Per non parlare degli incidenti, anche gravi,
accaduti agli agricoltori a causa dei cedimenti del terreno dovuti alle tane".

A ricalcare il problema di sostenibilità dovuto
alla crescita esponenziale dei roditori della
palude è Franco Dalle Vacche, presidente del
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara a l
quale è affidato il compito di mantenere in
equil ibrio i l  del icato sistema del bacino
idrografico estense "Seppure con prudenza, si
può stimare che sul territorio circa 500.000
nutrie, tanti esemplari quanti poco meno del
doppio dei cittadini dell' intera provincia -
prosegue il presidente - alla luce del contributo
erogato alla Provincia per il contenimento dell'
invasivo "castoro", reputo molto attendibile una
presenza d i  mezzo mi l ione d i  an imal i ,
alloctoni, originari dell' America del sud e si
tratta di una tra le grandi emergenze del
territorio estense". Pericolo per le produzioni
agricole, l' incolumità pubblica, la tenuta
arginale dei corsi d' acqua ma anche per la
circolazione stradale. "È preziosa e meritoria l'
a t t i v i t à  p r o f u s a  d a i  C o a d i u t o r i  p e r  i l
contenimento di questi animali che sono
altamente prolifici e che si cibano di vegetali,
per una quantità corrispondente al 25% del
loro peso al giorno - spiega - sono ingenti i
d a n n i  a l  m o n d o  a g r i c o l o  c h e  v e d e
consistentemente ridotto il proprio raccolto,
voracemente aggredito dalle nutrie, senza
poter più contare sui parziali rimborsi da quando, nel 2014, le nutrie non sono state più classificate
specie selvatiche. Non meno grave il pericolo che gli agricoltori temono costantemente anche per la
propria incolumità a causa delle insidiose fragilità delle arginature durante la movimentazione dei veicoli
agricoli o semplicemente a piedi". E ancor più rilevante è l' innalzamento del rischio idraulico, pericolo
che incombe su tutta la comunità. "Penso a quanto successo l' anno scorso ad Ostellato e al collasso di
argini che potrebbe essere prodotto a causa della fragilità create dalle tane. Ed è prioritario che le
indispensabili opere idrauliche attive sul territorio non vengano messe a repentaglio dall' incessante
attività di indebolimento messa in atto dalle nutrie e dagli altri animali fossori, quali volpi ed istrici, che
colonizzano le loro tane - prosegue Dalle Vacche - sarebbero ingenti i danni causati dall' allagamento di
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ettari di terreni agricoli o di città. Una situazione preoccupante in qualsiasi contesto ma soprattutto per il
nostro territorio che per il 44% è sotto il livello del mare con punte fino a quattro metri di depressione e
col reticolo di canali che ricoprono la provincia, gestiti fin dal XIX secolo dai consorzi di bonifica, che ne
evitano l' allagamento con grandi sforzi". Un altrettanto impattante problema per l' ambiente e l'
ecosistema, è lo scortecciamento degli alberi adiacenti alle tane, in prossimità dei corsi d' acqua: 50-70
cm di corteccia rosicchiata ed asportata indebolendo la pianta fino alla morte. "Lo vediamo nelle
alberature che costeggiano le strade del Mezzano - conclude Dalle Vacche - prossime ai canali,
costituiscono l' habitat naturale per decine di specie animali che vedono sempre più compromesso il
loro ambiente. La salute delle specie arboree, in particolare dei grandi alberi è inoltre intimamente
connessa con quella dell' intero ambiente: la salvaguardia delle specie autoctone e la preservazione di
un clima compatibile alla presenza dell' uomo sulla terra, sempre più compromesso anche dalla
riduzione degli alberi. Non rendersi conto della gravità della situazione ci renderebbe simili a coloro che
avvisati per tempo di un pericolo incombente, non tengono conto degli allarmi, salvo poi ritrovarsi a fare
i conti con macerie e devastazioni".
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Bonifica

Nutrie, un flagello continuo il Consorzio lancia l'
allarme
Nel Ferrarese sono 500mila gli esemplari di questo pericoloso roditore Il presidente
Dalle Vacche: «Danni ingenti alle colture e rischio idrogeologico»

«Nel ferrarese è sempre più emergenza nutrie.
Bisogna intervenire prima che i danni alle
colture e il rischio idrogeologico aumentino.
Per non parlare degli incidenti, anche gravi,
accaduti agli agricoltori a causa dei cedimenti
del terreno dovuti alle tane». A ricalcare il
problema di sostenibilità dovuto alla crescita
esponenziale dei roditori della palude è
Franco  Da l l e  Vacche ,  p res iden te  de l
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara a l
quale è affidato il compito di mantenere in
equil ibrio i l  del icato sistema del bacino
idrografico estense«Seppure con prudenza, si
può stimare che sul territorio circa 500.000
nutrie, tanti esemplari quanti poco meno del
doppio dei cittadini dell' intera provincia -
prosegue il presidente - alla luce del contributo
erogato alla Provincia per il contenimento dell'
invasivo "castoro", reputo molto attendibile una
presenza d i  mezzo mi l ione d i  an imal i ,
alloctoni, originari dell' America del sud e si
tratta di una tra le grandi emergenze del
territorio estense».
Il pericolo per le produzioniPericolo per le
produzioni agricole, l' incolumità pubblica, la
tenuta arginale dei corsi d' acqua ma anche
per la circolazione stradale.
«È preziosa e meritoria l' attività profusa dai Coadiutori per il contenimento di questi animali che sono
altamente prolifici e che si cibano di vegetali, per una quantità corrispondente al 25% del loro peso al
giorno - spiega - sono ingenti i danni al mondo agricolo che vede consistentemente ridotto il proprio
raccolto, voracemente aggredito dalle nutrie, senza poter più contare sui parziali rimborsi da quando,
nel 2014, le nutrie non sono state più classificate specie selvatiche. Non meno grave il pericolo che gli
agricoltori temono costantemente anche per la propria incolumità a causa delle insidiose fragilità delle
arginature durante la movimentazione dei veicoli agricoli o semplicemente a piedi».
E ancor più rilevante è l' innalzamento del rischio idraulico, pericolo che incombe su tutta la comunità.
«Penso a quanto successo l' anno scorso ad Ostellato e al collasso di argini che potrebbe essere
prodotto a causa della fragilità create dalle tane. Ed è prioritario che le indispensabili opere idrauliche
attive sul territorio non vengano messe a repentaglio dall' incessante attività di indebolimento messa in
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atto dalle nutrie e dagli altri animali fossori, quali volpi ed istrici, che colonizzano le loro tane - prosegue
Dalle Vacche - sarebbero ingenti i danni causati dall' allagamento di ettari di terreni agricoli o di città.
Una situazione preoccupante in qualsiasi contesto ma soprattutto per il nostro territorio che per il 44% è
sotto il livello del mare con punte fino a quattro metri di depressione e col reticolo di canali che
ricoprono la provincia, gestiti fin dal XIX secolo dai consorzi di bonifica, che ne evitano l' allagamento
con grandi sforzi».
Un problema per l' ambiente e l' ecosistema, è lo scortecciamento degli alberi adiacenti alle tane, in
prossimità dei corsi d' acqua: 50-70 cm di corteccia rosicchiata ed asportata indebolendo la pianta fino
alla morte. «Lo vediamo nelle alberature che costeggiano le strade del Mezzano - conclude Dalle
Vacche - prossime ai canali, costituiscono l' habitat naturale per decine di specie animali che vedono
sempre più compromesso il loro ambiente».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allerta per argini di fiumi e canali

«Le nutrie sono mezzo milione Bisogna correre
subito ai ripari»
Franco Dalle Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica: «Un' emergenza grave del
nostro territorio»

«Nel ferrarese è sempre più emergenza nutrie.
Bisogna intervenire prima che i danni alle
colture e il rischio idrogeologico aumentino.
Per non parlare degli incidenti, anche gravi,
accaduti agli agricoltori a causa dei cedimenti
del terreno dovuti alle tane». A ricalcare il
problema di sostenibilità dovuto alla crescita
esponenziale dei roditori della palude è
Franco  Da l l e  Vacche ,  p res iden te  de l
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara a l
quale è affidato il compito di mantenere in
equilibrio il delicato sistema. «Seppure con
prudenza, si può stimare sul territorio circa
500.000 nutrie, tanti esemplari quanti poco
meno del doppio dei cittadini dell ' intera
provincia - prosegue il presidente - alla luce
del contributo erogato alla Provincia per il
contenimento dell' invasivo "castoro", reputo
molto attendibile una presenza di mezzo
milione di animali, alloctoni, originari dell'
America del sud e si tratta di una tra le grandi
emergenze del territorio estense». Pericolo
per le produzioni agricole, l '  incolumità
pubblica, la tenuta arginale dei corsi d' acqua
ma anche per la circolazione stradale.
«E' preziosa e meritoria l' attività profusa dai Coadiutori per il contenimento di questi animali che sono
altamente prolifici e che si cibano di vegetali, per una quantità corrispondente al 25% del loro peso al
giorno - spiega - sono ingenti i danni al mondo agricolo che vede consistentemente ridotto il proprio
raccolto, voracemente aggredito dalle nutrie, senza poter più contare sui parziali rimborsi da quando,
nel 2014, le nutrie non sono state più classificate specie selvatiche. Non meno grave il pericolo che gli
agricoltori temono costantemente anche per la propria incolumità a causa delle insidiose fragilità delle
arginature durante la movimentazione dei veicoli agricoli o semplicemente a piedi».
E ancor più rilevante è l' innalzamento del rischio idraulico, pericolo che incombe su tutta la comunità.
«Penso a quanto successo l' anno scorso a Ostellato e al collasso di argini che potrebbe essere
prodotto a causa della fragilità create dalle tane.
Ed è prioritario che le indispensabili opere idrauliche sul territorio non vengano messe a repentaglio
dall' incessante attività di indebolimento messa in atto dalle nutrie e dagli altri animali fossori, quali volpi
e istrici».
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«Rischio siccità, le coltivazioni in pericolo»
Cia, Confagricoltura e l' agronomo Facchini lanciano l' allarme: «A risentirne subito sarà
la resa del grano, poi a seguire tutto il resto»

di Alberto Lazzarini FERRARA Non è ancora
allarme rosso ma, se non cambieranno le cose
entro l '  inizio del la prossima settimana,
saranno guai. Stiamo parlando della siccità,
altra piaga (sempre più r icorrente) dell '
agricoltura di casa nostra, con evidenti
negative ricadute sui consumi e dunque per le
tasche dei cittadini.
Gli acquazzoni dell' altro giorno hanno aiutato
ben poco, anzi in taluni casi hanno provocato
danni e addirittura in alcune zone di pioggia
non se n' è vista (il Portuense e Codigoro).
«Se continua così, osserva Paolo Cavalcoli
d i re t tore  d i  Confagr ico l tura ,  pot rebbe
risentirne la resa del grano che di solito non
viene irrigato; solo negli ultimissimi anni
qualcuno lo ha fat to».  Propr io i l  grano
rappresenta la coltivazione più «gettonata»
nella nostra provincia con oltre 50.000 ettari
(33.000 il tenero e 19.000 il duro) su un totale
di 180.000 di Sau (la Superficie agricola
utilizzata).
Ma altre coltivazioni potrebbero risentirne,
aggiunge Cavalcoli: barbabietole, la frutta dei
nuovi impianti, i piselli da industria, il mais seminato da poco. Anche le orticole vanno incontro a rischi
notevoli, soprattutto quelle coltivate lontano da un diretto accesso all' acqua.«Per fortuna i canali della
bonifica sono pieni». Soddisfazione viene infine espressa per la presenza attiva del Consorzio d i
Bonifica. In attesadella pioggia è anche Stefano Calderoni presidente della Cia agricoltori.
«Se le previsioni confermeranno per la prossima settimana le precipitazioni, il sollievo sarà notevole»,
afferma. Oggi, aggiunge: «Sono in situazione di stress cereali ed erba medica, di solito mai irrigati. L'
erba medica è una sorta di indicatore dell' andamento della piovosità stagionale. L' assenza di
precipitazioni invernali e magari la scarsità primaverile rischia poi di determinare grossi problemi di
rifornimenti idrici in estate».
Fra le coltivazioni più a rischio si segnalano «le piante di pomodoro e la barbabietola, ma è tutta la
campagna che ne soffrirebbe». Anche Calderoni plaude al Consorzio di Bonifica con «i suoi 4000 km di
canali». La situazione può davvero complicarsi, conferma e sottolinea Adriano Facchini, agronomo e
agricoltore. «La scarsità di pioggia si sta ripetendo negli anni.
L' inverno serviva a creare accumulo di riserve idriche per le piante che poi le utilizzavano.
Da un po' di tempo si ripete lo schema che prevede siccità in inverno, pioggia in genere concentrata a
maggio e una temperatura sempre più elevata durante tutto l' anno. In prospettiva potrebbe quindi
risentirne il grano «in levata», la barbabietola (6.000 ettari coltivati) il mais appena piantato (altri 20.000
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ettari), la soia, il riso». Ma c' è di più: «La scarsità di precipitazioni costituisce una delle componenti
(certo non l' unica) della desertificazione, fenomeno purtroppo sempre più presente anche alle nostre
latitudini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Prese idrauliche, la manutenzione non può gravare
sugli agricoltori»

JOALNDA DI SAVOIA «La manutenzione
straordinaria delle prese idrauliche del nostro
terri torio non può essere 'scaricata' sui
proprietari dei terreni». È questa la posizione
del sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo
Pezzolato (foto), che ieri ha inviato un nuovo
sollecito al Consorzio Bonifica di  Pianura d i
Ferrara per chiedere spiegazioni in merito alla
gestione delle prese idrauliche, ossia le
infrastrutture che consentono di raccogliere l'
acqua dai canali per l' irrigazione dei campi. A
dicembre gli agricoltori avevano ricevuto una
lettera da parte del Consorzio di Bonifica nella
qua le  ven i va  l o ro  comun i ca to  che  l e
manutenzioni del le prese idraul iche da
gennaio sarebbero state a loro car ico.
«Sostanzialmente - spiega Pezzolato -, questo
provvedimento si rifà a un regolamento che
era stato steso all' incirca 8 anni fa, e che mai
in precedenza era stato applicato, attraverso il
q u a l e  v e n i v a  a f f i d a t o  l '  o n e r e  d e l l a
manutenzione delle prese ai proprietari. Nel
regolamento non era specificato di chi fosse la
proprietà, e su questo rimane un forte dubbio.
Ad ogni modo, non credo sia opportuno caricare di ulteriori spese gli agricoltori del nostro territorio, che
già sono alle prese con enormi problemi di carattere economico, anche a causa dell' emergenza
'Coronavirus' che ha reso la loro situazione ancor più complessa».
Per aver spiegazioni, nel dicembre scorso, il Comune di Jolanda di Savoia aveva convocato il
presidente del Consorzio, Franco Dalle Vacche, per aprire una discussione su un tema particolarmente
sentito da una comunità a vocazione principalmente agricola, e che si avvale della presenza di circa un
migliaio di prese idrauliche: «Una riunione che - prosegue Pezzolato -, ad oggi non è stata ancora
convocata. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di inviare un nuovo sollecito al Consorzio a
rivedere la propria posizione, considerando che le aziende del nostro territorio si trovano già a pagare
salatissime tasse di scolo. Se vogliamo che l' economia riparta, serve uno sforzo da parte di tutti».
v. f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Frane e canali da sistemare Lavori al via

CESENA Dal 23 aprile al 29 maggio, tutti i
giorni (esclusi i fine settimana) dalle 7 alle 18
le  v ie  P i s ignano  e  Rovesc io  sa ranno
interessate da alcune temporanee modifiche
alla mobilità. Nello specifico, per consentire i
lavori di r iprist ino dei fondali  dei canali
consorziali p resent i  a  marg ine  de l le  v ie
indicate, sarà istituito un senso unico alternato
con semaforo e limite di 30 km/h.
Inoltre dal 23 aprile al 5 maggio invece le
modifiche interesseranno le vie Chiesa S.
Andrea, da via Viazza a via Montazzo, Bo
scone, da via Martorano a via Calcinaro, e
Masiera 1°, da via Martorano a via Cerchia,
per consentire le operazioni di ripristino frane
per il Consorzio di Bonifica della Romagna. In
questo caso, come indicato dall' apposita
segnaletica, sarà istituito un divieto di transito
(residenti e commercianti della zona esclusi).
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Lavori di ripristino dei fondali dei canali, cambia la
viabilità su diverse strade
Modifiche temporanee per consentire i lavori di ripristino dei fondali dei canali
consorziali presenti a margine delle vie

Dal 23 aprile al 29 maggio, tutti i giorni (esclusi
i fine settimana) dalle 7 alle 18 le vie Pisignano
e Rovescio saranno interessate da alcune
temporanee modifiche alla mobilità. Nello
specifico, per consentire i lavori di ripristino
dei fondali dei canali consorziali presenti a
margine delle vie indicate, sarà istituito un
senso unico alternato con semaforo e limite di
30 km/h. Dal 23 aprile al 5 maggio invece le
modifiche interesseranno le vie Chiesa S.
Andrea, da Via Viazza a Via Montazzo,
Boscone, da Via Martorano a Via Calcinaro, e
Masiera 1°, da Via Martorano a Via Cerchia,
per consentire le operazioni di ripristino frane
per il Consorzio di Bonifica della Romagna. In
questo caso, come indicato dall' apposita
segnaletica, sarà istituito un divieto di transito
(residenti e commercianti della zona esclusi).

16 aprile 2020 Cesena Today
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Lavori all' acquedotto, Chiavenna a secco
L' erogazione dell' acqua oggi sospesa per tre ore

«Chiudete i rubinetti» Rubinetti a secco
stamattina a Chiavenna Landi. Nella frazione
di Cortemaggiore inizieranno alcuni importanti
lavori di manutenzione della rete idrica.
Questo intervento comincerà e si concluderà
entro la mattinata. L' orario previsto è dalle 9
alle 12 e, dato che alcune parti della rete
s tessa  ver ranno  sos t i tu i te ,  duran te  l '
effettuazione dei lavori l' erogazione dell'
acqua verrà sospesa. Per la durata delle
operazioni, come comunicato dall' azienda
Iren, che si prenderà in carico tutta la fase
della manutenzione, si chiede ai cittadini di
chiudere i singoli rubinetti nei diversi servizi
dell' abitazione. Gli impianti devono essere
tenut i  sempre in pressione, potendo la
normale erogazione essere ripristinata in
qualsiasi momento. Una volta terminati i lavori,
e ripresa l' erogazione di acqua potabile,
saranno attuate operazioni di spurgo dell'
acquedotto per pulire le tubature e rimuovere
gli eventuali depositi eventualmente rimasti
nelle condotte. Il consiglio ulteriore che viene
quindi dato agli abitanti di Chiavenna è quello
di fare scorrere un poco l' acqua una volta che
l' erogazione verrà ripristinata. In caso di
maltempo l '  intervento verrà ef fet tuato
successivamente, il primo giorno utile alla
stessa ora. Per eventuali segnalazioni o per ulteriori informazioni gli utenti possono contattare il numero
telefonico verde di Irteti 800 038.
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Chiavenna Landi, venerdì lavori di manutenzione
alla rete idrica

Lavori di manutenzione in vista nella frazione
di Chiavenna Landi (Cortemaggiore). Come
annuncia Iren in una nota, venerdì 17 aprile
2020 dalle ore 9 alle 12, verranno effettuati
lavori volti all' efficientamento ed al rinnovo di
alcune parti della rete idrica.  Durante l '
effettuazione degli interventi l' erogazione dell'
acqua verrà sospesa. Per la durata delle
operazioni - informa Iren - si chiede ai cittadini
di chiudere i singoli rubinetti nei diversi servizi
dell' abitazione: gli impianti devono essere
ritenuti sempre in pressione, potendo la
normale erogazione essere ripristinata in
qualsiasi momento. Una volta terminati i lavori,
e ripresa l' erogazione di acqua potabile,
saranno attuate operazioni di spurgo dell'
acquedotto per pulire le tubature e rimuovere
gli eventuali depositi eventualmente rimasti
nella condotte. Si invitano - dice Iren - pertanto
gli utenti a fare scorrere un poco l' acqua una
volta che l' erogazione verrà ripristinata. Per
eventuali  informazioni e segnalazioni è
possibile contattare il numero verde Ireti 800
038038. In caso di maltempo l' intervento verrà
effettuato il primo giorno utile alla stessa ora.
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Un Po più azzurro del solito

Il fiume Po, anche nel tratto Parmense (quello
che tocca i  Comuni di Polesine Zibel lo,
Roccabianca, Sissa Trecasali, Colorno e
Sorbolo Mezzani) si presenta, in questi giorni,
più azzurro del solito. Effetto del lockdown in
corso. Con diverse aziende chiuse e meno
movimenti di mezzi intorno al Po, ecco che il
maggiore dei corsi d' acqua italiani, ai tempi
del coronavirus, si presenta più azzurro del
solito. Ora, come chiede il gruppo "Amici del
Grande fiume" di Polesine Zibello, sarebbe
interessante fare un' analisi attuale delle acque
del Po. p.p. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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GLI EFFETTI DEL CLIMA SULL' AGRICOLTURA

Nuova gelata da ko E la piovosità resta molto scarsa
Randi: «Se non si avrà una veloce ripresa delle piogge entro breve tempo, le condizioni
potranno divenire serie»

LUGO «Non butta bene per le campagne
romagnole»: lo dice il meteorologo Pierluigi
Randi dopo la nuova ondata di freddo gelido
che ha colpito ieri notte gran parte della
provincia di Ravenna, in particolare modo la
Bassa Romagna.
L' agricoltura era già sofferente da tempo, l'
emergenza coronavi rus l '  ha messa in
ginocchio ed ora queste ultime inaspettate
gelate sono il colpo del knock out.
I no l t r e  ques t '  u l t imo  p rob lema  ne  ha
ridimensionato un altro: la mancanza di
braccianti. Ora l' intera provincia dovrà infatti
fare i conti con l '  impossibil i tà per molti
lavoratori di iniziare la raccolta dei frutti.
Secondo gli ultimi dati resi noti da Coldiretti,
nel nostro territorio è andata distrutta l' 80%
della produzione di pesche e albicocche e il
70% di kiwi.
I recenti cambiamenti climatici sono il timore
cronico di ogni coltivatore che, se da grandine
e siccità con enormi costi e sforzi può cercare
di difendersi, ben poco può fare contro dei
bruschi abbassamenti di temperatura nei
periodi primaverili.
Gelo e piogge «Probabilmente quella dell'
altra notte è stata l' ultima gelata della stagione
- dice Randi -, anche se si profila un nuovo
raffreddamento tra il21 ed il24 aprile. Tuttavia
la massa d' aria attesa non appare così fredda
come quelle che hanno caratterizzato gli eventi precedenti. Pertanto i valori dovrebbero rimanere sopra
lo zero. Oltre al problema delle gelate tardive stiamo assistendo ad una piovosità molto scarsa da inizio
anno; in Romagna gennaio ha visto un deficit di precipitazioni del 65%; febbraio di ben il 91%; marzo
del 49% ed aprile al momento è sopra al 90% di deficit. Per cui la maggiore criticità oltre alle gelate - è
rappresentata dalla penuria di precipitazioni.
Se non si avrà una veloce ripresa delle piogge entro breve tempo, le condizioni potranno divenire
davvero serie, ma già oggi sono critiche».
Tutto ciò si inserisce in un contesto di cambiamenti climatici globali.
Coltivazioni colpite «Il verificarsi di gelate tardive sulla nostra regione non rappresenta una novità sotto il
profilo climatico, specialmente nel mese di marzo - riferisce il meteorologo-. Il vero problema è dato
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dalla tendenza ad avere stagioni invernali sempre più miti, il che determina una ripresa vegetativa
troppo anticipata sottoponendo le coltivazioni ad un rischio di danno sempre maggiore rispetto a
qualche decennio fa. In pratica una gelata marzolina o nei primi giorni di aprile, oggi è potenzialmente
molto più dannosa rispetto al passato, a causa del frequente ed eccessivo anticipo del risveglio
primaverile. La traccia determinata dal cambiamento climatico (ovvero riscaldamento) si nota negli
inverni mediamente più miti che abbiamo nell' epoca attuale».

ALESSANDRO CASADEI
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Il virus blocca anche il ripascimento
I lavori sulla spiaggia previsti dalla prossima settimana sono stati rinviati alla fine del
lockdown

Contrordine: il rinascimento dell' arenile d i
Bellaria Igea Marina non sarà avviato dalla
settimana prossima - come previsto sia dall'
amministrazione comunale che dagli operatori
di spiaggia - ma dopo la fine del lockdown, il
confinamento volontario, ovvero il 3 maggio,
salvo eventuali 'sorprese', cioè un possibile via
libera anticipato (gli interventi, già in corso,
erano stat i  b loccat i  a l l '  esplodere del l '
emergenza coronavirus, a inizio marzo). «Si
tratta di un intervento che solitamente richiede
tra i  sette e i  dieci giorni», sottol inea l '
assessore al Demanio Adele Ceccarelli. Come
dire, se tutto fila liscio l' opera di allungamento
dell' arenile, eroso dalle mareggiate invernali,
non andrà a pesare sull' avvio della stagione
turistica. Quale avvio poi? Non si sa, almeno
per  i l  momento .  A lberga to r i ,  bagn in i ,
commercianti e l '  intera f i l iera chiedono
certezze su quando e come si potrà partirà.
Ma certezze per ora non ve ne sono. Per il
ripascimento la Regione ha stanziato 380mila
euro per l' intero litorale (che integrano 90mila
euro già previst i ) .  Di  quest i ,  intorno ai
centomila euro sarebbero destinati ai sette chilometri di spiaggia di Bellaria e Igea Marina. Come si
legge nei documenti ufficiali, per la città sono previsti 1.040.000 metri cubi (poco più di un milione) di
sabbia «proveniente da movimentazioni in loco, in zone di litorale in accumulo e dal deposito Hera
Rimini» (per Rimini Nord i metri cubi previsti sono 1,6 milioni, per Riccione 2,2 milioni). «L' intervento di
rinascimento riguarderà in particolare - spiega la presidente della Cooperativa bagnini, Giorgia Valentini
- le zone storicamente più colpite dall' erosione, cioè la Cagnona, bagno Arancio e dintorni; alcuni
stabilimenti di Bellaria Centro; Igea Marina dalle vicinanze del portocanale verso Igea centro, e poi la
zona detta 'delle casine'. Ma quello che serve è un intervento strutturale importante, altrimenti questi
sono come sempre dei palliativi che non risolvono il problema alla radice». «Quello che più ci preme
come operatori di spiaggia - chiosa la Valentini - e di poter rimuovere la duna di sabbia protettiva delle
cabine che viene eretta a novembre, e che non abbiamo potuto ancora toccare per il lockdown. Così
come siamo forzatamente fermi con i lavori di ripristino degli stabilimenti».
Mario Gradara.

Mario Gradara.
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LA DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Waterfront, approvato primo stralcio Progetto
definitivo per ponente
I lavori da 2 milioni di euro serviranno per le fogne e inizieranno in autunno

CESENATICO Per Waterfront, il fronte mare
del la  "C i t tà  de l le  co lon ie  d i  ponente" ,
approvato il progetto definitivo di 2 milioni di
euro per i l  pr imo stralcio. Serviranno a
realizzare la dorsale fognaria di via Colombo.
Appalto entro l' estate, inizio lavori ai primi di
ottobre. Il pacchetto completo prevede un
investimento di 5,4 milioni, il secondo stralcio
nel 2021 prevede anche la sistemazione e
contestualizzazione paesaggistica delle
palancole in ferro che fungono da sponde,
lungo la spiaggia tra Ponente e Zadina, alla
sbocco in  mare del  canale scolmatore
Tagliata.
Progetto approvato La giunta comunale ha
approvato il progetto definitivo relativo alla
realizzazione della nuova dorsale fognaria di
viale Colombo. Si tratta del primo stralcio di un
pacchetto di interventi da oltre 5,4 milioni di
euro che comprendono la riqualificazione dei
vialetti, degli accessi alla spiaggia e al mare
da viale Colombo fino a via Magellano. Dove
sorgerà una vera e propria "Piazza al mare". Il
secondo stralcio (già inseri to nel piano
triennale degli investimenti) comprenderà poi
la realizzazione dei marciapiedi, della pista
ciclabile e della pubblica illuminazione lungo
via Colombo, da via Magellano fino al canale
Tagliata. Il Comune di Cesenatico aveva
partecipato al bando rigenerazione urbana
promosso dalla Regione Emilia-Romagna l' anno scorso candidando un progetto che prevede la
rigenerazione di via Colombo, il lungomare della città delle colonie di Ponente che ormai da decenni
attendeva un intervento di riqualificazione. A questo si è aggiunta la sistemazione estetica del canale di
Tagliata lungo la spiaggia. Il contributo riconosciuto dalla Regione è di 4.053.202 euro, il 75% della
spesa ammessa che ammonta a 5.404.269 euro.
Il primo stralcio Il progetto definitivo del primo stralcio prevede una spesa complessiva di 2 milioni e
riguarda la realizzazione della fognatura bianca (oggi non esistente) su un tratto di via Colombo di 920
metri. Altri interventi previsti nel progetto riguardano la prosecuzione di un tratto di fognatura oggi cieco
da via Magellano (all' incrocio con via Pigafetta) fino a via Mazzini e da qui, per 660 metri lungo la via
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fino a trovare allacciamento, in corrispondenza dell' incrocio con via Cavour, alla fognatura esistente
(realizzata a fine anni novanta) che sottopassa la linea ferroviaria. In questo modo può essere drenata
un' ampia area di circa 80 ettari, tra i quali vi è tutto il tratto di via Colombo, dal canale Tagliata fino all'
intersezione con via Magellano, un' area ricca di strutture ricettive, sovente soggetta ad allagamenti, in
ca sodi piogge e acquazzoni proprio a causa dell' assenza della fognatura bianca.
Il sindaco «Si tratta - commenta il sindaco Matteo Gozzoli-della prima par tedi un progetto di
rigenerazione complessiva di un' ampia area di Cesenatico nella città delle Colonie di Ponente.
Partiamo dalle fondamenta, con un investimento importante dedicato ai sotto servizi, nei prossimi mesi
andremo avanti con la progettazione di tutto il resto del progetto fronte mare di ponente. L' obiettivo è
dare l' inizio lavori in autunno e proseguire fino alla primavera 2021; gli ulteriori stralci saranno
programmati dopo la stagione estiva 2021».

ANTONIO LOMBARDI
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Waterfront di Ponente: approvato il primo progetto
definitivo
Due milioni di euro per il rifacimento della dorsale fognaria di via Colombo

La Giunta comunale ha approvato il progetto
definitivo relativo alla realizzazione della nuova
dorsale fognaria di viale Colombo. Si tratta del
primo stralcio di un pacchetto di interventi da
oltre 5,4 milioni di euro che ricomprendono la
riqualificazione degli accessi alla spiaggia da
viale Colombo fino a via Magellano dove
sorgerà una vera e propria "Piazza al mare", la
realizzazione della dorsale fognaria bianca
l u n g o  i l  t r a t t o  d i  v i a l e  C o l o m b o  e  l a
riqualificazione del tratto terminale del Canale
Tagliata. Il secondo stralcio (già inserito nel
p i a n o  t r i e n n a l e  d e g l i  i n v e s t i m e n t i )
comprenderà la real izzazione di  nuovi
marc iapiedi ,  p is ta c ic labi le  e pubbl ica
illuminazione da via Magellano fino al canale
Tagliata. Il Comune di Cesenatico aveva
partecipato al bando rigenerazione urbana
promosso dalla Giunta della Regione Emilia-
Romagna  lo  sco rso  31  magg io  2019 ,
candidando un progetto che prevede la
rigenerazione di via Colombo, il lungomare
della città delle colonie di Ponente che ormai
da decenni  at tendeva un in tervento d i
riqualificazione. Il contributo riconosciuto dalla
Regione è stato di 4.053.201,63 euro, pari al
7 5 %  d e l l a  s p e s a  a m m e s s a  p a r i  a d
5.404.268,84 euro. I l progetto definit ivo
approvato dalla Giunta prevede una spesa complessiva di 2.000.000 euro e prevede la realizzazione di
una dorsale di fognatura bianca (oggi non esistente) sul un tratto di via Colombo di 920 metri. Altri
interventi previsti nel progetto riguardano la prosecuzione di un tratto di fognatura oggi cieco da via
Magellano (all' incrocio con via Pigafetta) fino a via Mazzini e da qui, per 660 metri lungo la via fino a
trovare allacciamento, in corrispondenza dell' incrocio con via Cavour, alla fognatura esistente che
sottopassa la linea ferroviaria. In questo modo può essere drenata un' ampia area di circa 80 ettari, tra i
quali vi è tutto il tratto di via Colombo dal canale Tagliata fino all' intersezione con via Magellano, un'
area ricca di strutture ricettive, spesso soggetta ad allagamenti, in caso di piogge e acquazzoni proprio
a causa dell' assenza della fognatura bianca. "Si tratta - commenta il Sindaco Matteo Gozzoli - della
prima parte di un progetto di rigenerazione complessiva di un' ampia area di Cesenatico nella città delle
Colonie di Ponente. Partiamo dalle fondamenta, con un investimento importante dedicato ai sottoservizi,
nei prossimi mesi andremo avanti con la progettazione di tutto il resto del progetto waterfront. Si tratta
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di un investimento di oltre 5,4 milioni di euro di cui il 75% proviene dalla Regione Emilia-Romagna e per
il 25% dal Comune di Cesenatico; l' obiettivo è dare l' inizio lavori in autunno e proseguire fino alla
primavera 2021; gli ulteriori stralci saranno programmati dopo la stagione estiva 2021".
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FIUME PO incredibilmente pulito, mai così limpido.
Effetto CORONAVIRUS

A oltre un mese dal blocco forzato delle
attività, dovuto all 'emergenza Covid-19,
abbiamo già visto quelli che sono stati gli
effetti positivi da un punto di vista ambientale.
Chiaramente questa è solo l'altra faccia della
medaglia di quella che per il resto è una
catastrofe anzitutto sanitaria, ma anche
economica. Solo qualche tempo fa abbiamo
visto come le acque dei porti sono apparse più
pulite rispetto al solito, o ancora i canali di
Venezia con l'acqua trasparente come non mai
. I canali lagunari, di solito torbidi, hanno
beneficiato dell 'assenza dei turisti e del
transito di pochi vaporetti. Adesso anche il
fiume Po ha mostrato un volto certo non tipico,
co n l'acqua pulitissima persino nel tratto
cittadino di Torino all'altezza di Murazzi . Il
colore torbido e verdastro è solo un ricordo e
l'acqua così trasparente non si era mai vista
da queste parti, a detta anche delle persone
più anziane. Ci sono state in poche settimane
delle conseguenze davvero clamorose ed
anche il lockdown domiciliare forzato della
popolazione ha dato più spazio alla natura
selvatica . Hanno fatto il giro della rete le
immagini di animali che in alcuni casi si sono
spinti fino alle zone urbane, persino le volpi. A
proposito del fiume Po, preoccupa invece la
siccità in quanto la portata del fiume risulta inferiore a quella bassa del 2019. In tal modo l'Autorità di
Bacino è costretta ad un uso oculato della risorsa idrica, dato che le piogge continuano a stentare.
Anche la situazione dei grandi laghi desta preoccupazione . Il Lago Maggiore è sceso sotto la media
storica (meno del 60% del riempimento), mentre restano abbondantemente sotto media anche il lago di
Como (20% del riempimento) e d'Iseo (27% del riempimento). Solo il Garda gode d'ottima salute.
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Non c'è acqua, l'agricoltura torna a soffrire
Non solo pandemia, dobbiamo guardarci le spalle da un altro problema: la siccità.
Coltivazioni in sofferenza, da Nord a Sud

C'è paura, speranza, e qualche piccolo
segnale incoraggiante. L'Italia del 2020, così
come buona parte dell 'Europa centrale,
mentre fa i conti con la pandemia in corso
deve guardarsi le spalle anche da un altro
grave problema: la sicci tà. Sono giorni
dur iss imi  per  l 'agr ico l tura:  non solo la
mancanza di braccianti, ma anche l'arrivo di
improvvise gelate che mettono a rischio i
raccolti e ora, durante l'avvio della stagione
irrigua appena partita, la paura che non ci sia
abbastanza acqua. Le regioni che soffrono La
situazione come sempre è diversa da Nord a
S u d ,  m a  c i  s o n o  s e g n a l i  s i m i l i  d i
preoccupazione e altre piccole speranze per il
futuro. Veniamo da un inverno poco piovoso,
con un gennaio che registra il 75% di pioggia
in meno rispetto a un anno fa. Le riserve
idriche al nord tengono ancora, anche grazie
alla neve in alta montagna e periodi migliori
(novembre-dicembre), con i bacini idroelettrici
che accumulano grazie a una bassa domanda
di elettricità legata al lockdown. Eppure la
fotografia del Paese mostra il grande bacino
del Po lanciare segnali di difficoltà, Umbria e
Puglia con riserve idriche dimezzate, la
Sardegna in buone condizioni; la Sicilia solo
negli ultimi giorni sembra aver per fortuna
invertito la rotta. E ancora Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Basilicata o Piemonte in larga
sofferenza. Le riserve dimezzate Pochi mesi fa, alla vigilia della quarantena, l'Osservatorio ANBI sullo
Stato delle Risorse Idriche aveva raccontato come in Basilicata manchino all'appello oltre 161 milioni di
metri cubi, già ulteriormente aumentati. In Puglia si parla di riserve totalmente dimezzate, oggi 141
milioni di metri cubi contro gli oltre 280 di un anno fa. In Veneto i principali corsi d'acqua, dall'Adige al
Piave, registrano bassi livelli. Stesso discorso per buona parte della Pianura Padana in un contesto
dove, con le temperature più elevate, i processi colturali iniziano prima, con germogli sempre più
esposti al rischio di gelate o fenomeni meteo intensi. In Piemonte sembra che solo la Dora Baltea sia
superiore allo scorso anno, mentre il Tanaro è dimezzato. In Toscana soffrono per carenza idrica le
province di Grosseto e Siena mentre in Sardegna, grazie alle riserve d'acqua accumulate, la situazione
appare più rosea. Soffre anche il Grande Fiume Il Grande Fiume, da sempre osservato speciale a
proposito di siccità nel Nord, non è in emergenza ma si teme per "uno stato di sofferenza" ha fatto
sapere l'Osservatorio permanente dell'Autorità distrettuale del fiume Po, dato che non sono previste
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grandi precipitazioni. Siamo comunque sotto alle medie di riferimento (in alcune rilevazioni anche del
20%) mentre le temperature stagionali sono decisamente sopra (anche di 3 gradi). Decine e decine di
coltivazioni, dalle bietole alle patate, dalle cipolle alle barbabietole, dal grano ai piselli, sono già in crisi.
In certe zone del Bolognese la Coldiretti ha raccontato che si registra "anche l'80 per cento in meno di
precipitazioni e la temperatura media si è alzata sensibilmente", ricordando che molti agricoltori hanno
deciso di rimandare le semine viste le poche garanzie in arrivo dal cielo. In 10 anni 14 miliardi di danni
A Nord-est non va meglio. Qui la Coldiretti, raccontando i rischi a cui sono esposte le coltivazioni di
cereali, spiega che "la siccità è diventata l'evento avverso più rilevante per l'agricoltura con i fenomeni
estremi che hanno provocato in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle
infrastrutture per un totale pari a più di 14 miliardi di euro nel corso di un decennio. In un Paese
comunque piovoso come l'Italia che per carenze infrastrutturali trattiene solo l'11% dell'acqua, occorre
un cambio di passo nell'attività di prevenzione". Mentre sono anni che si parla della necessità di
investire sempre di più negli invasi, da tempo la Regione osservata numero uno per la questione siccità
è la Sicilia. Da qui al 2050 la Trinacria, se non si riuscissero ad arginare gli effetti devastanti della crisi
climatica in corso, potrebbe infatti diventare una sorta di deserto. Per gli esperti del Cnr, Consiglio
nazionale delle ricerche, la Sicilia è la regione più compromessa, dato che il 70% del territorio siculo è a
rischio desertificazione (seguono con il 58% il Molise e il 57% la Puglia). La Sicilia respira Per fortuna
però, sostiene un recente report dell'Autorità di bacino siciliana, negli ultimi giorni è tornato ad
aumentare il livello dell'acqua negli invasi siciliani, secondo quanto registrato fra le 25 dighe gestite
dalla Regione. Un risultato ottenuto grazie alle precipitazioni di marzo sull'isola che hanno consentito un
accumulo di 578,33 milioni di metri cubi di acqua. Sono meno dell'anno scorso quando ad aprile si
registravano circa 60 milioni in più, ma secondo le autorità regionali potrebbero essere abbastanza per
scongiurare la crisi. Piccoli segnali dal cielo che però non bastano a offuscare i grandi segnali della crisi
climatica in corso che non possiamo più ignorare.

Di Giacomo Talignani
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Parte la stagione irrigua, ma continua il periodo di
siccità
Nella Granda forte diminuzione dei flussi in alveo per torrenti e fiumi come il Tanaro
(dimezzato)

Cuneo. Inizia la stagione irr igua, ma la
situazione dei bacini è allarmante a causa
della prolungata mancanza di piogge. Da
gennaio le campagne del Cuneese e un po' di
tutto il Piemonte stanno vivendo una lunga ed
eccezionale pausa del le precipitazioni.
L'acqua da sciogl imento del le nevi non
sembra sufficiente ad alleviare il periodo di
siccità e le piogge, previste per la prossima
settimana, saranno forse le uniche di un aprile
che sta confermandosi molto asciutto. Cresce
la preoccupazione anche nel resto del Nord
d'Italia con la portata del fiume Po che è
inferiore a quella già bassa del 2019. L'Autorità
di Bacino ha diramato un'al lerta con un
richiamo sull'uso attento della risorsa idrica.
Secondo il monitoraggio effettuato dall'Anbi,
l'associazione dei consorzi di bonifica,  i
problemi nascono dalla forte diminuzione dei
flussi in alveo come riscontrato per il fiume
Tanaro (dimezzato) e per il fiume Po. Le
piogge di marzo sono diminuite del 34,6%
rispetto a 12 mesi fa. Le conseguenze di tale
calo idrico si stanno verificando anche a valle
nelle zone di pianura. Oltre i confini della
Granda è calata la portata del Po a Piacenza
(488 metri cubi al secondo rispetto ai 565 dello
stesso periodo dell'anno scorso e una media
storica di aprile di 960). Anche la situazione dei grandi laghi desta preoccupazione con tutti al di sotto
della media storica. In sofferenza idrica anche molte zone del Centro Italia, mentre la situazione del Sud
è diversa in base alle zone. In alcune le ultime precipitazioni hanno leggermente migliorato la situazione
delle riserve idriche (Puglia e Basilicata), in altre come la Sicilia mancano all'appello milioni di metri
cubi d'acqua, rispetto al 2019.

Comunicato Stampa
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Cronaca AMBIENTE: IL FIUME PO ai tempi del
CORONAVIRUS, limpido come non si era MAI
VISTO

L'emergenza Coronavirus e il lockddown
domiciliare forzato per la popolazione e la
chiusura di tutte le attività hanno dato ampio
spazio di ripresa alla natura, dagli animali che
si sono ripresi gli spazi cittadini e di periferia,
all'acqua dei canali di Venezia che è tornata
limpida come prima della seconda guerra e
adesso anche il fiume Po diventato limpido
come un ruscello alpino . A Torino non si era
mai visto un fiume così pulito a detta di tutti,
anche dei più anziani, la foto è stata scattata
all'altezza dei Murazzi dove solitamente il
fiume è torbido e di colore verdastro.
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