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Anbi, si aggrava carenza d' acqua in Puglia e
Basilicata
Situazione migliore al centronord, ma portata Po dimezzata

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Non si registrano
significativi eventi piovosi sulla Puglia e si
aggrava la crisi idrica in uno dei territori
principe dell' agricoltura italiana. Con 50,62
milioni di metri cubi, le riserve idriche della
regione sono più che dimezzate rispetto all'
anno scorso, mancando all' appello 73,08
milioni di metri cubi. Analogo è l' andamento in
Basilicata, dove il deficit idrico supera i 35
milioni di metri cubi. A renderlo noto è il
settimanale bollettino dell' Osservatorio ANBI
sulle Risorse Idriche. Sono confortanti, nel
Lazio, i valori registrati nei principali indicatori
idrologici: dal lago di Bracciano ai fiumi Tevere
e Liri-Garigliano fino alla diga di Elvella sono
in media stagionale. Altrettanto deve dirsi della
quantità d' acqua, trattenuta nei bacini della
Sardegna, mentre sono in sofferenza il bacino
abruzzese di Penne e gli invasi marchigiani,
così come il lago di Bilancino in Toscana. Si
c o n f e r m a  a  " m a c c h i a  d i  l e o p a r d o "  l '
andamento idrologico dell' Emilia Romagna.
Permangono migliori degli anni recenti i livelli
idrometrici dei principali fiumi veneti, mentre
sono inferiori allo scorso anno le portate dei
corsi d'  acqua piemontesi,  così come l '
andamento del f iume Po, sotto media e
praticamente dimezzato rispetto al 2019
presso i rilevamenti in Lombardia ed Emilia Romagna. I grandi laghi settentrionali sono tutti sopra la
media stagionale, con il Maggiore che registra oltre l' 87% di riempimento. (ANSA).
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Life AgriCOlture: l'Europa guarda all'Appennino
emiliano

Domani, giovedì 29 ottobre, meeting online
dalle ore 10 insieme a enti, istituzioni e
rappresentanti del progetto europeo per
illustrarne gli avanzamenti e le nuove sfide 'Un
proge t to  d i  ca l i b ro  eu ropeo  svo l to  i n
Appennino. La Regione Emilia-Romagna
esprime soddisfazione per quanto di buono si
sta facendo in un gruppo di 15 aziende tra
Parma, Reggio e Modena: il futuro di ambiente
e buone pratiche agro-zootecniche passa
attraverso simili esempi da replicare' . Parole
di soddisfazione quelle di Alessio Mammi ,
Assessore regionale al l 'agricoltura, nel
presentare il meeting online aperto al pubblico
" Un anno di Life agriCOlture. Gli avanzamenti
del progetto e le nuove sfide ", che si terrà
domani, giovedì 29 ottobre 2020, a partire
dalle ore 10:00. Per partecipare al convegno è
sufficiente cliccare sulla pagina Facebook
d e l l ' e v e n t o  (

https://www.facebook.com/events/797782637688903/ ) e quindi accedere direttamente al link dedicato (
https://us02web.zoom.us/j/84240084778?pwd=TnBMVjkzSlNGaWpEU01qTWh0NStPZz09 ). Dalle ore
10 porteranno i saluti Daniele Valentini , Assessore all'Agricoltura di Castelnovo ne' Monti, l'On.
Antonella Incerti , deputata della Repubblica Italiana - Commissione Agricoltura, Francesco Vincenzi ,
Presidente Anbi e Consorzio della Bonifica Burana, Matteo Catellani , Presidente Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale, Fausto Giovanelli , Presidente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano,
Giuseppe Veneri Presidente Centro Ricerche Produzione Animale Crpa, Domenico Turazza , Direttore
generale Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Enrico Bini , Sindaco di Castelnovo ne' Monti.
Presenteranno, quindi, il progetto Life Agricolture i tecnici del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
Aronne Ruffini , Project manager e Luca Filippi , Coordinatore tecnico Life agriCOlture, Carla Zampighi ,
Consorzio della Bonifica Burana, Paola Tarocco , Servizio geologico sismico dei Suoli Regione Emilia
Romagna, referente per il settore suolo. Il giornalista Gabriele Arlotti , coordinatore della giornata,
intervisterà alcuni agricoltori che partecipano al progetto. Chiuderà i lavori Alessio Mammi , Assessore
regionale agricoltura caccia e pesca. 'Con questo progetto stiamo dimostrando concretamente in campo
- spiega Aronne Ruffini , Project manager del progetto promosso da Consorzi di Bonifica dell'Emilia
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Centrale e Burana, Parco nazionale dell'Appennino e Crpa - come attraverso buone pratiche
agronomiche, come l'agricoltura conservativa, e le regimentazioni idrauliche svolte dagli agricoltori è
possibile contenere i costi di produzione e stoccare i cosiddetti gas serra (l'anidride carbonica, sotto
forma di carbonio organico) nel terreno' . 'Life AgriCOlture sta svolgendo una ricerca strategica per
l'agricoltura non solo del Parmigiano Reggiano. Lo proseguiremo in futuro con un nuovo progetto Life,
da divulgare ai massimi livelli. Riteniamo, infatti, che la sfida del cambiamento climatico sia cruciale per
l'agricoltura europea e mondiale, oltre che per l'ambiente' , aggiunge Fausto Giovanelli , Presidente del
Parco nazionale dell'Appennino. (In allegato la locandina con programma in PDF scaricabile)

Consorzio di Bonifica Centrale
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Dai servizi turistici lungo il fiume ai percorsi per le
scuole, alla lotta al bracconaggio: ecco le linee di
WorkinMABPoGrande
Confronto on line della Cabina di Regia della Riserva MaB UNESCO. Al via i Laboratori
Territoriali

Il percorso partecipativo WorkinMABPoGrande
prosegue in webinar; le restrizioni circa
convegni, incontri e workshop tematici in
presenza per il contenimento del covid-19, non
ha difatti rallentato l'iter di elaborazione del
Piano d'Azione della Riserva di Biosfera Po
Grande, basato sull'analisi e l'ascolto dei
territori coinvolti nel progetto. Proprio nei giorni
s c o r s i  l a  C a b i n a  d i  r e g i a  s i  è  d a t a
appuntamento on line per confrontarsi sul
Report di Sintesi strutturato dalla Segreteria
tecnico/operativa dell 'Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po. Dal documento, che
sintetizza le idee e le proposte avanzate da
sindaci ,  ent i  pubbl ic i  e d i  par tenar iato
pubblico-privato, sono emerse le Azioni pilota
2020, che hanno guidato la stesura di tre
distinte linee strategiche d'azione per la messa
a punto di interventi specifici dedicati ai
servizi, all'ambiente e al patrimonio culturale
dell'area. In primo piano la creazione di una
rete di prodotti, filiere e servizi lungo il fiume,
preceduta dall'aggiornamento della letteratura
tecnica inerente la pianificazione fluviale e la
progettazione di interventi finalizzati allo
sviluppo del turismo lento, anche rapportata
ad altri casi di studio. La successiva analisi
delle condizioni di attraversabilità del fiume Po
ha l'obiettivo di definire la progettazione di interventi di traghettamento fluviale multiutenza, ovvero di
trasporti pensati anche per la cittadinanza. La seconda linea strategica prevede la creazione di una rete
di corridoi ecologici e la sperimentazione di servizi ecosistemici lungo il fiume, perseguibili attraverso
l'armonizzazione delle normative regionali sulla pesca e il coordinamento delle attività di vigilanza per il
contrasto al bracconaggio, da attuare con il coinvolgimento delle Prefetture e delle associazioni del
territorio. In program ma anche una mappatura georeferenziata delle aree demaniali e delle alienazioni
in atto lungo il fiume, la progettazione sperimentale di laghi di cava perifluviali per potenziare i servizi
ecosistemici della golena e l'implementazione del collegamento della RB MAB Po Grande con la RB
MAB dell'asta fluviale del distretto del Po. L'esigenza di favorire l'incontro tra il mondo giovanile e il
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patrimonio culturale, ha dettato la terza linea d'azione strategica, volta alla creazione di una rete
integrata di musei, biblioteche e patrimonio culturale diffuso lungo il fiume, con la sperimentazione di
percorsi dedicati alle scuole. Un progetto che prevede la ricognizione e valorizzazione di tutto il
patrimonio e iniziative presenti, oltre che l'avvio di un percorso di educazione ambientale e di un
progetto formativo ad hoc nelle scuole chiamato PoGrandeYOUTH. La Strategia d'Azione e le azioni
pilota proposte saranno oggetto della prossima Assemblea Plenaria dei Sindaci della Riserva MAB
UNESCO "Po Grande" la quale, esprimendosi sul percorso condiviso con la Cabina di Regia, potrà
dare avvio ai tre Laboratori Territoriali che verranno strutturati in modalità Webinar entro la fine
dell'anno, allargando la partecipazione ai portatori d'interesse non ancora coinvolti.

Redazione
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Life AgriCOlture: l' Europa guarda all' Appennino
emiliano

'Un progetto di calibro europeo svolto in
Appennino. La Regione Emilia-Romagna
esprime soddisfazione per quanto di buono si
sta facendo in un gruppo di 15 aziende tra
Parma, Reggio e Modena: il futuro di ambiente
e buone pratiche agro-zootecniche passa
attraverso simili esempi da replicare'. Parole
di soddisfazione quelle di Alessio Mammi,
Assessore regionale all '  agricoltura, nel
presentare il meeting online aperto al pubblico
"Un anno di Life agriCOlture. Gli avanzamenti
del progetto e le nuove sfide", che si terrà
domani, giovedì 29 ottobre 2020, a partire
dalle ore 10:00. Per partecipare al convegno è
sufficiente cliccare sulla pagina Facebook dell'
evento

(https://www.facebook.com/events/797782637688903/) e quindi accedere direttamente al link dedicato
(https://us02web.zoom.us/j/84240084778?pwd=TnBMVjkzSlNGaWpEU01qTWh0NStPZz09). Dalle ore
10 porteranno i saluti Daniele Valentini, Assessore all' Agricoltura di Castelnovo ne' Monti, l' On.
Antonella Incerti, deputata della Repubblica Italiana - Commissione Agricoltura, Francesco Vincenzi,
Presidente Anbi e Consorzio della Bonifica Burana, Matteo Catellani, Presidente Consorzio di Bonifica
dell' Emilia Centrale, Fausto Giovanelli, Presidente Parco nazionale dell' Appennino tosco-emiliano,
Giuseppe Veneri Presidente Centro Ricerche Produzione Animale Crpa, Domenico Turazza, Direttore
generale Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne' Monti.
Presenteranno, quindi, il progetto Life Agricolture i tecnici del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale
Aronne Ruffini, Project manager e Luca Filippi, Coordinatore tecnico Life agriCOlture, Carla Zampighi,
Consorzio della Bonifica Burana, Paola Tarocco, Servizio geologico sismico dei Suoli Regione Emilia
Romagna, referente per il settore suolo. Il giornalista Gabriele Arlotti, coordinatore della giornata,
intervisterà alcuni agricoltori che partecipano al progetto. Chiuderà i lavori Alessio Mammi, Assessore
regionale agricoltura caccia e pesca. 'Con questo progetto stiamo dimostrando concretamente in campo
- spiega Aronne Ruffini, Project manager del progetto promosso da Consorzi di Bonifica dell' Emilia
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Centrale e Burana, Parco nazionale dell' Appennino e Crpa - come attraverso buone pratiche
agronomiche, come l' agricoltura conservativa, e le regimentazioni idrauliche svolte dagli agricoltori è
possibile contenere i costi di produzione e stoccare i cosiddetti gas serra (l' anidride carbonica, sotto
forma di carbonio organico) nel terreno'. 'Life AgriCOlture sta svolgendo una ricerca strategica per l'
agricoltura non solo del Parmigiano Reggiano. Lo proseguiremo in futuro con un nuovo progetto Life, da
divulgare ai massimi livelli. Riteniamo, infatti, che la sfida del cambiamento climatico sia cruciale per l'
agricoltura europea e mondiale, oltre che per l' ambiente', aggiunge Fausto Giovanelli, Presidente del
Parco nazionale dell' Appennino.
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NON PIOVE E NONOSTANTE L'AUTUNNO È CRISI
IDRICA IN PUGLIA E BASILICATA
I DATI DELL'OSSERVATORIO ANBI EVIDENZIANO L'URGENZA DI UN NUOVO PIANO
NAZIONALE INVASI

Non si registrano significativi eventi piovosi sulla Puglia
e, considerando le costanti necessità irrigue delle
campagne a causa dei cambiamenti climatici (seppur
ovviamente inferiori a quelle estive), si aggrava la crisi
idrica in uno dei territori, principe dell'agricoltura italiana
(con 50,62 milioni di metri cubi, le riserve idriche della
regione sono più che dimezzate rispetto all'anno scorso,
mancando a l l 'appel lo  Mmc.  73,08) ;  analogo è
l'andamento in Basilicata, dove il deficit idrico supera i
35 milioni di metri cubi. A renderlo noto è il settimanale
bollettino dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.
Rimanendo al Sud, i principali fiumi della Campania
registrano valori idrometrici inferiori a quelli della
settimana scorsa; tuttavia, rispetto a quanto registrato
negli  ul t imi quattro anni, i l  f iume Sele presenta
condizioni molto simili, così come il Volturno, mentre il
fiume Garigliano risulta avere livelli ben superiori a
quelli del recente quadriennio. Risalendo la Penisola
sono confortanti, nel Lazio, i valori registrati nei
principali indicatori idrologici: dal lago di Bracciano ai
fiumi Tevere e Liri-Garigliano fino alla diga di Elvella
sono in media stagionale; altrettanto deve dirsi della
quantità d'acqua, trattenuta nei bacini della Sardegna
(1083,87 milioni di metri cubi), mentre sono in sofferenza il bacino abruzzese di Penne (con 700.000
metri cubi d'acqua segna il dato peggiore del recente quadriennio) e gli invasi marchigiani
(Castreccioni, Marcatale, San Ruffino, Comunanza, Rio Canale) che, con circa 32 milioni di metri cubi
trattenuti, segnano il dato peggiore dopo il siccitoso 2017, così come il lago di Bilancino in Toscana. Si
conferma a macchia di leopardo l'andamento idrologico dell'Emilia Romagna con le portate dei fiumi
Reno e Savio, superiori allo scorso anno, mentre quelle di Secchia, Trebbia e Taro sono in discesa;
permangono, invece, migliori degli anni recenti i livelli idrometrici dei principali fiumi veneti (Adige,
Bacchiglione, Brenta, Piave, Livenza), mentre sono inferiori allo scorso anno le portate dei corsi d'acqua
piemontesi (Tanaro, Dora Baltea, Sesia, Pesio, Stura di Lanzo), così come l'andamento del fiume Po,
sotto media e praticamente dimezzato rispetto al 2019 presso i rilevamenti in Lombardia ed Emilia
Romagna: da Cremona a Pontelagoscuro. Infine, i grandi laghi settentrionali sono tutti sopra la media
stagionale con il Maggiore, che registra oltre l'87% di riempimento. Un andamento così idrologicamente
variegato è la migliore testimonianza della necessità di regolarizzare le disponibilità idriche a servizio
dei diversi utilizzi della risorsa acqua: da quello umano a quello agricolo, da quello energetico a quello
ambientale. Serve un piano invasi, che aumenti la capacità di trattenere l'acqua, quando arriva ed
utilizzarla nei momenti di criticità; attualmente l'Italia trattiene solo l'11% dell'acqua piovana, lasciando il
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resto defluire verso il mare evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Il nostro Piano per
l'efficientamento della rete idraulica del Paese conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI
propone progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per la manutenzione straordinaria di 90 bacini a
capacità limitata dall'interrimento, l'ultimazione di 16 invasi incompiuti, la realizzazione di 23 nuovi
serbatoi di accumulo idrico; con un investimento di poco inferiore ai 2 miliardi di euro si attiverebbero
quasi 10.000 posti di lavoro nel segno del Green New Deal.
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DOMANI PRESIDENTE ANBI A WEBINAR SU
LIFEAGRICOLTURE IN APPENNINO

La presente è per confermare la partecipazione di
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI al WEBINAR
"UNANNO DI LIFEAGRICOLTURE. GLI AVANZAMENTI
DEL PROGETTO E LE NUOVE SFIDE che si terrà
(DOMANI) GIOVEDI' 29 OTTOBRE 2020 DALLE ORE
10.00 sulla piattaforma Zoom. Considerata l'esemplare
progetto europeo di buone pratiche agro-zootecniche,
condotto in 15 aziende dell'Appennino, restiamo a
disposizione per ogni esigenza professionale. Cordiali
saluti. Ufficio Comunicazione N.B.: alleghiamo locandina
Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393
9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell.
389 8198829)

28 ottobre 2020 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori

10

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Si sistema la strada d' argine tra San Nazzaro e
Monticelli
Iniziato dopo tre anni di attesa il ripristino del percorso che costeggia la conca di
navigazione dell' Isola Serafini

Fabio Lunardini Ormai nessuno ci sperava più.
E invece, dopo quasi tre anni di attesa, ieri
sono iniziati i lavori di sistemazione della
strada arginale che collega San Nazzaro a
Monticel l i  costeggiando la conca d i
navigazione dell' Isola Serafini. Una strada che
si era ammalorata fin dalle prime settimane
successive alla sua inaugurazione, avvenuta
a l la  f ine  de l  2017.  I  lavor i  e rano s ta t i
consegnati nei primi giorni dello scorso
settembre alla ditta esecutrice da parte dell'
Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo),
che ha il ruolo di stazione appaltante. Questo
era avvenuto dopo che l' avvio era già stato
più volte annunciato nei mesi precedenti. Fino
a ieri,  però, come sostiene Aipo i n  u n
comunicato, questi lavori non erano iniziati in
maniera immotivata e nonostante le diffide
ufficiali inviate. Per questo motivo Ai po si
riserva, qualora questa sistemazione non
debba proseguire nei giusti tempi, di valutare l'
eventualità di una rescissione del contratto per
inadempienza. I lavori riguardano un tratto di
strada di circa un chilometro e mezzo. L'
importo stanziato, messo a disposizione dalla
Regione Emilia-Romagna, è di 400mila euro.
«Siamo ancora all' interno dei tempi previsti
dal contratto - afferma il direttore di Aipo,
ingegnere Luigi Mille - e andrà ancora verificato che possano essere superate le ipotesi di rescissione
dello stesso previste dalla normativa vigente e che la conclusione dei lavori avvenga prima che inizi la
stagione invernale. Se si presenteranno altri ostacoli immotivati, valuteremo tutte le necessarie azioni da
intraprendere per garantire l' esecuzione dell' intervento». Anche il sindaco di Monticelli, Gimmi
Distante, mentre esprime soddisfazione per la sospirata apertura del cantiere, garantisce la massima
attenzione sul proseguimento dei lavori. «Come amministrazione - spiega il sindaco - non avevamo
preso in carico la strada in oggetto, tre anni fa, proprio per le criticità che erano emerse da subito.
Auspico che questa sia la volta buona e che, in tempi brevi, si possa avere la sistemazione di questo
tratto di strada che collega San Nazzaro a Monticelli. Si tratta di una strada di collegamento importante
che evita di transitare sulla Provinciale. La nostra comunità ha subito un disagio perdurato nel tempo.
Comprendiamo che ci siano state alcune complicazioni dovute alla presenza di più soggetti all' interno
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dell' appalto e, se vogliamo vedere qualcosa di positivo, questo è il fatto che si sia evitata una causa
legale, che avrebbe allungato ancora di più i tempi. Abbiamo da sempre, come amministrazione,
sollecitato questi lavori e continueremo quindi a monitorare la situazione fino a quando non saranno
terminati».
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MiglioriAmo «Ripulire le sponde dello Stirone»

Alcuni fidentini residenti in località San
Faustino segnalano la situazione indecorosa,
in cui versano da tempo le sponde del torrente
Stiro ne, invase oltre che da rami, anche da
plastica e rifiuti.
A farsi da portavoce delle lamentele, Daniele
Aiello, di MiglioriAmo Fidenza. «I cittadini
hanno segnalato più volte la situazione alle
autorità competenti ma finora nulla si è mosso,
alcuni di loro volontariamente hanno cercato di
ripulire quanto possibile, ma il loro sforzo
ammirevole purtroppo non basta. Chiediamo
all' amministrazione di attivarsi e richiedere
per conto a chi di competenza (Aipo)  d i
intervenire al più presto. Occorrono l' aiuto e l'
intervento della prima istituzione più vicina al
cittadino stesso che non può che essere il
sindaco e l' amministrazione di cui fa capo.
Non è possibile agire solo a parole o affidarsi
so lo  a i  vo lontar i  in  mater ia  d i  tu te la  e
salvaguardia dell' ambiente e trascurare allo
stesso tempo, situazioni simili».
Lamentele arrivano anche dai residenti nell'
oltretorrente per il degrado in cui versa il
guado Granella, sul torrente Stirone, chiuso da
diversi mesi. Oltre a non essere praticabile, se
non si interviene tempestivamente, rischia di
sgretolarsi.
r.c.
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finale

Chiuso l' argine per frana la rabbia dei residenti

FINALE L' argine è talmente a rischio che alla fine è
stata Aipo a decidere di chiudere tutto e vietare il
transito solo alle persone autorizzate. Un altro problema
si palesa per i residenti di via Selvabella e Casoni, già
costretti a convivere da mesi con la chiusura del vechio
ponte sul Panaro. Stavolta è una frana a mettere a
rischio la sicurezza, il Comune ha deciso di scaricare la
responsabilità su Aipo che, a fronte di due perizie
al larmant i ,  ha deciso d i  in terveni re subi to pur
anticipando di non avere alcun incarico diretto, che all'
Agenzia risulta invece in capo al Comune. Fatto sta che
in un balzello di responsabilità chi dovrà raggiungere
Finale sarà chiamato all' ennesimo sacrificio. Qualcuno
potrà sfruttare il ponte di Ca' Bianca, almeno fino a
quando non sarà chiuso per la piena del fiume,
altrimenti verrà imposto un lunghissimo giro per
Camposanto oppure da via Riga a Palata.  E in
Selvabella la rabbia aumenta a dismisura per un guaio
segnalato da tempo e mai affrontato dagli uff ici
comunali, nonostante le rassicuranti r isposte in
Consiglio comunale.
--

F.D.
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SESTOLA

I lavori anti-frana finiscono con un mese d' anticipo

A Sestola sono terminati in anticipo di oltre un mese i
lavori per la messa in sicurezza di un versante instabile
lungo un tratto della strada provinciale 324 del passo
delle Radici, nei pressi della frazione di Roncoscaglia.
Con la conclusione delle operazioni la circolazione è
ritornata a doppio senso di marcia. L' intervento ha
completato i lavori, partiti la scorsa primavera al termine
del lockdown, per la messa in sicurezza di tre aree del
versante al monte della strada. Con un investimento
complessivo di circa 350 mila euro, sono state rimosse
le rocce instabili e sono state installate reti metalliche
chiodate con tiranti di acciaio, con un intervento molto
spettacolare.

DANIELE MONTANARI
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Codigoro

Oggi cantiere idrico Divieti in via Roma

Sono programmati per questa mattina alcuni lavori di
manutenzione alla rete idrica, a cura del Cadf, in via
Roma a Codigoro. Con l'obiettivo di assicurare lo
svolgimento del cantiere, dalle ore 8 alle 13, sarà in
vigore un divieto di sosta con rimozione forzata, dal
civico 52 al civico 66 della medesima strada.
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