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S

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE

di Redazione Economia | 03 lug 2019

ta nascendo una nuova consapevolezza sui danni ambientali, causati da
un eccessivo uso della plastica, il cui abbandono nei corsi d’acqua crea

problemi anche ai Consorzi di bonifica, obbligati a spese aggiuntive per
evitare che immani quantitativi di bottiglie intasino gli impianti idraulici. É
ora anche di sapere che ogni italiano ha in carico un consumo idrico
quotidiano di circa 58 litri per la produzione di plastica: a dirlo è
l’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del
territorio e della acque irrigue (Anbi) sulla base dell’elaborazione di dati
del CoRePla.

«Quando si parla di risorse idriche - spiega il presidente di Anbi, Francesco
Vincenzi, a margine dell’avvio della prima giornata dell’Assemblea
Nazionale, a Roma - si usa un’ottica asimmetrica in Europa, come in alcune
frange dell’ambientalismo nostrano, puntando l’indice sull’idroesigenza
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dell’agricoltura, che produce cibo ed ha un’importante funzione
ambientale (restituisce, al ciclo biologico, l’85% dell’acqua utilizzata e
spesso in condizioni migliori di come l’ha prelevata). 
Ma si dimentica colpevolmente l’idroconsumo nascosto nelle produzioni
industriali (come jeans, automobili o computer), che rilasciano acqua
qualitativamente compromessa e bisognosa di depurazione. Non solo: tali
produzioni sono spesso decentrate in Paesi poveri, dove vive la gran parte
dei due miliardi e mezzo di esseri umani in sofferenza idrica; in altri
termini, vengono sfruttati due volte». 

«Il caso plastica - insiste il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano - è
esemplare. Per produrre un chilogrammo di plastica servono 180 litri
d’acqua; in Italia, ogni anno, si utilizzano 7.168.000 tonnellate di plastica;
ergo, vengono consumati oltre 1 miliardo e 290 milioni di metri cubi
d’acqua: una cifra spropositata, se consideriamo che ogni metro cubo
equivale a 1000 litri d’acqua. Ma qui nessuno si scandalizza». «La nostra
analisi - conclude il presidente di Anbi - dimostra che ogni milione di
tonnellate di plastica, non prodotta oppure riciclata, comporterebbe un
risparmio di risorsa idrica, pari a 180 milioni di metri cubi, che potrebbero
essere virtuosamente utilizzati per coltivazioni destinate alla produzione di
materiali sostitutivi e biodegradabili come il Mater-Bi, incrementando
l’agricoltura e la green economy nel rispetto dell’ambiente».
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Sicurezza idrica dei territori. La leva
dei consorzi di bonifica. Decine i
progetti con migliaia di occupati. Le
priorità sono la tutela di acqua e
paesaggio
 3 luglio 2019  di Sergio Patti Economia

La chiama “terza guerra mondiale”, e avverte subito che non c’è affatto certezza su chi sarà a

vincerla. Il conflitto è tra l’uomo e l’ambiente, col corollario dei mutamenti climatici e dei

costi anche economici che si porta dietro. Chi combatte e oggi torna a chiedere più impegno

per alzare le necessarie trincee è il presidente dei consorzi di bonifica, Francesco Vincenzi.
L’occasione è l’assemblea nazionale dell’Anbi, l’associazione di questi enti, in programma

stasera e domani a Roma con la partecipazione, tra i molti ospiti, della ministra per il Sud,

Barbara Lezzi.
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SCOMMESSA SUD. “Nel Mezzogiorno c’è un grande recupero da fare”, spiega Vincenzi, che

conti alla mano snocciola le cifre di finanziamenti e posti di lavoro subito disponibili per

mettere in sicurezza il territorio, risparmiare acqua, contrastare la desertificazione e

sostenere la nostra agricoltura. “Un passo avanti importante – continua Vincenzi in un

colloquio con La Notizia – è stato coordinare e attribuire compiti specifici ai nuovi soggetti

responsabili della pianificazione, con le autorità di distretto subentrate alle autorità di bacino.

Per la prevenzione e l’attuazione degli interventi ci sono anche risorse rilevanti, grazie alle

quali sono già partiti numerosi programmi finanziati con mezzi del Fondo sociale europeo,

grazie al quale si attende una ricaduta di oltre 50mila nuovi posti di lavoro”. Opere di alta

ingegneria, come non se ne vedevano da troppo tempo nel nostro Paese. Vincenzi ricorda a

proposito i 18 progetti sul risparmio idrico, che andranno avanti fino al 2023 e che

permetteranno di non sprecare 113 milioni di metri cubi di acqua, pari a una volta e mezza il

Lago di Iseo. Ma tutto questo non basta senza una strategia sul futuro.

AUTORIFORMA RIUSCITA. Le politiche nazionali e internazionali sono il punto di partenza,

dietro le quali si inseriscono poi azioni concrete. Qui i consorzi di bonifica ritengono di aver

già fatto la propria parte, o almeno una porzione significativa, con la propria autoriforma. Un

processo che continua, e che oggi consente comunque di disporre di soggetti attrezzati e

capaci di gestire la risorsa idrica e la sicurezza dei territori agricoli, con tutto quello che

segue, a partire dallo sviluppo delle colture e dell’agrozootecnia di qualità e la bellezza dei

paesaggi, che alimentano il nostro turismo. Per questo all’assemblea nazionale di Anbi

quest’anno partecipano anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e alle politiche

agricola, Alessandra Pesce – conclude Vincenzi – cementando una strategia comune in cui i

Consorzi di bonifica sono tornati centrali.
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Ogni italiano ha in carico un consumo idrico quotidiano di circa 58 litri

per la produzione di plastica: a dirlo è l’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue

(ANBI) sulla base dell’elaborazione di dati del CoRePla, diffusi a

margine dell'Assemblea nazionale.

“Quando si parla di risorse idriche - aggiunge il Presidente di ANBI,

Francesco Vincenzi - si usa un’ottica asimmetrica in Europa come in

alcune frange dell’ambientalismo nostrano, puntando l’indice

sull’idroesigenza dell’agricoltura, che produce cibo ed ha un’importante

funzione ambientale (restituisce, al ciclo biologico, l’85% dell’acqua

utilizzata e spesso in condizioni migliori di come l’ha prelevata), ma

dimenticando colpevolmente l’idroconsumo nascosto nelle produzioni
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industriali (come jeans, automobili o computer), che rilasciano acqua

qualitativamente compromessa e bisognosa di depurazione. Non solo:

tali produzioni sono spesso decentrate in Paesi poveri, dove vive la

gran parte dei due miliardi e mezzo di esseri umani in sofferenza idrica;

in altri termini, vengono sfruttati due volte!”

“La nostra analisi – conclude il Presidente di ANBI - dimostra che ogni

milione di tonnellate di plastica, non prodotta oppure riciclata,

comporterebbe un risparmio di risorsa idrica, pari a 180 milioni di

metri cubi, che potrebbero essere virtuosamente utilizzati per

coltivazioni destinate alla produzione di materiali sostitutivi e

biodegradabili come il materB, incrementando l’agricoltura e la green

economy nel rispetto dell’ambiente.”

“Il caso plastica - insiste il Direttore Generale di ANBI, Massimo

Gargano - è esemplare. Per produrre 1 chilogrammo di plastica

servono 180 litri d’acqua; in Italia, ogni anno, si utilizzano 7.168.000

tonnellate di plastica; ergo, vengono consumati oltre 1 miliardo e 290

milioni di metri cubi d’acqua: una cifra spropositata, se consideriamo

che ogni metro cubo equivale a 1000 litri d’acqua! Ma qui nessuno si

scandalizza…”
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– ospite della prossima puntata di di sabato 6 luglio di “Ci vediamo a
via Veneto”, la trasmissione condotta da Chiara Rai dalla prestigiosa
location dell’Harry’s Bar by Lepore di via Veneto.

Un appuntamento, quello fissato con il Direttore Generale dell’Anbi
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Agricoltura: Centinaio, no ad oltre 2 mld di tagli alla
Pac
Ministro intervenuto ad assemblea annuale Anbi

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Siamo favorevoli ad un Politica Agricola Comune (Pac)

attenta all'ambiente ed ai consumatori, possiamo a fatica accettare i carichi

burocratici, ma no a tagli ai contributi della Pac, stimati oltre 2 miliardi". Lo ha detto,

secondo una nota dell'Anbi, il ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali e

Turismo, Gian Marco Centinaio, intervenuto alla seconda giornata dell'Assemblea

nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, a

Roma. "Nell'ultimo anno - ha ricordato Centinaio - abbiamo sbloccato risorse per quasi

un miliardo di euro, destinate a progetti per infrastrutture irrigue, immediatamente

cantierabili: una caratteristica importante e non scontata - ha sottolineato.

Purtroppo c'è un'Italia a due velocità con Regioni di grande efficienza ed altre, che

vanno pungolate. A Settembre, una missione di Ministero e Crea si recherà in Israele -
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ha annunciato infine il ministro - per verificare la possibilità di buone pratiche idriche da

riportare in Italia".(ANSA).
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Caldo: livelli del Po in picchiata, convocato
Osservatorio
Anbi, bisogna pianificare i prelievi per fare fronte criticita'

''E' stato convocato per domani, venerdì 5 Luglio, l'Osservatorio sul Fiume Po, i cui

livelli stanno vistosamente scendendo: a fronte del perdurare di alte temperature,

bisogna pianificare i prelievi per fare fronte ad eventuali criticità''. Lo ha annunciato il

presidente di Anbi, Francesco Vincenzi, aprendo a Roma la seconda giornata

dell'Assemblea Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue. Ciononostante, ha aggiunto Vincenzi, l'Italia è ricca d'acqua, in quanto

l'afflusso medio annuo, costituito dalle precipitazioni meteoriche, corrisponde a 1.000

millimetri, superiore alla media europea (circa mm. 650 ) ed a quella delle terre

emerse (mm. 730 ). "Il problema - ha affermato il presidente di Anbi - è che piove in

modo diverso rispetto alle esigenze e con l'alternanza di forti alluvioni nel periodo

autunno/inverno e scarsità di precipitazioni in primavera/estate. Tali situazioni sono

purtroppo destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a causa dello strutturarsi dei

cambiamenti climatici".

In Italia, in particolare, l'irrigazione costituisce la condizione fondamentale per
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un'agricoltura competitiva sui mercati globali. Si calcola che le produzioni irrigue

valgano oltre l'85% del valore agricolo complessivo ed è pertanto una risorsa

determinante per il reddito del "made in Italy" agroalimentare. In base ai dati certificati

dall'Istat, il valore della produzione agroalimentare in Italia risulta di circa 270 miliardi di

euro (solo l'export vale 45 miliardi) con 3.300.000 occupati. "L'irrigazione collettiva, - ha

sottolineato il presidente Anbi - oltre a fornire reddito alle imprese agricole e

competitività sui mercati, consente il mantenimento delle filiere produttive, provvede

alla ricarica delle falde sotterranee, assicura il mantenimento delle aree umide, degli

agroecosistemi e del paesaggio, riduce la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde,

assicurando il presidio del territorio. Per continuare ad agire sulla produttività

l'agricoltura deve continuare ad evolversi, puntando sullo sviluppo e lo studio di sistemi

che, a partire dall'irrigazione, consentano di ottenere risultati uguali o maggiori,

utilizzando la medesima o una minore quantità di risorsa idrica. Questo può avvenire,

solo implementando le tecnologie attualmente disponibili. Investire nell'innovazione e

nella ricerca - ha concluso Vincenzi - risulta quindi imprescindibile. Importante è anche

l'opportunità, che riguarda la Direttiva Quadro Acque, la cui riforma costituisce

l'occasione per adeguare i contenuti (fino ad oggi rivolti principalmente ai Paesi, ove

l'irrigazione costituisce una pratica marginale) anche alle necessità degli Stati

mediterranei, dove l'irrigazione è fondamentale per le necessità dell'agricoltura".
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« C’

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE

di Redazione Economia | 03 lug 2019

è il paradosso di un Paese oggetto sia di rischio idrogeologico
che di rischio siccità costa all’Italia, in media, 2,5 miliardi di euro

all’anno; nel 2017, la sola siccità causò danni diretti ed indiretti per circa 5
miliardi di euro. Occorre, pertanto, agire al fine di contrastare gli effetti dei
cambiamenti climatici, attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma
anche per conservare, tutelare l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa
fondamentale per il nostro Paese». Ad affermarlo è il Presidente di Anbi ,
Francesco Vincenzi, in apertura dell’annuale Assemblea Nazionale dei
Consorzi di bonifica, in corso di svolgimento a Roma. L’Italia ha finalmente
iniziato a muoversi con scelte concrete, finanziando 75 interventi (Piano
Sviluppo Rurale Nazionale, Fondo Sviluppo e Coesione, Piano
Straordinario Invasi), per un importo complessivo di 641,765 milioni di
euro, che daranno vita a 3.208 nuovi posti di lavoro. Ma quanti posti di
lavoro potrebbero nascere dall’approvazione di un Piano straordinario di
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manutenzione del territorio, per il quale i Consorzi di bonifica ed
irrigazione hanno già pronti 4.300 progetti? 
Secondo Anbi, garantirebbero almeno 50.000 unità lavorative. Si stima che
la realizzazione di tali interventi consentirebbe un risparmio idrico pari ad
almeno il 15%, utile per ridurre potenziali conflitti sull’uso della risorsa
idrica, previsti nei prossimi anni con sempre maggiore frequenza in
relazione allo strutturarsi dei cambiamenti climatici. 

La manutenzione straordinaria, l’ammodernamento e la razionalizzazione
delle reti idrauliche sono temi non più rinviabili, anche a fronte del
ridimensionamento del territorio rurale, della disordinata urbanizzazione
nelle aree di pianura e della quasi scomparsa delle imprese agricole nelle
aree di montagna – conclude il Presidente di Anbi - Occorre ammodernare
gli impianti di irrigazione collettiva per adeguarli alle esigenze della
moderna agricoltura di precisione e bisogna realizzare bacini, che
raccolgano l’acqua, soprattutto quella in eccesso, per conservarla ed
utilizzarla nei momenti opportuni. La realizzazione di tali interventi
contribuirebbe anche alla riduzione dell’esistente divario tra il
Mezzogiorno ed il resto del Paese; se non si riuscirà a colmare o a ridurre
drasticamente tale gap, sarà difficile che si riesca ad uscire dalla crisi
economica ed a competere con gli altri Paesi». 

Più in generale sta nascendo una nuova consapevolezza sui danni
ambientali, causati da un eccessivo uso della plastica, il cui abbandono nei
corsi d’acqua crea problemi anche ai Consorzi di bonifica, obbligati a spese
aggiuntive per evitare che immani quantitativi di bottiglie intasino gli
impianti idraulici. É ora anche di sapere che ogni italiano ha in carico un
consumo idrico quotidiano di circa 58 litri per la produzione di plastica: a
dirlo è l’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del
territorio e della acque irrigue (Anbi) sulla base dell’elaborazione di dati
del CoRePla.

«Quando si parla di risorse idriche - spiega il presidente di Anbi, Francesco
Vincenzi, a margine dell’avvio della prima giornata dell’Assemblea
Nazionale, a Roma - si usa un’ottica asimmetrica in Europa, come in alcune
frange dell’ambientalismo nostrano, puntando l’indice sull’idroesigenza
dell’agricoltura, che produce cibo ed ha un’importante funzione
ambientale (restituisce, al ciclo biologico, l’85% dell’acqua utilizzata e
spesso in condizioni migliori di come l’ha prelevata). 
Ma si dimentica colpevolmente l’idroconsumo nascosto nelle produzioni
industriali (come jeans, automobili o computer), che rilasciano acqua
qualitativamente compromessa e bisognosa di depurazione. Non solo: tali
produzioni sono spesso decentrate in Paesi poveri, dove vive la gran parte
dei due miliardi e mezzo di esseri umani in sofferenza idrica; in altri
termini, vengono sfruttati due volte». 

«Il caso plastica - insiste il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano - è
esemplare. Per produrre un chilogrammo di plastica servono 180 litri
d’acqua; in Italia, ogni anno, si utilizzano 7.168.000 tonnellate di plastica;
ergo, vengono consumati oltre 1 miliardo e 290 milioni di metri cubi
d’acqua: una cifra spropositata, se consideriamo che ogni metro cubo
equivale a 1000 litri d’acqua. Ma qui nessuno si scandalizza». «La nostra
analisi - conclude il presidente di Anbi - dimostra che ogni milione di
tonnellate di plastica, non prodotta oppure riciclata, comporterebbe un
risparmio di risorsa idrica, pari a 180 milioni di metri cubi, che potrebbero
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essere virtuosamente utilizzati per coltivazioni destinate alla produzione di
materiali sostitutivi e biodegradabili come il Mater-Bi, incrementando
l’agricoltura e la green economy nel rispetto dell’ambiente».
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Cronache Dai Campi

Prevenzioni rischi ed emergenze.
Firmato protocollo d’intesa fra Anbi
e Protezione Civile

In occasione dell’Assemblea ANBI, a Roma, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo

Borrelli ed il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
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TAGS anbi in evidenza protezione civile rischio idraulico rischio idrogeologico

Articolo precedente

Dazi Usa. Preoccupazione Cia Reggio Emilia:
Parmigiano Reggiano a rischio. I nostri
parlamentari si mobilitino

Territorio e delle Acque Irrigue, Francesco Vincenzi, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per

l’integrazione delle specifiche funzioni nelle attività di presidio territoriale idraulico.

“I Consorzi di bonifica rappresentano alleati preziosi per tutto il Sistema della Protezione Civile

nella necessaria opera di prevenzione, ma anche nella mitigazione dei rischi e nella gestione delle

emergenze a tutela degli interessi fondamentali delle nostre comunità – ha affermato Angelo

Borrelli –. La sottoscrizione di questo nuovo Protocollo d’Intesa con ANBI permetterà di

accrescere la collaborazione esistente da diversi anni e di rafforzare l’operatività in tutto il

territorio nazionale allo scopo di ridurre le situazioni di rischio per cittadini ed imprese.”
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Agricoltura: Centinaio, no ad oltre 2
mld di tagli alla Pac

04 luglio 2019

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Siamo favorevoli ad un Politica Agricola

Comune (Pac) attenta all'ambiente ed ai consumatori, possiamo a fatica

accettare i carichi burocratici, ma no a tagli ai contributi della Pac,

stimati oltre 2 miliardi". Lo ha detto, secondo una nota dell'Anbi, il

ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo, Gian Marco

Centinaio, intervenuto alla seconda giornata dell'Assemblea nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue, a Roma. "Nell'ultimo anno - ha ricordato Centinaio - abbiamo

sbloccato risorse per quasi un miliardo di euro, destinate a progetti per

infrastrutture irrigue, immediatamente cantierabili: una caratteristica

importante e non scontata - ha sottolineato. Purtroppo c'è un'Italia a due
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velocità con Regioni di grande efficienza ed altre, che vanno pungolate.

A Settembre, una missione di Ministero e Crea si recherà in Israele - ha

annunciato infine il ministro - per verificare la possibilità di buone

pratiche idriche da riportare in Italia".(ANSA).
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Caldo: livelli Po in
picchiata,convocato venerdì 5
l'Osservatorio

04 luglio 2019

(ANSA) - ROMA - ''E' stato convocato per  venerdì 5 Luglio,

l'Osservatorio sul Fiume Po, i cui livelli stanno vistosamente scendendo:

a fronte del perdurare di alte temperature, bisogna pianificare i prelievi

per fare fronte ad eventuali criticità''. Lo ha annunciato il presidente di

Anbi, Francesco Vincenzi, aprendo a Roma la seconda giornata

dell'Assemblea Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue. Ciononostante, ha aggiunto Vincenzi,

l'Italia è ricca d'acqua, in quanto l'afflusso medio annuo, costituito dalle

precipitazioni meteoriche, corrisponde a 1.000 millimetri, superiore alla
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media europea (circa mm. 650 ) ed a quella delle terre emerse (mm. 730

). "Il problema - ha affermato il presidente di Anbi - è che piove in modo

diverso rispetto alle esigenze e con l'alternanza di forti alluvioni nel

periodo autunno/inverno e scarsità di precipitazioni in primavera/estate.

Tali situazioni sono purtroppo destinate ad aggravarsi nei prossimi anni

a causa dello strutturarsi dei cambiamenti climatici".(ANSA).
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Centinaio, no ad oltre 2 miliardi di
tagli alla Pac

04 luglio 2019

(ANSA) - ROMA - "Siamo favorevoli ad un Politica Agricola Comune

(Pac) attenta all'ambiente ed ai consumatori, possiamo a fatica accettare i

carichi burocratici, ma no a tagli ai contributi della Pac, stimati oltre 2

miliardi". Lo ha detto, secondo una nota dell'Anbi, il ministro Politiche

Agricole Alimentari Forestali e Turismo, Gian Marco Centinaio,

intervenuto alla seconda giornata dell'Assemblea nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, a Roma.

"Nell'ultimo anno - ha ricordato Centinaio - abbiamo sbloccato risorse per

quasi un miliardo di euro, destinate a progetti per infrastrutture irrigue,

immediatamente cantierabili: una caratteristica importante e non

scontata - ha sottolineato. Purtroppo c'è un'Italia a due velocità con
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Regioni di grande efficienza ed altre, che vanno pungolate. A Settembre,

una missione di Ministero e Crea si recherà in Israele - ha annunciato

infine il ministro - per verificare la possibilità di buone pratiche idriche

da riportare in Italia".(ANSA).
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Centinaio, no ad oltre 2 miliardi di tagli alla Pac
04 Luglio 2019

© ANSA

(ANSA) - ROMA - "Siamo favorevoli ad un Politica Agricola Comune (Pac) attenta

all'ambiente ed ai consumatori, possiamo a fatica accettare i carichi burocratici,

ma no a tagli ai contributi della Pac, stimati oltre 2 miliardi". Lo ha detto, secondo

una nota dell'Anbi, il ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo,

Gian Marco Centinaio, intervenuto alla seconda giornata dell'Assemblea

nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue, a Roma. "Nell'ultimo anno - ha ricordato Centinaio - abbiamo sbloccato

risorse per quasi un miliardo di euro, destinate a progetti per infrastrutture

irrigue, immediatamente cantierabili: una caratteristica importante e non

scontata - ha sottolineato.

Purtroppo c'è un'Italia a due velocità con Regioni di grande efficienza ed altre,

che vanno pungolate. A Settembre, una missione di Ministero e Crea si recherà

in Israele - ha annunciato infine il ministro - per verificare la possibilità di buone
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pratiche idriche da riportare in Italia".(ANSA).
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Caldo: livelli Po in picchiata,convocato venerdì 5
l'Osservatorio
04 Luglio 2019

© ANSA

(ANSA) - ROMA - ''E' stato convocato per  venerdì 5 Luglio, l'Osservatorio sul

Fiume Po, i cui livelli stanno vistosamente scendendo: a fronte del perdurare di

alte temperature, bisogna pianificare i prelievi per fare fronte ad eventuali

criticità''. Lo ha annunciato il presidente di Anbi, Francesco Vincenzi, aprendo a

Roma la seconda giornata dell'Assemblea Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Ciononostante, ha

aggiunto Vincenzi, l'Italia è ricca d'acqua, in quanto l'afflusso medio annuo,

costituito dalle precipitazioni meteoriche, corrisponde a 1.000 millimetri,

superiore alla media europea (circa mm. 650 ) ed a quella delle terre emerse

(mm. 730 ). "Il problema - ha affermato il presidente di Anbi - è che piove in modo

diverso rispetto alle esigenze e con l'alternanza di forti alluvioni nel periodo
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autunno/inverno e scarsità di precipitazioni in primavera/estate. Tali situazioni

sono purtroppo destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a causa dello

strutturarsi dei cambiamenti climatici".(ANSA).
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Home Ambiente Green Life Mobilità Casa Newsletter Ricerca orizzontale 

Home / Ambiente / news

Anbi: alluvioni causano danni 2,5
mld/anno

L'Assemblea Nazionale dei Consorzi di bonifica: "Per poter garantire la sicurezza idraulica e quella
alimentare si deve lavorare con maggiore intensità per individuare le più importanti ed urgenti azioni
di pianificazione, programmazione, prevenzione e gestione".

"I cambiamenti climatici in atto hanno decisamente aggravato i problemi delle risorse

idriche, già presenti nel nostro Paese. Si ha troppa acqua nel periodo autunno-inverno

e scarsita' di risorsa idrica nel periodo estivo, con intuibili conseguenze negative per il

territorio e l'economia. Secondo stime correnti, per riparare i danni causati dalle

alluvioni, si spendono in media 2,5 miliardi di euro all'anno mentre, solo nel 2017, la

siccità ha causato danni diretti ed indiretti per circa 5 miliardi di euro". Numeri diffusi in

occasione dell'annuale Assemblea Nazionale dei Consorzi di bonifica. 

Occorre, pertanto, "agire al fine di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici",

sostiene Anbi, "attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma anche per

conservare, tutelare l'acqua e la sua qualità, in quanto risorsa fondamentale per il

nostro Paese. È infatti indispensabile disporre di un territorio, dove la popolazione

possa vivere, lavorare, esercitare le proprie attività in sicurezza, tutelando

contestualmente le bellezze artistiche, paesaggistiche ed ambientali, che lo
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caratterizzano". 

"Per poter garantire la sicurezza idraulica e quella alimentare si deve lavorare con

maggiore intensità per individuare le più importanti ed urgenti azioni di pianificazione,

programmazione, prevenzione e gestione. Risulta, inoltre, necessario implementare le

strategie individuate per la gestione delle emergenze che, in relazione ai cambiamenti

climatici in atto, con grande probabilità si verificheranno con maggiore frequenza nel

futuro" continua l'Anbi in una nota. 

"La manutenzione straordinaria, l'ammodernamento e la razionalizzazione delle reti

consortili per lo scolo delle acque sono temi non più rinviabili, anche a fronte del

r idimensionamento del terr i tor io rurale, in conseguenza del la disordinata

urbanizzazione nelle aree di pianura e della quasi scomparsa delle "guardie

ecologiche volontarie" (le imprese agricole), nelle aree interne e di montagna.

Parallelamente occorre ammodernare gli impianti pubblici di irrigazione collettiva per

adeguarli alle esigenze della moderna agricoltura di precisione" conclude l'Anbi. 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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Le trasformazioni climatiche portano enormi
danni alle risorse idriche
diRedazione Green Planner - città: Roma - pubblicato il: 4 Luglio 2019

Le risorse idriche in Italia non versano in un buono stato di salute ma purtroppo le

trasformazioni climatiche, dovute a un’intensificazione anomale di processi atmosferici,

ne ha aggravato lo stato.

Si passa dal ricevere troppa acqua durante il periodo autunnale e invernale all’invece

estrema siccità nella stagione primaverile ed estiva; le conseguenze negative di questi

sconcertanti trasformazioni climatiche – visto che ci troviamo in una zona temperata del

globo terrestre – sono sotto gli occhi di tutti e impattano agricoltura, economia ma

anche il territorio.

I numeri resi noti in occasione dell’Assemblea Nazionale dei Consorzi di bonifica sono

evidenti: secondo recenti stime per riparare i danni causati dalle alluvioni, si spendono in

media 2,5 miliardi di euro all’anno mentre, solo nel 2017, la siccità ha causato danni diretti

e indiretti per circa 5 miliardi di euro.

È quindi necessario – come si dice sempre a conclusione di questi eventi in cui si elencano i

dati statistici – “agire al fine di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici,

attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma anche per conservare, tutelare

l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa fondamentale per il nostro Paese.
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È infatti indispensabile disporre di un territorio, dove la popolazione possa vivere,

lavorare, esercitare le proprie attività in sicurezza, tutelando contestualmente le bellezze

artistiche, paesaggistiche e ambientali, che lo caratterizzano.

Per poter garantire la sicurezza idraulica e quella alimentare si deve lavorare con

maggiore intensità per individuare le più importanti e urgenti azioni di pianificazione,

programmazione, prevenzione e gestione“.

Questa la presa di posizione di ANBI secondo la quale, inoltre, è necessario implementare

le strategie individuate per la gestione delle emergenze che, in relazione alle

trasformazioni climatiche in atto, con grande probabilità si verificheranno con maggiore

frequenza nel futuro.

Tra queste, ovviamente, la manutenzione straordinaria, l’ammodernamento e la

razionalizzazione delle reti consortili per lo scolo delle acque; temi che è ormai impossibile

rinviare, anche a fronte del ridimensionamento del territorio rurale, in conseguenza della

disordinata urbanizzazione nelle aree di pianura e della quasi scomparsa delle guardie

ecologiche volontarie – leggi imprese agricole – nelle aree interne e di montagna.

Parallelamente occorre ammodernare gli impianti pubblici di irrigazione collettiva per

adeguarli alle esigenze della moderna agricoltura di precisione.

Trasformazioni climatiche: una sfida che tocca il mondo
del lavoro

La terribile sfida portata dai cambiamenti climatici porta con sé però anche opportunità

per il mondo del lavoro…

Secondo ANBI, infatti, un piano nazionale di adattamento dei territori alle trasformazioni

climatiche consentirebbe oltre 50mila nuovi posti di lavoro, contribuendo a colmare il

divario tra Nord e Sud del Paese.

Per il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, “Occorre agire al fine di contrastare gli

effetti dei cambiamenti climatici, attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma

anche per conservare, tutelare l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa fondamentale

per il nostro Paese“.
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RUBRICHE: Acqua, Anbi: "Le alluvioni causano 2,5 miliardi di danni all'anno" - POLITICA: Rifiuti, Simeone (FI): Province Lazio trasformate in pattumiere di Roma - CRONACA: Stromboli, l'esplosione che ha seminato paura e morte, vista da vicino 

 INVIA LE TUE NOTIZIE  cerca nel sito CRONACA POLITICA OPINIONI SPORT SPETTACOLI CULTURA AMBIENTE SALUTE E BENESSERE

 Filtra notizie:  ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO ITALIA MONDOVIAGGI ECONOMIA RUBRICHE CUCINA INTERVISTE DONNE COSTUME GOSSIP APPUNTAMENTI

COMMENTA  CONDIVIDI

LO SAPEVATE CHE...
Acqua, Anbi: "Le alluvioni causano 2,5 miliardi di danni all'anno"
I dati all'Assemblea Nazionale dei Consorzi di bonifica

I cambiamenti climatici in atto hanno decisamente aggravato i problemi delle risorse idriche, già
presenti nel nostro Paese. Si ha troppa acqua nel periodo autunno-inverno e scarsità di risorsa idrica nel
periodo estivo, con intuibili conseguenze negative per il territorio e l'economia. Secondo stime correnti, per
riparare i danni causati dalle alluvioni, si spendono in media 2,5 miliardi di euro all'anno mentre, solo nel
2017, la siccità ha causato danni diretti e indiretti per circa 5 miliardi di euro. Numeri diffusi in occasione
dell'annuale Assemblea Nazionale dei Consorzi di bonifica, in corso a Roma. Occorre, pertanto, "agire al fine
di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici", sostiene Anbi, "attivandosi preventivamente contro le
alluvioni, ma anche per conservare, tutelare l'acqua e la sua qualità, in quanto risorsa fondamentale per il
nostro Paese. È infatti indispensabile disporre di un territorio, dove la popolazione possa vivere, lavorare,
esercitare le proprie attività in sicurezza, tutelando contestualmente le bellezze artistiche, paesaggistiche
e ambientali, che lo caratterizzano.

Per poter garantire la sicurezza idraulica e quella alimentare si deve lavorare con maggiore
intensità per individuare le più importanti e urgenti azioni di pianificazione, programmazione, prevenzione e

LA TUA PUBBLICITÀ SU QDL

Giovedì 04 Luglio 2019 ore 16:54
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intensità per individuare le più importanti e urgenti azioni di pianificazione, programmazione, prevenzione e
gestione. Risulta, inoltre, necessario implementare le strategie  individuate per la gestione delle
emergenze che, in relazione ai cambiamenti climatici in atto, con grande probabilità si verificheranno con
maggiore frequenza nel futuro. La manutenzione straordinaria, l'ammodernamento e la razionalizzazione
delle reti consortili per lo scolo delle acque sono temi non pù rinviabili, anche a fronte del
ridimensionamento del territorio rurale, in conseguenza della disordinata urbanizzazione nelle aree di
pianura e della quasi scomparsa delle "guardie ecologiche volontarie" (le imprese agricole), nelle aree
interne e di montagna. Parallelamente occorre ammodernare gli impianti pubblici di irrigazione collettiva
per adeguarli alle esigenze della moderna agricoltura di precisione. 

Leggi anche:

 

Redazione
04-07-2019 16:26

        

 Invia

ARTICOLI CORRELATI
Inquinamento, mare del Lazio bocciato da Legambiente
Inquinato il 75% delle acque. Situazione critica ad Anzio, Fiumicino, Santa Marinella
e Torvaianica

Il Lazio regione ad alto rischio idrogeologico
Parla il Presidente dell'Ordine Geologi del Lazio Roberto Troncarelli

Tropical Italia
La stagione dei monsoni si affaccia nel Mediterraneo
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Luttuosi, snob e cattivi

3 RUBRICHE Alisher Usmanov ha regalato due milioni per i monumenti romani
Il magnate uzbeko Alisher Usmanov, amante dell'arte, ha un patrimonio stimato intorno ai 14 miliardi di euro

4 RUBRICHE Il muro del suono, Unione Giovani Avvocati fa causa a Ligabue?
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Le trasformazioni climatiche portano enormi
danni alle risorse idriche
diRedazione Green Planner - città: Roma - pubblicato il: 4 Luglio 2019

Le risorse idriche in Italia non versano in un buono stato di salute ma purtroppo le

trasformazioni climatiche, dovute a un’intensificazione anomale di processi atmosferici,

ne ha aggravato lo stato.

Si passa dal ricevere troppa acqua durante il periodo autunnale e invernale all’invece

estrema siccità nella stagione primaverile ed estiva; le conseguenze negative di questi

sconcertanti trasformazioni climatiche – visto che ci troviamo in una zona temperata del

globo terrestre – sono sotto gli occhi di tutti e impattano agricoltura, economia ma

anche il territorio.

I numeri resi noti in occasione dell’Assemblea Nazionale dei Consorzi di bonifica sono

evidenti: secondo recenti stime per riparare i danni causati dalle alluvioni, si spendono in

media 2,5 miliardi di euro all’anno mentre, solo nel 2017, la siccità ha causato danni diretti

e indiretti per circa 5 miliardi di euro.

È quindi necessario – come si dice sempre a conclusione di questi eventi in cui si elencano i

dati statistici – “agire al fine di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici,

attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma anche per conservare, tutelare
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l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa fondamentale per il nostro Paese.

È infatti indispensabile disporre di un territorio, dove la popolazione possa vivere,

lavorare, esercitare le proprie attività in sicurezza, tutelando contestualmente le bellezze

artistiche, paesaggistiche e ambientali, che lo caratterizzano.

Per poter garantire la sicurezza idraulica e quella alimentare si deve lavorare con

maggiore intensità per individuare le più importanti e urgenti azioni di pianificazione,

programmazione, prevenzione e gestione“.

Questa la presa di posizione di ANBI secondo la quale, inoltre, è necessario implementare

le strategie individuate per la gestione delle emergenze che, in relazione alle

trasformazioni climatiche in atto, con grande probabilità si verificheranno con maggiore

frequenza nel futuro.

Tra queste, ovviamente, la manutenzione straordinaria, l’ammodernamento e la

razionalizzazione delle reti consortili per lo scolo delle acque; temi che è ormai impossibile

rinviare, anche a fronte del ridimensionamento del territorio rurale, in conseguenza della

disordinata urbanizzazione nelle aree di pianura e della quasi scomparsa delle guardie

ecologiche volontarie – leggi imprese agricole – nelle aree interne e di montagna.

Parallelamente occorre ammodernare gli impianti pubblici di irrigazione collettiva per

adeguarli alle esigenze della moderna agricoltura di precisione.

Trasformazioni climatiche: una s da che tocca il
mondo del lavoro

La terribile sfida portata dai cambiamenti climatici porta con sé però anche opportunità

per il mondo del lavoro…

Secondo ANBI, infatti, un piano nazionale di adattamento dei territori alle trasformazioni

climatiche consentirebbe oltre 50mila nuovi posti di lavoro, contribuendo a colmare il

divario tra Nord e Sud del Paese.

Per il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, “Occorre agire al fine di contrastare gli

effetti dei cambiamenti climatici, attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma

anche per conservare, tutelare l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa fondamentale

per il nostro Paese“.

Condividi:
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Le trasformazioni climatiche
portano enormi danni alle
risorse idriche
Redazione Green Planner -  4 Luglio 2019

Le risorse idriche in Italia non versano in un
buono stato di salute ma purtroppo le
trasformazioni climatiche, dovute a
un'intensificazione anomale di processi...

Il contest fotografico che
tutela i marchi DOP e IGP

 Agricoltura e Bio 4 Luglio 2019

Dopo le proteste le azioni:
ecco come ridurre l’impatto
ambientale

 Eco Lifestyle 3 Luglio 2019
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Tv2000 Radio InBlu Avvenire SIR CTV SEGUI TV2000 SU:

Network Tv2000 > Radio InBlu > News > Acqua, Vincenzi (Anbi): “Mettere subito i territori in sicurezza”

Acqua, Vincenzi (Anbi): “Mettere
subito i territori in sicurezza”
INBLU NOTIZIE

4 luglio 2019. Il cambiamento climatico
e i suoi effetti sulla disponibilità di
acqua per l’agricoltura sono stati al
centro del convegno sul “Futuro delle
risorse idriche italiane nell’ambito
dell’Unione europea”, oggi a Roma. In
primo piano la necessità di
investimenti mirati per la

riqualificazione delle infrastrutture dei bacini idrici e un piano di tutela del
settore agricolo italiano, con un capitolo ad hoc anche nella prossima Politica
agricola comunitaria. Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione
nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari (Anbi). (L’intervista di
Federica Zoja)
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Anbi, Vincenzi: «Mantenere
risorse Pac e correggere errori del
passato»

Le sfide nazionali ed europee sulla gestione delle risorse idriche al centro dell’annuale
assemblea dell’Anbi tenutasi a Roma. Il monito dell’Anbi «Costruire alleanze con i paesi del
Mediterraneo».

«L’Europa si sta ridefinendo e il tema Pac è centrale. La Pac dovrà correggere gli errori del

passato e dovrà essere ad alta reputazione». Ha affermato il presidente dell’Anbi Francesco

Vincenzi in apertura dell’annuale assemblea Anbi svoltasi a Roma.

Di Laura Saggio 4 Luglio 2019
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Francesco Vincenzi

«Dobbiamo difendere il budget europeo e nella nuova Pac bisogna dare un forte peso alla

sostenibilità delle risorse, queste sono le principali sfide che ci attendono. Noi, come Anbi

siamo pronti a mettere a disposizione del Paese le nostre competenze. Cominciando nel

raccontare in modo diverso come e quanto l’acqua sia un elemento distintivo della nostra

agricoltura. L’acqua valorizza il territorio e l’ambiente e la qualità di quel territorio e delle

persone che vi abitano». Ha incalzato Vincenzi, ribadendo l’importanza di costituire alleanze

con gli altri paesi del Mediterraneo. Vedi il video

Vincenzi - Pac

«No ad oltre 2mld di tagli alla Pac»

«Siamo favorevoli a una Pac attenta all’ambiente e ai consumatori, possiamo a fatica

accettare i carichi burocratici, ma non i tagli ai contributi della Pac»: Ha dichiarato il ministro

del Mipaaft Gian Marco Centinaio.

Il libro della settimana

Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli

L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori
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Gian Marco Centinaio

«Nell’ultimo anno abbiamo sbloccato risorse per quasi 1 miliardo di euro destinate a progetti

per infrastrutture irrigue immediatamente cantierabili: una caratteristica importante e non

scontata – ha proseguito Centinaio –. Purtroppo c’è un’Italia a due velocità con Regioni di

grande efficienza e altre che vanno pungolate».               Vedi il video

Centinaio - Tagli Europa

Centinaio poi rende noto che a settembre partirà una missione di Ministero e Crea in Israele

per verificare la possibilità di buone pratiche idriche da riportare in Italia. Vedi il Video

Centinaio - Crea
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«Le elezioni europee hanno spostato il baricentro decisionale
verso il Sud»

«Nella legislatura appena iniziata siederò sia in Commissione Agricoltura che in Commissione

Bilancio del Parlamento Europeo»: lo ha annunciato l’europarlamentare Paolo De Castro.

Paolo De Castro

La questione legata alla nuova Politica Agricola Comune, che rappresenta il 40% del bilancio

europeo, è «quanto mai aperta – ha aggiunto De Castro –. Alla Pac vanno garantite le risorse

e evitate rivoluzioni istituzionali. L’Italia sa fare squadra a Bruxelles e fa ben sperare che

l’attuale legislatura veda spostare il proprio baricentro decisionale verso il Sud del

Continente».

«Non c’è cibo di qualità senza acqua di qualità»

Ettore Prandini

«Non può esserci cibo di qualità senza acqua, ma soprattutto senza acqua di qualità; per

questo servono nuovi invasi. L’acqua utilizzata per irrigare i campi viene restituita all’85% e

spesso in condizioni migliori di come era stata prelevata »: lo ha detto Ettore Prandini

presidente di Coldiretti.

I consorzi esempio di governance del territorio
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Alessandra Pesce

«Sostenibilità e resilienza devono essere priorità per la programmazione degli interventi sul

territorio la cui realizzazione non deve dimenticare 4 fasi: programmazione, gestione,

monitoraggio, valutazione»: ad indicarli è stata Alessandra Pesce, sottosegretario alle

Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.

«Vanno semplificati gli iter burocratici, ma ciò non deve significare minori controlli – ha

proseguito Pesce –. I Consorzi di bonifica e irrigazione sono portatori di buone pratiche ed

efficiente esempio di governance del territorio».

«Obiettivo comune: il negoziato su nuovi fondi strutturali»

«La realtà dei Consorzi di bonifica sarà inserita nei prossimi accordi di partenariato per i

Fondi Strutturali Europei»: è l’impegno assunto dal Ministro per il Sud, Barbara Lezzi. «Nel

negoziato per i nuovi Fondi Strutturali Europei, che comprendono, fra le priorità, la lotta ai

cambiamenti climatici – ha proseguito il Ministro – servirà un’azione di squadra per far

confluire risorse importanti sulle 8 regioni del Centro Sud coinvolte. Nel Decreto Crescita c’è

un articolo per snellire l’iter burocratico relativo al Fondo Sviluppo e Coesione».

Protocollo d’intesa Anbi-Protezione Civile

Firma Protocollo

In occasione dell’Assemblea Anbi, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo

Borrelli e il presidente Anbi Francesco Vincenzi, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa

per l’integrazione delle specifiche funzioni nelle attività di presidio territoriale idraulico.

«I Consorzi di bonifica rappresentano alleati preziosi per tutto il Sistema della Protezione

Civile nella necessaria opera di prevenzione, ma anche nella mitigazione dei rischi e nella
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Gianfranco Quaglia
Centodiciotto ulivi per ricordare le

vittime di quell'Otto Ottobre

Gianmarco Centinaio
Ai cinesi venderemo riso da
risotto per e mele, ai giapponesi il
kiwi

HOME ANALISI RISO&CEREALI ENOLOGIA CASEARIO ZOOTECNIA AVVISI NAVIGANTI ORTOFRUTTA&FIORI

FOTONOTIZIE FINESTRA SUL BANCO AMBIENTE VIDEO RUBRICHE

    

“Siamo favorevoli a una Politica Agricola Comune attenta all’ambiente ed ai consumatori,

possiamo a fatica accettare i carichi burocratici, ma no a tagli ai contributi della Pac”: Così il

ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo, Gian Marco Centinaio, intervenuto

all’Assemblea ANBI (Associazioni nazionale concorsi irrigazione) a Roma.

“Nell’ultimo anno, abbiamo sbloccato risorse per quasi un miliardo di euro, destinate a progetti

per infrastrutture irrigue, immediatamente cantierabili: una caratteristica importante e non

scontata – ha proseguito Centinaio – Purtroppo c’è un’Italia a due velocità con Regioni di

grande efficienza ed altre, che vanno pungolate. A settembre, una missione di Ministero e

CREA andrà in Israele per verificare la possibilità di buone pratiche idriche da riportare in Italia.”

L’assemblea Anbi ha offerto l’opportunità per la trattazione di più tematiche legate al mondo

agricolo. Paolo De Castro, parlamentare europeo, ha dichiarato: “Nella legislatura appena

iniziata siederò sia in Commissione Agricoltura che in Commissione Bilancio del Parlamento

Europeo. Alla Pac vanno garantite le risorse e vanno evitate rivoluzioni istituzionali. L’Italia sa

Assemblea Anbi: Pac, difesa
del territorio, e risorse idriche
obiettivi strategici
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fare squadra a Bruxelles e fa ben sperare che l’attuale legislatura veda spostarsi il baricentro

decisionale verso il Sud del Continente.”

“Non può esserci cibo di qualità senza acqua, ma soprattutto senza acqua di qualità; per

questo servono nuovi invasi”: lo ha detto Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, che ha

aggiunto: “E’ necessario anche ridiscutere i criteri del Minimo Deflusso Vitale negli alvei, perché

tarato su realtà fluviali, che non hanno il carattere torrentizio dei nostri corsi d’acqua. Per giunta,

l’acqua utilizzata per irrigare i campi, viene restituita all’85% e spesso in condizioni migliori di

come era stata prelevata. Per quanto riguarda la prossima Politica Agricola Comune – ha

concluso Prandini – non è certo acclarato che debba avere meno risorse.”

“La disponibilità d’acqua è fattore determinante per l’agricoltura italiana; per questo, serve un

nuovo Piano Nazionale Invasi”: lo ha affermato Gian Paolo Vallardi, Presidente della

Commissione Agricoltura del Senato. In Europa, sapremo fare squadra per opporci alla

riduzione dei contributi della Politica Agricola Comune, perché sono necessarie risorse per

contrastare i cambiamenti climatici.”

“Sostenibilità e resilienza devono essere priorità per la programmazione degli interventi sul

territorio, la cui realizzazione non deve dimenticare 4 fasi: programmazione, gestione,

monitoraggio, valutazione”: ad indicarli è stata Alessandra Pesce, Sottosegretario alle Politiche

Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, intervenuta all’Assemblea ANBI, svoltasi a Roma.

“Vanno semplificati gli iter burocratici, ma ciò non deve significare minori controlli – ha

proseguito Pesce – I Consorzi di bonifica ed irrigazione sono portatori di buone pratiche ed

efficiente esempio di governance del territorio.”

Sul fronte della carenza idrica è intervenuto il presidente ANBI, Francesco Vincenzi: “L’Italia è

ricca d’acqua, in quanto l’afflusso medio annuo, costituito dalle precipitazioni meteoriche,

corrisponde a 1.000 millimetri, superiore alla media europea (circa mm. 650 ) ed a quella delle

terre emerse (mm. 730 ). Il problema è che piove in modo diverso rispetto alle esigenze e con

l’alternanza di forti alluvioni nel periodo autunno/inverno e scarsità di precipitazioni in

primavera/estate. Tali situazioni sono purtroppo destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a

causa dello strutturarsi dei cambiamenti climatici e di un consumo del suolo che, nonostante la

“bolla” immobiliare, appare colpevolmente inarrestabile. Occorre agire, prevedendo soluzioni

contro le precipitazioni eccessive, contestualmente attuando piani di conservazione e tutela

della risorsa idrica.”

In Italia, in particolare, l’irrigazione costituisce la condizione fondamentale per un’agricoltura

competitiva sui mercati globali. Si calcola che le produzioni irrigue valgano oltre l’85% del valore

agricolo complessivo ed è pertanto una risorsa determinante per il reddito del “made in Italy”

agroalimentare.

“Siamo certi – ha commentato il Presidente di ANBI – di poter sostenere che si può fare

agricoltura senza terra, ma non senza acqua!”

In base ai dati certificati dall’ISTAT, il valore della produzione agroalimentare in Italia risulta di

circa 270 miliardi di euro (solo l’export vale 45 miliardi) con 3.300.000 occupati.

“Per continuare ad agire sulla produttività – ha proseguito Vincenzi – l’agricoltura deve

continuare ad evolversi, puntando sullo sviluppo e lo studio di sistemi che, a partire

dall’irrigazione, consentano di ottenere risultati uguali o maggiori, utilizzando la medesima o

una minore quantità di risorsa idrica. Questo può avvenire, solo implementando le tecnologie

attualmente disponibili. Investire nell’innovazione e nella ricerca risulta quindi imprescindibile.”

“Ciò impone all’Italia – ha aggiunto Vincenzi – alleanze con i Paesi dell’Unione Europea con

problematiche irrigue simili, oltre alla presenza, a Bruxelles, di un supporto tecnico-operativo,

che affianchi i legislatori italiani sulla normativa comunitaria in corso di adeguamento. E’ lo

scopo che si prefigge ANBI, che unitamente a FENACORE (Spagna), FENAREG (Portogallo) e

IRRIGANTS DE FRANCE (Francia), ha costituito l’associazione Irrigants d’Europe (IE) al fine di

promuovere azioni concrete e condivise, tese a trovare soluzioni ai problemi relativi ad acqua,
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energia, cibo.”

Assemblea Anbi: Pac, difesa del territorio, e risorse idriche obiettivi strategici added by
Gianfranco Quaglia on 5 luglio 2019
View all posts by Gianfranco Quaglia →
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Cerca nel sito...

ANBI Lazio ai lavori dell'assemblea nazionale
dei consorzi di bonifica italiani; presente
anche il consorzio di bonifica a sud di
Anagni
5 luglio 2019

A n c h e  A n b i  L a z i o  h a  p r e s o  p a r t e  a i  l a v o r i
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dell'assemblea nazionale dei consorzi di bonifica
italiani. Due giorni durante i quali i dirigenti dei
consorzi di bonifica laziali si sono interfacciati con
alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo politico
e istituzionale nazionale, regionale e romano. Anbi
Lazio – presente con i commissari Luciana Selmi,
Stefania Ruffo, Sonia Ricci e Antonio Marrazzo e i
direttori Natalino Corbo, Sergio Pisarri, Vincenzo
Gregori, Andrea Renna, Remo Marandola, Paolo Burla
e Aurelio Tagliaboschi, capeggiati dal presidente Selmi
e dal direttore Renna – ha incontrato nella location
dello Sheraton Parco de Medici, tra gli altri, l’assessore
regionale all’agricoltura Enrica Onorati, il presidente di
Acea Ato2 Claudio Cosentino, il presidente del Car di
Guidonia Fabio Massimo Pallottini, il presidente di
Anci Lazio Nicola Marini e di Coldiretti Lazio David
Granieri, il direttore alle risorse idriche e difesa del
suolo della Regione Mauro Lasagna e il funzionario
Antonio Maietti, Andrea Giordano di Adr (Aeroporti di
Roma) e il presidente della commissione cultura della
Regione Pasquale Ciacciarelli. Presenti anche diversi
professionisti romani e laziali. Nutrita e qualificata
anche la delegazione di oltre 50 unità dei diversi tecnici
delle strutture della bonifica laziale. L’assemblea ha
favorito uno scambio di vedute anche sul ruolo,
sempre più preponderante, delle bonifiche nelle
attività di gestione delle risorse idriche e ambientali, di
difesa del suolo, di manutenzione del patrimonio
idrografico e del tessuto produttivo regionale. Una
promozione sul campo che, tuttavia, necessita di una
decisa revisione del quadro normativo regionale, con la
previsione di una netta attribuzione ai consorzi di
deleghe e competenze. In questa direzione, tracciata
dal presidente e dal direttore di Anbi Francesco
Vincenzi e Massimo Gargano, va anche il protocollo
d’intesa siglato con la Protezione Civile che individua
nei consorzi i partner privilegiati nelle attività di
prevenzione del rischio idrogeologico e gestione delle
emergenze causate dai mutamenti climatici. “Il primo
risultato è avere ribadito il ruolo strategico di Anbi
Lazio in termini di rappresentanza e di capacità
relazionale con enti locali, comuni, province e con le
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A lezione di bonifica. Per un giorno gli studenti del corso geometri del
Guglielmo Marconi di Anagni hanno visitato gli impianti del consorzio.
I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti Sordo e Gizzi, sono stati
guidati alla scoperta del funzionamento della struttura del Tufano,
nella piana tra Anagni e Ferentino. I tecnici del consorzio hanno
illustrato alla scolaresca il funzionamento della vasca centrale di
accumulo, della stazione di pompaggio con relativa centrale elettrica
e centrale di telecontrollo e automatizzazione. Prima ancora del giro
didattico il direttore, Aurelio Tagliaboschi, ha letto il messaggio di
saluto e di benvenuto del commissario dei consorzi della provincia di
Frosinone,

Leggi...

Pulizia e sicurezza dei fossi: al lavoro gli operai del Comune di
Ferentino e del Consorzio di bonifica a sud di Anagni

Leggi...

istituzioni regionali. Siamo consapevoli del nostro
ruolo e siamo pronti – dice Renna – a vivere da
protagonisti questa nuova fase che completerà la
rigenerazione del sistema consortile regionale. Avremo
raggiunto l’obiettivo quando i cittadini del Lazio
t o c c h e r a n n o  c o n  m a n o  g l i  e f f e t t i  d e l  n o s t r o
riposizionamento. I consorzi non sono più soltanto i
gestori delle risorse irrigue, non più solo custodi di
fiumi e canali, ma diventeranno presidio di difesa del
territorio, di tutela della sicurezza dei cittadini e delle
attività produttive, non solo agricole”. Si è potuto fare
anche lo stato dell'arte sull’avanzamento dell’iter
burocratico che porterà nelle casse dei consorzi di
bonifica laziali 7,5 milioni di euro, ossia i finanziamenti
ottenuti dai progetti che gli stessi consorzi hanno
elaborato e presentato per accedere ai bandi del Piano
di sviluppo rurale. Risorse che saranno spese, creando
economia e nuovi posti di lavoro, per potenziare le reti
e gli impianti irrigui, oltre ai sistemi di prevenzione del
dissesto idrogeologico.
 

TI POTREBBERO INTERESSARE

Anagni, località Tufano. Gli studenti dell'I.I.S. "G. Marconi" in visita agli
impianti irrigui del consorzio di Bonifica

Pulizia e sicurezza dei fossi: al lavoro gli operai del Comune di Ferentino e
del Consorzio di bonifica a sud di Anagni

Terminati i lavori di bonifica e manutenzione straordinaria di concerto tra il
Comune di Frosinone e il consorzio Sud Anagni sulla Monti Lepini

3 / 3

    ANAGNIA.COM
Data

Pagina

Foglio

05-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 10





Agricoltura e pesca
Venerdì 05.07.2019 B O  23 °/34 ° Primo Piano  Entra in Regione

Più acqua per l'agricoltura con nuovi invasi e infrastrutture irrigue

Incontro in Regione per conoscere le opportunità offerte dai finanziamenti nazionali e regionali.

 Tweet

Se a seguito del cambiamento climatico, i cui effetti si rendono sempre più e drammaticamente evidenti,
occorre intervenire con azioni  a lungo termine per limitarne gli effetti, un processo di razionalizzazione nella
raccolta dell'acqua meteorica in eccesso, nel periodo autunno invernale o in caso di improvvise precipitazioni, è
azione assai più rapida.

Per garantire  adeguate risorse irrigue a un’agricoltura di qualità e dai grandi numeri come quella emiliano-
romagnola, la Regione agisce su due fronti: da un lato  promuovendo la massima efficienza nell’uso della
risorsa idrica, attraverso progetti che puntano al risparmio e al riuso; dall’altro sostenendo la realizzazione di
adeguate infrastrutture per lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua.

Proprio a questo secondo aspetto  è dedicato l’incontro del 17 luglio, presso la sede regionale “Terza Torre”, per discutere e presentare quanto è in
corso di realizzazione o in prospettiva, agli operatori del settore, agricoltori e tecnici dei Consorzi di Bonifica.

 Attraverso la realizzazione, permessa e stimolata dai finanziamenti ora disponibili,  sono in corso diverse iniziative:

nel 2018  si è attivata una rete di 18 invasi di stoccaggio, per una capacità complessiva di circa 2,4 milioni di metri cubi, che sorgeranno
prevalentemente a ridosso della fascia Appenninica, dove è più carente la disponibilità di acqua per l’irrigazione delle colture. 

ammontano a 225 milioni di euro  i fondi nazionali e regionali a disposizione per la realizzazione di 36 progetti, distribuiti su tutto il
territorio regionale, relativi ad invasi e infrastrutture irrigue. Si tratta di impianti, tutti cantierabili, che daranno un incremento della capacità
di invaso di 16,6 milioni di metri cubi e un miglioramento e potenziamento delle derivazioni e delle opere di distribuzione irrigua al servizio di
13.590 aziende, su un’area di quasi 178.000 ettari.

Nella mattinata di mercoledì’ 17 luglio, dopo l'intervento d'apertura di Simona Caselli, assessore all'agricoltura della Regione Emilia-
Romagna, seguirà una serie di relazioni tecniche che permetteranno di conoscere: dai dati  di cambiamento del clima alla programmazione degli
invasi; dalla necessità competitiva delle infrastrutture irrigue alla corretta ed efficiente gestione della risorsa acqua.

Spazio quindi agli interventi dei settori della Bonifica e alle rappresentanze dei produttori agricoli.

Conclude l'incontro Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

E-R  | Agricoltura e pesca | Notizie > 2019 > Luglio
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VENERDI 5 LUGLIO 2019

  

Anbi, bisogna investire in ricerca e innovazione e pianificare i prelievi per fare fronte alle criticità

E' stato convocato per oggi, venerdì 5 Luglio, l'Osservatorio sul Fiume Po, i cui livelli, come dichiarato da

Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestionee tutela del territorio e acque irrigue), “stanno

vistosamente scendendo a fronte del perdurare di alte temperature”. “Bisogna pianificare i prelievi per

fare fronte ad eventuali criticità'', ha affermato il presidente di Anbi, Francesco Vincenzi, aprendo a Roma

la seconda giornata dell'Assemblea Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e

delle Acque Irrigue. Ciononostante, ha aggiunto Vincenzi, “l'Italia è ricca d'acqua, in quanto l'afflusso

Caldo: livelli del Po in picchiata, convocato
Osservatorio

Venerdi 5 Luglio 2019, 10:39
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medio annuo, costituito dalle precipitazioni meteoriche, corrisponde a 1.000 millimetri, superiore alla

media europea (circa mm. 650 ) ed a quella delle terre emerse (mm. 730 )”. "Il problema - ha affermato il

presidente di Anbi - è che piove in modo diverso rispetto alle esigenze e con l'alternanza di forti alluvioni

nel periodo autunno/inverno e scarsità di precipitazioni in primavera/estate. Tali situazioni sono purtroppo

destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a causa dello strutturarsi dei cambiamenti climatici".

In Italia, in particolare, l'irrigazione costituisce la condizione fondamentale per un'agricoltura competitiva

sui mercati globali. Si calcola che le produzioni irrigue valgano oltre l'85% del valore agricolo complessivo

ed è pertanto una risorsa determinante per il reddito del "made in Italy" agroalimentare. In base ai dati

certificati dall'Istat, il valore della produzione agroalimentare in Italia risulta di circa 270 miliardi di euro

(solo l'export vale 45 miliardi) con 3.300.000 occupati. 

"L'irrigazione collettiva, - ha sottolineato il presidente Anbi - oltre a fornire reddito alle imprese agricole e

competitività sui mercati, consente il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle

falde sotterranee, assicura il mantenimento delle aree umide, degli agroecosistemi e del paesaggio,

riduce la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde, assicurando il presidio del territorio. Per continuare

ad agire sulla produttività l'agricoltura deve continuare ad evolversi, puntando sullo sviluppo e lo studio di

sistemi che, a partire dall'irrigazione, consentano di ottenere risultati uguali o maggiori, utilizzando la

medesima o una minore quantità di risorsa idrica. Questo può avvenire, solo implementando le tecnologie

attualmente disponibili. Investire nell'innovazione e nella ricerca - ha concluso Vincenzi - risulta quindi

imprescindibile. Importante è anche l'opportunità, che riguarda la Direttiva Quadro Acque, la cui riforma

costituisce l'occasione per adeguare i contenuti (fino ad oggi rivolti principalmente ai Paesi, ove

l'irrigazione costituisce una pratica marginale) anche alle necessità degli Stati mediterranei, dove

l'irrigazione è fondamentale per le necessità dell'agricoltura".

Red/cb

(Fonte: Ansa)

T A G S :

A R T I C O L O  P R E C E D E N T E

Terremoto in California, è il più forte degli

ultimi vent'anni

P R O S S I M O  A R T I C O L O

Incendio di Brendola (VI), scongiurato il

rischio inquinamento delle acque

osservatorio po livello acque acqua anbi francesco vincenzi fiumi agricoltura

produzioni irrigue consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue innovazione ricerca

protezione civile

Vai alla gallery...

Terremoto in Centro Italia 2016 - (ph.
Croce Rossa Lucca)

Vai alla gallery...
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V E N E R D Ì  5  L U G L I O  2 0 1 9

Caldo: livelli del Po in picchiata, convocato
Osservatorio Anbi, bisogna pianificare i prelievi
per fare fronte criticita'
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http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/07/04/cald
o-livelli-po-in-picchiataconvocato-domani-
osservatorio_84f81106-4c83-45b8-b97c-f63510cc6f96.html

''E' stato convocato per domani, venerdì 5 Luglio, l'Osservatorio 
sul Fiume Po, i cui livelli stanno vistosamente scendendo: a 
fronte del perdurare di alte temperature, bisogna pianificare i 
prelievi per fare fronte ad eventuali criticità''. Lo ha annunciato il 
presidente di Anbi, Francesco Vincenzi, aprendo a Roma la 
seconda giornata dell'Assemblea Nazionale dei Consorzi per la 
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. 
Ciononostante, ha aggiunto Vincenzi, l'...
Altro...

Caldo: livelli del Po in picchiata, convocato Osservatorio -
Ambiente & Energia
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Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire
la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.
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Agricoltura e pesca
Venerdì 05.07.2019 B O  23 °/34 ° Primo Piano  Entra in Regione

Più acqua per l'agricoltura con nuovi invasi e infrastrutture irrigue

Incontro in Regione per conoscere le opportunità offerte dai finanziamenti nazionali e regionali.

 Tweet

Se a seguito del cambiamento climatico, i cui effetti si rendono sempre più e drammaticamente evidenti,
occorre intervenire con azioni  a lungo termine per limitarne gli effetti, un processo di razionalizzazione nella
raccolta dell'acqua meteorica in eccesso, nel periodo autunno invernale o in caso di improvvise precipitazioni, è
azione assai più rapida.

Per garantire  adeguate risorse irrigue a un’agricoltura di qualità e dai grandi numeri come quella emiliano-
romagnola, la Regione agisce su due fronti: da un lato  promuovendo la massima efficienza nell’uso della
risorsa idrica, attraverso progetti che puntano al risparmio e al riuso; dall’altro sostenendo la realizzazione di
adeguate infrastrutture per lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua.

Proprio a questo secondo aspetto  è dedicato l’incontro del 17 luglio, presso la sede regionale “Terza Torre”, per discutere e presentare quanto è in
corso di realizzazione o in prospettiva, agli operatori del settore, agricoltori e tecnici dei Consorzi di Bonifica.

 Attraverso la realizzazione, permessa e stimolata dai finanziamenti ora disponibili,  sono in corso diverse iniziative:

nel 2018  si è attivata una rete di 18 invasi di stoccaggio, per una capacità complessiva di circa 2,4 milioni di metri cubi, che sorgeranno
prevalentemente a ridosso della fascia Appenninica, dove è più carente la disponibilità di acqua per l’irrigazione delle colture. 

ammontano a 225 milioni di euro  i fondi nazionali e regionali a disposizione per la realizzazione di 36 progetti, distribuiti su tutto il
territorio regionale, relativi ad invasi e infrastrutture irrigue. Si tratta di impianti, tutti cantierabili, che daranno un incremento della capacità
di invaso di 16,6 milioni di metri cubi e un miglioramento e potenziamento delle derivazioni e delle opere di distribuzione irrigua al servizio di
13.590 aziende, su un’area di quasi 178.000 ettari.

Nella mattinata di mercoledì’ 17 luglio, dopo l'intervento d'apertura di Simona Caselli, assessore all'agricoltura della Regione Emilia-
Romagna, seguirà una serie di relazioni tecniche che permetteranno di conoscere: dai dati  di cambiamento del clima alla programmazione degli
invasi; dalla necessità competitiva delle infrastrutture irrigue alla corretta ed efficiente gestione della risorsa acqua.

Spazio quindi agli interventi dei settori della Bonifica e alle rappresentanze dei produttori agricoli.

Conclude l'incontro Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

E-R  | Agricoltura e pesca | Notizie > 2019 > Luglio
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