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Dal Po al Tevere è crisi
idrica: in Italia i periodi di
siccità sono passati da 40 a
oltre 150 giorni l’anno
Nel 2021 in Sicilia ci sono stati 140
giorni consecutivi senza piogge
A cura di Filomena Fotia
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E’ la siccità il tema dell’incontro odierno
“Sapiens Tecnologici” coordinati da Mario
Tozzi e svoltosi presso la sala Giuseppe
Zamberletti della Protezione civile a Roma;
si tratta di un webinar nato in seguito ad
Earth Technology Expo tenutasi lo scorso
ottobre a Firenze e propedeutici alla
successiva seconda edizione (5-8 ottobre
2022 a Firenze). Il capo della protezione
civile Fabrizio Curcio con i massimi esperti
di clima, acque, agricoltura e tecnologie,
hanno lanciato l’allarme sul trend negativo
(probabilmente peggiore del 2016-2017)
delle precipitazioni degli ultimi mesi.
E’ allarme dal Po al distretto del Tevere,
già oggi in crisi gravissima di risorsa e con
il nostro Sud e le isole dove l’aumento di
aree in aridità è ormai costante come lo
stato di severità idrica.
L’Associazione Nazionale dei Consorzi di
bonifica, su dati CNR, proietta rischio di
inaridimento sul 70% dei suoli agricoli
disponibili della Sicilia, 58% del Molise,
57% della Puglia, 55% della Basilicata, fra
il 30% e il 50% di Sardegna, Marche,
Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Abruzzo e Campania, e quote minori nelle
altre regioni. Le aree agricole o ex agricole
da allarme rosso sono oggi tra Agrigento,
Siracusa, Reggio Calabria, Potenza, Bari,
Foggia, Sassari.
Nel 2021 in Sicilia ci sono stati 140 giorni
consecutivi senza piogge (piana di
Catania), in generale in Italia i periodi di
siccità sono passati, in media, da 40 a oltre
150 giorni l’anno, mentre il caldo estremo
l’11 agosto scorso fece raggiungere nel
siracusano la punta mai toccata di 48,8°C.
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Ambiente, allarme Protezione civile: 150 Roma, 23 feb. (askanews) – In Italia i
giorni siccità all’anno
Oggi webinar, i dati e le soluzioni

periodi di siccità sono passati, in media, da 40
a oltre 150 giorni l’anno. Il dato è emerso nel
corso del webinar ‘Sapiens Tecnologici’,
coordinato da Mario Tozzi che si è tenuto
nella sede della Protezione civile, con la
partecipazione del capo dipartimento
Fabrizio Curcio. I webinar sono propedeutici
alla seconda edizione di ‘Earth Technology
Expo’ in programma a Firenze dal 5 all’8
ottobre 2022.
Curcio ha lanciato l’allarme sul trend negativo
(probabilmente peggiore del 2016-2017) delle
precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al
distretto del Tevere, già oggi in crisi
gravissima di risorsa e con il Sud e le isole
dove l’aumento di aree in aridità è ormai
costante come lo stato di severità idrica.
L’Associazione Nazionale dei Consorzi di
bonifica, su dati CNR, proietta rischio di
inaridimento sul 70% dei suoli agricoli
disponibili della Sicilia, 58% del Molise, 57%
della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e
il 50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e
quote minori nelle altre regioni.
Curcio ha precisato che il deficit idrico è stato
ricompreso nell’ambito delle attività di
competenza del Servizio Nazionale di
protezione civile.
Nel webinar sono state mostrate le soluzioni
possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi
capillarmente in tutta Italia, al recupero e
trattamento delle acque reflue, alla messa a
punto dell’e!icienza dell’utilizzo d’acqua in
agricoltura, infine alla dissalazione, ancora
poco usata.
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Siccità, allarme Protezione
civile: trend assolutamente
negativo
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Roma, 23 feb. (askanews) – “Il tema della siccità
è uno dei principali che stiamo seguendo da
mesi nell’ambito del sistema di protezione civile.
Siamo in un trend assolutamente negativo,
abbiamo dei bacini in grande sofferenza,
temiamo una possibilere recrudescenza del
fenomeno come avvenne nel 2016 e nel 2017”.
Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione
civile Fabrizio Curcio, nel corso del webinar
‘Sapiens Tecnologici’, appuntamento
propedeutico alla seconda edizione di ‘Earth
Technology Expo’ in programma a Firenze dal 5
all’8 ottobre 2022.
In Italia, secondo quanto emerso nel corso dei
lavori, i periodi di siccità sono passati, in media,
da 40 a oltre 150 giorni l’anno. Un fenomeno,
spiega Curcio, “che può andare a influenzare
non solo le attività di protezione civile ma tutte le
attività produttive del Paese, basti pensare alle
attività economiche e agricole. Il tema dell’acqua
è senz’altro materia di protezione civile”.
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Acqua: esperti, 150 giorni
senza piogge sos siccità
in Italia
Curcio, intervenire su prevenzione e
gestione emergenza
Redazione ANSA ROMA 23 febbraio 2022 16:08

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - E' allarme siccità in
Italia, a causa del trend negativo (probabilmente
peggiore del 2016-2017) delle precipitazioni degli
ultimi mesi.
Si è passati da 40 a oltre 150 giorni l'anno senza
piogge, mentre il caldo estremo l'11 agosto
scorso fece raggiungere nel siracusano la punta
mai toccata di 48,8 gradi centigradi. Dal Po al
distretto del Tevere, i fiumi sono in crisi
gravissima di risorsa, mentre al Sud e nelle isole
l'aumento di aree in aridità è ormai costante
come lo stato di severità idrica.
L'sos è stato lanciato nell'incontro "Sapiens
Tecnologici" tra il capo della protezione civile
Fabrizio Curcio e i massimi esperti di clima,
acque, agricoltura e tecnologie.
L'Associazione Nazionale dei Consorzi di
bonifica (Anbi), su dati Cnr, ha proiettato il
"rischio di inaridimento sul 70% dei suoli agricoli
disponibili della Sicilia, 58% del Molise, 57%
della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il
50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote
minori nelle altre regioni".
Le aree agricole o ex agricole da allarme rosso,
è stato sottolineato, sono oggi tra Agrigento,
Siracusa, Reggio Calabria, Potenza, Bari,
Foggia, Sassari. Nel 2021 in Sicilia ci sono stati
140 giorni consecutivi senza piogge (piana di
Catania), in generale in Italia i periodi di siccità
sono passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni
l'anno, mentre il caldo estremo l'11 agosto scorso
fece raggiungere nel siracusano la punta mai
toccata di 48,8 gradi centigradi.
Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della
Protezione Civile, ha avvertito che in Italia è
urgente intervenire su "previsione, prevenzione e
gestione dell'emergenza acqua", vanno
implementati "i sistemi di approvvigionamento
idrico basandosi su una combinazione di
interventi infrastrutturali nel medio/lungo termine
(riduzione delle perdite di rete, efficientamento
degli impianti, aumento delle interconnessioni,
costruzione di nuove infrastrutture, piccoli
invasi)". (ANSA).
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Acqua: esperti, 150 giorni senza
piogge sos siccità in Italia

ROMA, 23 FEB – E’ allarme siccità in Italia, a
causa del trend negativo (probabilmente peggiore
del 2016-2017) delle precipitazioni degli ultimi
mesi. Si è passati da 40 a oltre 150 giorni l’anno
senza piogge, mentre il caldo estremo l’11 agosto
scorso fece raggiungere nel siracusano la punta
mai toccata di 48,8 gradi centigradi. Dal Po al
distretto del Tevere, i fiumi sono in crisi gravissima
di risorsa, mentre al Sud e nelle isole l’aumento di
aree in aridità è ormai costante come lo stato di
severità idrica. L’sos è stato lanciato nell’incontro
“Sapiens Tecnologici” tra il capo della protezione
civile Fabrizio Curcio e i massimi esperti di clima,
acque, agricoltura e tecnologie. L’Associazione
Nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi), su dati
Cnr, ha proiettato il “rischio di inaridimento sul
70% dei suoli agricoli disponibili della Sicilia, 58%
del Molise, 57% della Puglia, 55% della Basilicata,
fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e
Campania, e quote minori nelle altre regioni”. Le
aree agricole o ex agricole da allarme rosso, è
stato sottolineato, sono oggi tra Agrigento,
Siracusa, Reggio Calabria, Potenza, Bari, Foggia,
Sassari. Nel 2021 in Sicilia ci sono stati 140 giorni
consecutivi senza piogge (piana di Catania), in
generale in Italia i periodi di siccità sono passati, in
media, da 40 a oltre 150 giorni l’anno, mentre il
caldo estremo l’11 agosto scorso fece raggiungere
nel siracusano la punta mai toccata di 48,8 gradi
centigradi. Fabrizio Curcio, capo Dipartimento
della Protezione Civile, ha avvertito che in Italia è
urgente intervenire su “previsione, prevenzione e
gestione dell’emergenza acqua”, vanno
implementati “i sistemi di approvvigionamento
idrico basandosi su una combinazione di interventi
infrastrutturali nel medio/lungo termine (riduzione
delle perdite di rete, efficientamento degli impianti,
aumento delle interconnessioni, costruzione di
nuove infrastrutture, piccoli invasi)”. (ANSA).
(ANSA)
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Acqua: esperti, 150 giorni
senza piogge sos siccità
in Italia
Curcio, intervenire su prevenzione e
gestione emergenza
Redazione ANSA ROMA 23 febbraio 2022 15:24

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - E' allarme siccità
in Italia, a causa del trend negativo
(probabilmente peggiore del 2016-2017)
delle precipitazioni degli ultimi mesi.
Si è passati da 40 a oltre 150 giorni l'anno
senza piogge, mentre il caldo estremo l'11
agosto scorso fece raggiungere nel
siracusano la punta mai toccata di 48,8
gradi centigradi. Dal Po al distretto del
Tevere, i fiumi sono in crisi gravissima di
risorsa, mentre al Sud e nelle isole
l'aumento di aree in aridità è ormai
costante come lo stato di severità idrica.
L'sos è stato lanciato nell'incontro
"Sapiens Tecnologici" tra il capo della
protezione civile Fabrizio Curcio e i massimi
esperti di clima, acque, agricoltura e
tecnologie.
L'Associazione Nazionale dei Consorzi di
bonifica (Anbi), su dati Cnr, ha proiettato il
"rischio di inaridimento sul 70% dei suoli
agricoli disponibili della Sicilia, 58% del
Molise, 57% della Puglia, 55% della
Basilicata, fra il 30% e il 50% di Sardegna,
Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Abruzzo e Campania, e quote minori nelle
altre regioni".
Le aree agricole o ex agricole da allarme
rosso, è stato sottolineato, sono oggi tra
Agrigento, Siracusa, Reggio Calabria,
Potenza, Bari, Foggia, Sassari. Nel 2021 in
Sicilia ci sono stati 140 giorni consecutivi
senza piogge (piana di Catania), in generale
in Italia i periodi di siccità sono passati, in
media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno,
mentre il caldo estremo l'11 agosto scorso
fece raggiungere nel siracusano la punta
mai toccata di 48,8 gradi centigradi.
Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della
Protezione Civile, ha avvertito che in Italia è
urgente intervenire su "previsione,
prevenzione e gestione dell'emergenza
acqua", vanno implementati "i sistemi di
approvvigionamento idrico basandosi su
una combinazione di interventi
infrastrutturali nel medio/lungo termine
(riduzione delle perdite di rete,
efficientamento degli impianti, aumento
delle interconnessioni, costruzione di
nuove infrastrutture, piccoli invasi)".
(ANSA).
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Tra il caldo estremo della scorsa estate, con
i quasi 49 gradi centigradi registrati l'11
agosto nel Siracusano, e un aumento dei
giorni senza piogge, passati da 40 a oltre
150, gli effetti iniziano a essere visibili e
fanno scattare l'alert degli esperti.
L'associazione nazionale Consorzi di
gestione e tutela del territorio e acque
irrigue: "Da anni è prevista la costruzione di
200 invasi"

& $

di F. Q. | 23 FEBBRAIO 2022

Un trend delle precipitazioni negativo,
probabilmente peggiore del biennio
2016-17, e torna l’allarme siccità. Tra
il caldo estremo della scorsa estate,
con i quasi 49 gradi centigradi registrati
l’11 agosto nel Siracusano, e un aumento
dei giorni senza piogge, passati da 40
a oltre 150, gli effetti iniziano a essere
visibili e fanno scattare l’alert degli
esperti. Dal Po al distretto del Tevere, i
fiumi sono in crisi gravissima di risorsa,
mentre al Sud e nelle isole l’aumento di
aree in aridità è ormai costante come lo
stato di severità idrica. L’sos è stato
lanciato nel corso di un incontro al quale
hanno partecipato i massimi esperti
italiani di clima, acque, agricoltura e
tecnologie, oltre al capo della Protezione
civile Fabrizio Curcio.
La richiesta è quella di attivarsi in fretta
per essere pronti, agire con una
contromossa per evitare di dover
correre ai ripari quando le ripercussioni
sull’agricoltura saranno ormai
devastanti. C’è l’esigenza, insomma, di
programmare rapidamente gli interventi
per una migliore gestione delle risorse
idriche, che diverranno sempre più
scarse. L’Associazione Nazionale dei
Consorzi di bonifica (Anbi), su dati del
Consiglio nazionale della ricerca,
ha proiettato il “rischio di inaridimento
sul 70% dei suoli agricoli disponibili
della Sicilia, 58% del Molise, 57% della
Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e
il 50% di Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo
e Campania, e quote minori nelle altre
regioni”.
Pubblicità

Le aree agricole o ex agricole da allarme
rosso, è stato sottolineato, sono oggi tra
Agrigento, Siracusa, Reggio
Calabria, Potenza, Bari, Foggia,
Sassari. Nel 2021 in Sicilia ci sono stati
140 giorni consecutivi senza piogge
nella piana di Catania, in generale in
Italia i periodi di siccità sono passati, in
media, da 40 a oltre 150 giorni l’anno,
mentre il caldo estremo l’11 agosto
scorso fece raggiungere nel Siracusano la
punta mai toccata di 48,8 gradi
centigradi. Fabrizio Curcio, capo
Dipartimento della Protezione Civile, ha
avvertito che in Italia è urgente
intervenire su “previsione,
prevenzione e gestione
dell’emergenza acqua”. In altri termini,
vanno implementati “i sistemi di
approvvigionamento idrico
basandosi su una combinazione di
interventi infrastrutturali nel
medio/lungo termine” che comprendono
una riduzione delle perdite di rete,
l’efficientamento degli impianti, un
aumento delle interconnessioni, oltre
alla costruzione di nuove infrastrutture e
piccoli invasi.
Pubblicità

Mauro Grassi, direttore di Earth
Technology Expo e Water Agenda, invita
a “velocizzare gli interventi, dato che la
natura fa il suo corso e non è
possibile gestire le emergenze solo in
fase acuta, illudendosi di contenerne i
danni”. Tre le direttrici da seguire:
“Tecnologia, fondi (PNRR) e adozione di
misure già esistenti (invasi di raccolta)
facendo sistema di tutte le competenze
con tutti i soggetti coinvolti”. Il direttore
di Anbi, l’associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue, Massimo
Gargano, scende nello specifico e
chiede “la realizzazione dei 200 invasi
che furono previsti già qualche anno fa”.
I consorzi di bonifica, ricorda,
“gestiscono ad oggi 800 idrovore e
220mila chilometri di canali di
irrigazione per l’agricoltura italiana. Il
danno medio per produzione agricola
l’anno a causa della siccità è calcolato in
1 miliardo di euro”. Nel corso
dell’incontro, coordinato dal geologo da
Mario Tozzi, sono state mostrate le
soluzioni possibili: in particolare, sistemi
di tecnologia avanzata che permettano di
sapere quando e come irrigare
calcolando volumi d’acqua senza
troppi sprechi, come sensori meteoclimatici o osservazioni da satelliti in
orbita.
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Roma, 23 feb. (askanews) – “Il tema della
siccità è uno dei principali che stiamo
seguendo da mesi nell’ambito del sistema di
protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei bacini
in grande so!erenza, temiamo una
possibilere recrudescenza del fenomeno
come avvenne nel 2016 e nel 2017”. Lo ha
detto il capo dipartimento della Protezione
civile Fabrizio Curcio, nel corso del webinar
‘Sapiens Tecnologici’, appuntamento
propedeutico alla seconda edizione di ‘Earth
Technology Expo’ in programma a Firenze dal
5 all’8 ottobre 2022.

In Italia, secondo quanto emerso nel corso dei
lavori, i periodi di siccità sono passati, in
media, da 40 a oltre 150 giorni l’anno. Un
fenomeno, spiega Curcio, “che può andare a
influenzare non solo le attività di protezione
civile ma tutte le attività produttive del Paese,
basti pensare alle attività economiche e
agricole. Il tema dell’acqua è senz’altro
materia di protezione civile”.
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di Askanews
Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della
siccità è uno dei principali che stiamo
seguendo da mesi nell'ambito del sistema
di protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei
bacini in grande sofferenza, temiamo una
possibilere recrudescenza del fenomeno
come avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha
detto il capo dipartimento della Protezione
civile Fabrizio Curcio, nel corso del webinar
'Sapiens Tecnologici', appuntamento
propedeutico alla seconda edizione di
'Earth Technology Expo' in programma a
Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022.In Italia,
secondo quanto emerso nel corso dei
lavori, i periodi di siccità sono passati, in
media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno. Un
fenomeno, spiega Curcio, "che può andare
a inXuenzare non solo le attività di
protezione civile ma tutte le attività
produttive del Paese, basti pensare alle
attività economiche e agricole. Il tema
dell'acqua è senz'altro materia di
protezione civile".
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Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della siccità è uno
dei principali che stiamo seguendo da mesi nell'ambito
del sistema di protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei bacini in grande
sofferenza, temiamo una possibilere recrudescenza del
fenomeno come avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha
detto il capo dipartimento della Protezione civile
Fabrizio Curcio, nel corso del webinar 'Sapiens
Tecnologici', appuntamento propedeutico alla seconda
edizione di 'Earth Technology Expo' in programma a
Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022.In Italia, secondo
quanto emerso nel corso dei lavori, i periodi di siccità
sono passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno.
Un fenomeno, spiega Curcio, "che può andare a
influenzare non solo le attività di protezione civile ma
tutte le attività produttive del Paese, basti pensare alle
attività economiche e agricole. Il tema dell'acqua è
senz'altro materia di protezione civile".
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Acqua. Gli esperti, 150
giorni senza piogge: sos
siccità in Italia
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! 23/02/2022

" Cronaca

E’ allarme siccità in Italia
Italia, a causa del trend
negativo (probabilmente peggiore del 20162017) delle precipitazioni degli ultimi mesi. Si è
passati da 40 a oltre 150 giorni l’anno
senza piogge
piogge, mentre il caldo estremo l’11
agosto scorso fece raggiungere nel siracusano
la punta mai toccata di 48,8 gradi centigradi.
Dal Po al distretto del Tevere, i Oumi sono in
crisi gravissima di risorsa, mentre al Sud e nelle
isole l’aumento di aree in aridità è ormai
costante come lo stato di severità idrica.
L’sos è stato lanciato nell’incontro
“Sapiens Tecnologici” tra il capo della
protezione civile Fabrizio Curcio e i massimi
esperti di clima, acque, agricoltura e tecnologie.
L’Associazione Nazionale dei Consorzi di
boniOca (Anbi), su dati Cnr, ha proiettato il

“rischio di inaridimento sul 70% dei suoli
agricoli disponibili della Sicilia
Sicilia, 58% del Molise
Molise,
57% della Puglia
Puglia, 55% della Basilicata
Basilicata, fra il
30% e il 50% di Sardegna
Sardegna, Marche
Marche, Emilia
Romagna
Romagna, Toscana
Toscana, Umbria
Umbria, Abruzzo e
Campania
Campania, e quote minori nelle altre regioni”.
Le aree agricole o ex agricole da allarme rosso,
è stato sottolineato
sottolineato, sono oggi tra
Agrigento
Agrigento, Siracusa
Siracusa, Reggio Calabria
Calabria,
Potenza
Potenza, Bari
Bari, Foggia
Foggia, Sassari
Sassari. Nel 2021 in
Sicilia ci sono stati 140 giorni consecutivi senza
piogge (piana di Catania), in generale in Italia i
periodi di siccità sono passati, in media, da 40 a
oltre 150 giorni l’anno, mentre il caldo estremo
l’11 agosto scorso fece raggiungere nel
siracusano la punta mai toccata di 48,8 gradi
centigradi. Fabrizio Curcio, capo
Dipartimento della Protezione Civile, ha
avvertito che in Italia è urgente
intervenire su “previsione, prevenzione e
gestione dell’emergenza acqua”, vanno
implementati “i sistemi di
approvvigionamento idrico basandosi su una
combinazione di interventi infrastrutturali nel
medio/lungo termine (riduzione delle perdite di
rete, efOcientamento degli impianti, aumento
delle interconnessioni, costruzione di nuove
infrastrutture, piccoli invasi)”.
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150 giorni senza piogge,
sos siccità in Italia.
“Intervenire sulla
gestione dell’emergenza
acqua”
Redazione

E’ allarme siccità in Italia, a causa del
trend negativo (probabilmente peggiore
del 2016-2017) delle precipitazioni degli
ultimi mesi. Si è passati da 40 a oltre 150
giorni l’anno senza piogge, mentre il
caldo estremo l’11 agosto scorso fece
raggiungere nel siracusano la punta mai
toccata di 48,8 gradi centigradi. Dal Po al
distretto del Tevere, i fiumi sono in crisi
gravissima di risorsa, mentre al Sud e
nelle isole l’aumento di aree in aridità è
ormai costante come lo stato di severità
idrica.
L’sos è stato lanciato nell’incontro
“Sapiens Tecnologici” tra il capo della
protezione civile Fabrizio Curcio e i
massimi esperti di clima, acque,
agricoltura e tecnologie. L’Associazione
Nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi),
su dati Cnr, ha proiettato il “rischio di
inaridimento sul 70% dei suoli agricoli
disponibili della Sicilia, 58% del Molise,
57% della Puglia, 55% della Basilicata, fra il
30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e
Campania, e quote minori nelle altre
regioni”. Le aree agricole o ex agricole da
allarme rosso, è stato sottolineato, sono
oggi tra Agrigento, Siracusa, Reggio
Calabria, Potenza, Bari, Foggia, Sassari.
Nel 2021 in Sicilia ci sono stati 140 giorni
consecutivi senza piogge (piana di
Catania), in generale in Italia i periodi di
siccità sono passati, in media, da 40 a
oltre 150 giorni l’anno, mentre il caldo
estremo l’11 agosto scorso fece
raggiungere nel siracusano la punta mai
toccata di 48,8 gradi centigradi. Fabrizio
Curcio, capo Dipartimento della
Protezione Civile, ha avvertito che in Italia
è urgente intervenire su “previsione,
prevenzione e gestione dell’emergenza
acqua”, vanno implementati “i sistemi di
approvvigionamento idrico basandosi su
una combinazione di interventi
infrastrutturali nel medio/lungo termine
(riduzione delle perdite di rete,
efficientamento degli impianti, aumento
delle interconnessioni, costruzione di
nuove infrastrutture, piccoli invasi)”.
Mauro Grassi, direttore di Earth
Technology Expo e Water Agenda, invita a
“velocizzare gli interventi, dato che la
natura fa il suo corso e non è possibile
gestire le emergenze solo in fase acuta,
illudendosi di contenerne i danni.
Tecnologia, fondi (PNRR) e adozione di
misure già esistenti (invasi di raccolta)
facendo sistema di tutte le competenze
con tutti i soggetti coinvolti”. Il direttore
di Anbi (Associazione Nazionale Consorzi
di gestione e tutela del territorio e acque
irrigue) Massimo Gargano chiede a gran
voce “la realizzazione dei 200invasi che
furono previsti già qualche anno fa; i
consorzi di bonifica gestiscono ad oggi
800 idrovore e 220mila chilometri di
canali di irrigazione per l’agricoltura
italiana. Il danno medio per produzione
agricola l’anno a causa della siccità è
calcolato in 1 miliardo di euro”. Nel
webinar, coordinato dal geologo da Mario
Tozzi, sono state mostrate le soluzioni
possibili, che poi saranno approfondite
alla seconda edizione dell”Earth
Technology Expo a Firenze dal 5 all’8
ottobre con l’area “Agricoltura 4.0” o “di
precisione”: sistemi di tecnologia
avanzata che permettano di sapere
quando e come irrigare calcolando
volumi d’acqua senza troppi sprechi,
come sensori meteo-climatici o
osservazioni da satelliti in orbita.
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Siccità, allarme
Protezione civile: trend
assolutamente negativo
23 febbraio 2022

Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della
siccità è uno dei principali che stiamo
seguendo da mesi nell'ambito del sistema
di protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei
bacini in grande sofferenza, temiamo una
possibilere recrudescenza del fenomeno
come avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha
detto il capo dipartimento della
Protezione civile Fabrizio Curcio, nel corso
del webinar 'Sapiens Tecnologici',
appuntamento propedeutico alla seconda
edizione di 'Earth Technology Expo' in
programma a Firenze dal 5 all'8 ottobre
2022.
In Italia, secondo quanto emerso nel corso
dei lavori, i periodi di siccità sono passati,
in media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno.
Un fenomeno, spiega Curcio, "che può
andare a influenzare non solo le attività di
protezione civile ma tutte le attività
produttive del Paese, basti pensare alle
attività economiche e agricole. Il tema
dell'acqua è senz'altro materia di
protezione civile".
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Siccità, allarme
Protezione civile: trend
assolutamente negativo
"Possibilere recrudescenza del fenomeno come
nel 2016 e 2017"

askanews
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R

oma, 23 feb. (askanews) - "Il tema
della siccità è uno dei principali
che stiamo seguendo da mesi nell'ambito
del sistema di protezione civile. Siamo in
un trend assolutamente negativo,
abbiamo dei bacini in grande sofferenza,
temiamo una possibilere recrudescenza
del fenomeno come avvenne nel 2016 e
nel 2017". Lo ha detto il capo
dipartimento della Protezione civile
Fabrizio Curcio, nel corso del webinar
'Sapiens Tecnologici', appuntamento
propedeutico alla seconda edizione di
'Earth Technology Expo' in programma a
Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022.
In Italia, secondo quanto emerso nel
corso dei lavori, i periodi di siccità sono
passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni
l'anno. Un fenomeno, spiega Curcio, "che
può andare a influenzare non solo le
attività di protezione civile ma tutte le
attività produttive del Paese, basti
pensare alle attività economiche e
agricole. Il tema dell'acqua è senz'altro
materia di protezione civile".

© Riproduzione riservata

Condividi

Si parla di
askanews

Video popolari

VIDEO

Superbonus, Draghi: è bloccato per le
situazioni fraudolente

MONDO

La Russia ha lanciato con successo
missili balistici ipersonici

VIDEO

Arisa esce con "Cuore", il quinto
singolo di "Ero Romantica"

VIDEO

Doc 2, Argentero e il cast ballano sulle
note di Jerusalema

Torna su

Today plurisettimanale telematico reg. al Tribunale Roma
n. 165/2017 in data 20.10.2017 P.iva 10786801000 Testata iscritta all'USPI

CANALI

LINK UTILI

Prima pagina

La Redazione

Ultime notizie

Codice di condotta

Lifestyle

Condizioni Generali

Cultura

Informativa Privacy

Opinioni

Consensi Privacy
Help

Edizioni locali

© Copyright 2012-2022 Today

$

#
TG Regionali

%
Rai News 24 • LIVE

RISCALDAMENTO
GLOBALE

! 23 Febbraio 2022

Riscaldamento globale

Acqua, esperti: 150 giorni
senza piogge, sos siccità in
Italia
Protezione civile: "Siamo in un trend
assolutamente negativo, temiamo una
possibile recrudescenza del fenomeno
come avvenne nel 2016 e nel 2017”

Getty

Allarme siccità

E'

allarme siccità in Italia, a causa del
trend negativo delle precipitazioni
degli ultimi mesi. Si è passati da 40 a

oltre 150 giorni l'anno senza piogge, mentre
il caldo estremo l'11 agosto scorso fece
raggiungere nel siracusano la punta mai
toccata di 48,8 gradi centigradi. Il dato è
emerso nel corso del webinar ‘Sapiens
Tecnologici’ che si è tenuto nella sede della
Protezione civile, con la partecipazione del
capo dipartimento Fabrizio Curcio.
Dal Po al Tevere, i fiumi del centro-nord Italia
sono in grande so!erenza, mentre al Sud e
nelle isole l'aumento di aree in aridità è ormai
costante. L'Associazione Nazionale dei
Consorzi di bonifica (Anbi), su dati del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ha
proiettato il "rischio di inaridimento sul 70% dei
suoli agricoli disponibili della Sicilia, 58% del
Molise, 57% della Puglia, 55% della Basilicata,
fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e
Campania".
Le aree agricole o ex agricole da allarme rosso,
è stato sottolineato, sono oggi distribuite in
tutto il meridione: nelle provincie di Agrigento,
Siracusa, Reggio Calabria, Potenza, Bari,
Foggia, Sassari. Nel 2021 nella piana di Catania,
in Sicilia, ci sono stati 140 giorni consecutivi
senza piogge.
Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della
Protezione Civile, ha avvertito che in Italia è
urgente intervenire su "previsione, prevenzione
e gestione dell'emergenza acqua", vanno
implementati "i sistemi di approvvigionamento
idrico basandosi su una combinazione di
interventi infrastrutturali nel medio/lungo
termine".
Le soluzioni ci sono. Durante il webinar sono
stati elencati anche alcuni interventi possibili
e probabilmente, a questo punto, necessari:
dalla realizzazione di 2000 invasi distribuiti
capillarmente in tutta Italia, al recupero e
trattamento delle acque reflue; dalla messa a
punto dell’e!icienza dell’utilizzo d’acqua in
agricoltura alla dissalazione, ancora poco
usata nel nostro paese, ma già largamente
di!usa in altri. Senza contare la necessità di
ridurre drasticamente le perdite di rete, male
atavico del nostro sistema idrico.
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Siccità, allarme
Protezione civile: trend
assolutamente negativo
23 febbraio 2022

Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della
siccità è uno dei principali che stiamo
seguendo da mesi nell'ambito del sistema
di protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei
bacini in grande sofferenza, temiamo una
possibilere recrudescenza del fenomeno
come avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha
detto il capo dipartimento della
Protezione civile Fabrizio Curcio, nel corso
del webinar 'Sapiens Tecnologici',
appuntamento propedeutico alla seconda
edizione di 'Earth Technology Expo' in
programma a Firenze dal 5 all'8 ottobre
2022.
In Italia, secondo quanto emerso nel corso
dei lavori, i periodi di siccità sono passati,
in media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno.
Un fenomeno, spiega Curcio, "che può
andare a influenzare non solo le attività di
protezione civile ma tutte le attività
produttive del Paese, basti pensare alle
attività economiche e agricole. Il tema
dell'acqua è senz'altro materia di
protezione civile".
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E' ALLARME SICCITÀ IN
ITALIA, NON PIOVE DA
150 GIORNI, MOLTI
FIUMI SONO A SECCO,
AL SUD AUMENTANO LE
ZONE ARIDE
! 23 febbraio 2022, ore
18:21
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di Max Viggiani

SECONDO GLI ESPERTI DEL METEO
SI TRATTA DEL TREND NEGATIVO
DELLE PRECIPITAZIONI PEGGIORE
DAL 2016, SI È PASSATI DA 40 A
OLTRE 150 GIORNI ALL'ANNO SENZA
PIOGGIA
E' allarme siccità in Italia
Italia, a causa del trend
negativo,

peggiore

del

2016-2017
2016-2017,

delle

precipitazioni degli ultimi mesi. Si è passati da 40
a oltre 150 giorni l'anno senza piogge, mentre il
caldo

estremo,

l'11
11

agosto

scorso,

fece

raggiungere, in provincia di Siracusa
Siracusa, la punta
mai toccata di 48,8 gradi centigradi. Dal Po al
distretto del Tevere
Tevere, i fiumi sono in crisi
gravissima, mentre al Sud e nelle isole l'aumento
di aree in aridità è ormai costante come lo stato
di

severità

idrica.

L'sos

è

stato

lanciato

nell'incontro "Sapiens
Sapiens Tecnologici
Tecnologici" tra il capo
della Protezione Civile Fabrizio Curcio e i
massimi esperti di clima, acque, agricoltura e
tecnologie.

AL SUD RISCHIO INARIDIMENTO
L'Associazione
Associazione Nazionale dei Consorzi di
bonifica
bonifica, su dati del Cnr, come riporta l'agenzia
Ansa, ha proiettato il "rischio di inaridimento sul
70% dei suoli agricoli disponibili della Sicilia,
58% del Molise
Molise, 57% della Puglia
Puglia, 55% della
Basilicata
Basilicata, fra il 30% e il 50% di Sardegna
Sardegna,
Marche
Marche, Emilia Romagna
Romagna, Toscana
Toscana, Umbria
Umbria,
Abruzzo e Campania
Campania, e quote minori nelle altre
regioni". Le aree agricole o ex agricole da
allarme rosso
rosso, è stato sottolineato, sono oggi
tra Agrigento
Agrigento, Siracusa
Siracusa, Reggio Calabria
Calabria,
Potenza
Potenza, Bari
Bari, Foggia
Foggia, Sassari
Sassari.

SERVONO INTERVENTI URGENTI
Nel 2021 in Sicilia ci sono stati 140 giorni
consecutivi senza piogge, soprattutto nella piana
di Catania
Catania. In generale, in Italia
Italia, i periodi di
siccità sono passati, in media, da 40 a oltre 150
giorni l'anno, mentre il caldo soffocante, l'11
11
agosto

scorso,

fece

raggiungere,

nel

siracusano
siracusano, la punta mai toccata di 48,8 gradi
gradi.
Fabrizio

Curcio
Curcio,

capo

Dipartimento

della

Protezione Civile, ha avvertito che "in
in Italia è
urgente

intervenire

prevenzione

e

su

gestione

previsione
previsione,

dell'emergenza

acqua
acqua". "Vanno implementati i sistemi di
approvvigionamento idrico", ha aggiunto Curcio,
"basandosi su una combinazione di interventi
infrastrutturali nel medio/lungo termine, dalla
riduzione delle perdite di rete alla manutenzione
degli

impianti,

interconnessioni

dall'aumento

alla

costruzione

delle
di

nuove

infrastrutture e piccoli invasi".
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Siccità, allarme
Protezione civile: trend
assolutamente negativo
23 febbraio 2022

Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della
siccità è uno dei principali che stiamo
seguendo da mesi nell'ambito del sistema
di protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei
bacini in grande sofferenza, temiamo una
possibilere recrudescenza del fenomeno
come avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha
detto il capo dipartimento della
Protezione civile Fabrizio Curcio, nel corso
del webinar 'Sapiens Tecnologici',
appuntamento propedeutico alla seconda
edizione di 'Earth Technology Expo' in
programma a Firenze dal 5 all'8 ottobre
2022.
In Italia, secondo quanto emerso nel corso
dei lavori, i periodi di siccità sono passati,
in media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno.
Un fenomeno, spiega Curcio, "che può
andare a influenzare non solo le attività di
protezione civile ma tutte le attività
produttive del Paese, basti pensare alle
attività economiche e agricole. Il tema
dell'acqua è senz'altro materia di
protezione civile".
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Allarme siccità anche a Roma.
Protezione Civile: "Emergenza
acqua"
Il capo della Protezione Civile lancia
l'allarme: "Poche precipitazioni negli ultimi
mesi, in sofferenza anche il fiume Tevere"
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Allarme siccità: considerato il trend
negativo delle precipitazioni
registrate negli ultimi mesi anche il
Tevere a Roma è in crisi gravissima
di risorsa. A lanciare l'allarme la
Protezione Civile nel corso di un
webinar svolto nella capitale.
E' la siccità il tema dell'incontro odierno "Sapiens
Tecnologici" coordinati da Mario Tozzi e svoltosi presso
la sala Giuseppe Zamberletti della Protezione civile a
Roma. Un webinar nato in seguito ad Earth Technology
Expo tenutasi lo scorso ottobre a Firenze.

A rischio inaridimento molti suoli
italiani
Il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, con i
massimi esperti di clima, acque, agricoltura e
tecnologie, hanno lanciato l'allarme sul trend negativo
(probabilmente peggiore del 2016-2017) delle
precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al distretto del
Tevere, già oggi in crisi gravissima di risorsa e con il
nostro Sud e le isole dove l'aumento di aree in aridità
è ormai costante come lo stato di severità
idrica.L'Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica,
su dati CNR, proietta rischio di inaridimento sulla
maggior parte dei suoli italiani.
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Le soluzioni previste
Fabrizio Curcio capo Dipartimento della Protezione
Civile ha spinto affinchè si implementino i sistemi di
approvvigionamento idrico basandosi su una
combinazione di interventi infrastrutturali nel
medio/lungo termine (riduzione delle perdite di rete,
efficientamento degli impianti, aumento delle
interconnessioni, costruzione di nuove infrastrutture,
piccoli invasi - vedi mappa invasi).Nel webinar si sono
mostrate le soluzioni possibili, che poi saranno
approfondite all'Earth Technology Expo a Firenze dal 5
all'8 ottobre con l'area "Agricoltura 4.0" o "di
precisione": sistemi di tecnologia avanzata che
permettano di sapere quando e come irrigare
calcolando volumi d'acqua senza troppi sprechi, come
sensori meteo-climatici o osservazioni da satelliti in
orbita.
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Siccità, allarme
Protezione civile: trend
assolutamente negativo
23 febbraio 2022

Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della
siccità è uno dei principali che stiamo
seguendo da mesi nell'ambito del sistema
di protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei
bacini in grande sofferenza, temiamo una
possibilere recrudescenza del fenomeno
come avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha
detto il capo dipartimento della
Protezione civile Fabrizio Curcio, nel corso
del webinar 'Sapiens Tecnologici',
appuntamento propedeutico alla seconda
edizione di 'Earth Technology Expo' in
programma a Firenze dal 5 all'8 ottobre
2022.
In Italia, secondo quanto emerso nel corso
dei lavori, i periodi di siccità sono passati,
in media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno.
Un fenomeno, spiega Curcio, "che può
andare a influenzare non solo le attività di
protezione civile ma tutte le attività
produttive del Paese, basti pensare alle
attività economiche e agricole. Il tema
dell'acqua è senz'altro materia di
protezione civile".
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Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della siccità è uno dei
principali che stiamo seguendo da mesi nell'ambito del
sistema di protezione civile. Siamo in un trend
assolutamente negativo, abbiamo dei bacini in grande
sofferenza, temiamo una possibilere recrudescenza del
fenomeno come avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha
detto il capo dipartimento della Protezione civile
Fabrizio Curcio, nel corso del webinar 'Sapiens
Tecnologici', appuntamento propedeutico alla seconda
edizione di 'Earth Technology Expo' in programma a
Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022.In Italia, secondo quanto
emerso nel corso dei lavori, i periodi di siccità sono
passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno. Un
fenomeno, spiega Curcio, "che può andare a influenzare
non solo le attività di protezione civile ma tutte le
attività produttive del Paese, basti pensare alle attività
economiche e agricole. Il tema dell'acqua è senz'altro
materia di protezione civile".
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Invasione russa in Ucraina, migliaia di
persone scappano dalle città. A Kiev
stazioni della metropolitana diventano
bunker, almeno 7 militari morti

ESTERI 24 febbraio - 09:46

Il ministero dell'Interno ucraino ha annunciato
che i villaggi di Horodyshche e Milove, nel
distretto di Lugansk, sono stati occupati dalle
forze [...]

Ucraina, esplosioni in diverse città. E'
iniziata l'invasione, Putin in tv con la
dichiarazione di guerra: ''Chi interferirà
nelle operazioni ne pagherà le
conseguenze”

CRONACA 24 febbraio - 07:21

Il presidente russo, Vladimir Putin ha annunciato
con un intervento in tv l'avvio delle operazioni
militari "per proteggere il Donbass" e ha [...]

La Russia attacca l'Ucraina, invasione da
Crimea e Bielorussia. Battaglia
all'aeroporto vicino a Kiev, decine di morti

CRONACA 24 febbraio - 08:54

La Nato "condanna con forza l'attacco
sconsiderato della Russia contro l'Ucraina che
mette a rischio innumerevoli vite civili" e chiede
[...]
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suggerisci notizie e articoli.
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Acqua. Gli esperti, 150
giorni senza piogge: sos
siccità in Italia
! La redazione

! 23/02/2022

" Cronaca

E’ allarme siccità in Italia
Italia, a causa del trend
negativo (probabilmente peggiore del 20162017) delle precipitazioni degli ultimi mesi. Si è
passati da 40 a oltre 150 giorni l’anno
senza piogge
piogge, mentre il caldo estremo l’11
agosto scorso fece raggiungere nel siracusano
la punta mai toccata di 48,8 gradi centigradi.
Dal Po al distretto del Tevere, i Oumi sono in
crisi gravissima di risorsa, mentre al Sud e nelle
isole l’aumento di aree in aridità è ormai
costante come lo stato di severità idrica.
L’sos è stato lanciato nell’incontro
“Sapiens Tecnologici” tra il capo della
protezione civile Fabrizio Curcio e i massimi
esperti di clima, acque, agricoltura e tecnologie.
L’Associazione Nazionale dei Consorzi di
boniOca (Anbi), su dati Cnr, ha proiettato il

“rischio di inaridimento sul 70% dei suoli
agricoli disponibili della Sicilia
Sicilia, 58% del Molise
Molise,
57% della Puglia
Puglia, 55% della Basilicata
Basilicata, fra il
30% e il 50% di Sardegna
Sardegna, Marche
Marche, Emilia
Romagna
Romagna, Toscana
Toscana, Umbria
Umbria, Abruzzo e
Campania
Campania, e quote minori nelle altre regioni”.
Le aree agricole o ex agricole da allarme rosso,
è stato sottolineato
sottolineato, sono oggi tra
Agrigento
Agrigento, Siracusa
Siracusa, Reggio Calabria
Calabria,
Potenza
Potenza, Bari
Bari, Foggia
Foggia, Sassari
Sassari. Nel 2021 in
Sicilia ci sono stati 140 giorni consecutivi senza
piogge (piana di Catania), in generale in Italia i
periodi di siccità sono passati, in media, da 40 a
oltre 150 giorni l’anno, mentre il caldo estremo
l’11 agosto scorso fece raggiungere nel
siracusano la punta mai toccata di 48,8 gradi
centigradi. Fabrizio Curcio, capo
Dipartimento della Protezione Civile, ha
avvertito che in Italia è urgente
intervenire su “previsione, prevenzione e
gestione dell’emergenza acqua”, vanno
implementati “i sistemi di
approvvigionamento idrico basandosi su una
combinazione di interventi infrastrutturali nel
medio/lungo termine (riduzione delle perdite di
rete, efOcientamento degli impianti, aumento
delle interconnessioni, costruzione di nuove
infrastrutture, piccoli invasi)”.
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siccità all’anno
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Roma, 23 feb. (askanews) - In Italia i periodi di
siccità sono passati, in media, da 40 a oltre
150 giorni l'anno. Il dato è emerso nel corso
del webinar 'Sapiens Tecnologici', coordinato
da Mario Tozzi che si è tenuto nella sede della
Protezione civile, con la partecipazione del
capo dipartimento Fabrizio Curcio. I webinar
sono propedeutici alla seconda edizione di
'Earth Technology Expo' in programma a
Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022.
Curcio ha lanciato l'allarme sul trend negativo
(probabilmente peggiore del 2016-2017) delle
precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al
distretto del Tevere, già oggi in crisi
gravissima di risorsa e con il Sud e le isole
dove l'aumento di aree in aridità è ormai
costante come lo stato di severità idrica.
ANNUNCIO PUBBLICITARIO
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L'Associazione Nazionale dei Consorzi di
boniﬁca, su dati CNR, proietta rischio di
inaridimento sul 70% dei suoli agricoli
disponibili della Sicilia, 58% del Molise, 57%
della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il
50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e
quote minori nelle altre regioni.
Curcio ha precisato che il deﬁcit idrico è stato
ricompreso nell'ambito delle attività di
competenza del Servizio Nazionale di
protezione civile.
Nel webinar sono state mostrate le soluzioni
possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi
capillarmente in tutta Italia, al recupero e
trattamento delle acque reﬂue, alla messa a
punto dell'eﬃcienza dell'utilizzo d'acqua in
agricoltura, inﬁne alla dissalazione, ancora
poco usata.
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Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della siccità è
uno dei principali che stiamo seguendo da mesi
nell'ambito del sistema di protezione civile. Siamo
in un trend assolutamente negativo, abbiamo dei
bacini in grande sofferenza, temiamo una
possibilere recrudescenza del fenomeno come
avvenne nel 2016 e nel 2017". Lo ha detto il capo
dipartimento della Protezione civile Fabrizio
Curcio, nel corso del webinar 'Sapiens Tecnologici',
appuntamento propedeutico alla seconda
edizione di 'Earth Technology Expo' in programma
a Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022. In Italia, secondo
quanto emerso nel corso dei lavori, i periodi di
siccità sono passati, in media, da 40 a oltre 150
giorni l'anno. Un fenomeno, spiega Curcio, "che
può andare a influenzare non solo le attività di
protezione civile ma tutte le attività produttive del
Paese, basti pensare alle attività economiche e
agricole. Il tema dell'acqua è senz'altro materia di
protezione civile".
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Territori a rischio
inaridimento:
allarme siccità in
Sardegna
Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio,
richiama l’attenzione sulla necessità di
intervenire sulla prevenzione e sulla gestione
dell’emergenza

Siccità nei campi (Archivio L'Unione Sarda)

Il 50 per cento del territorio sardo è a
rischio inaridimento. L’allarme siccità in
Italia viene lanciato in occasione
dell’incontro “Sapiens Tecnologici” tra
Fabrizio Curcio, capo della Protezione
civile, e i massimi esperti di clima, acque,
agricoltura e tecnologie. A pesare è il
trend negativo, che si stima sia peggiore
del 2016-2017, delle precipitazioni
degli ultimi mesi. Si è passati da 40 a
oltre 150 giorni l'anno senza piogge.
I fiumi sono in gravissima crisi di risorsa,
mentre al Sud e nelle isole l'aumento di
aree in aridità è ormai costante come lo
stato di severità idrica. L'Associazione
Nazionale dei Consorzi di bonifica
(Anbi), su dati Cnr, ha proiettato il
"rischio di inaridimento sul 70% dei
suoli agricoli disponibili della Sicilia,
58% del Molise, 57% della Puglia, 55%
della Basilicata, fra il 30% e il 50% di
Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania,
e quote minori nelle altre regioni".
L’allarme rosso riguarda in particolare
Agrigento, Siracusa, Reggio Calabria,
Potenza, Bari, Foggia, Sassari.
Curcio ha avvertito che in Italia è
urgente intervenire su "previsione,
prevenzione e gestione dell'emergenza
acqua", vanno implementati "i sistemi di
approvvigionamento idrico basandosi
su una combinazione di interventi
infrastrutturali nel medio/lungo termine
(riduzione delle perdite di rete,
efficientamento degli impianti, aumento
delle interconnessioni, costruzione di
nuove infrastrutture, piccoli invasi)".
(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata
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Siccità, allarme Protezione
civile: trend assolutamente
negativo
23 febbraio 2022
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Roma, 23 feb. (askanews) - "Il tema della siccità
è uno dei principali che stiamo seguendo da
mesi nell'ambito del sistema di protezione
civile. Siamo in un trend assolutamente
negativo, abbiamo dei bacini in grande
sofferenza, temiamo una possibilere
recrudescenza del fenomeno come avvenne nel
2016 e nel 2017". Lo ha detto il capo
dipartimento della Protezione civile Fabrizio
Curcio, nel corso del webinar 'Sapiens
Tecnologici', appuntamento propedeutico alla
seconda edizione di 'Earth Technology Expo' in
programma a Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022.
In Italia, secondo quanto emerso nel corso dei
lavori, i periodi di siccità sono passati, in media,
da 40 a oltre 150 giorni l'anno. Un fenomeno,
spiega Curcio, "che può andare a influenzare
non solo le attività di protezione civile ma tutte
le attività produttive del Paese, basti pensare
alle attività economiche e agricole. Il tema
dell'acqua è senz'altro materia di protezione
civile".
Riproduzione riservata ©
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Ambiente: Sos siccità, da Po' a Tevere è emergenza acqua-2Ambiente: Sos siccità, da Po' a Tevere è emergenza acqua-2- Roma, 23 feb. (LaPresse) Fabrizio Curcio capo Dipartimento della Protezione Civile ha precisato che il deficit è stato
ricompreso nell'ambito delle attività di competenza del Servizio Nazionale di protezione
idrico civile, le cui attività sono principalmente riconducibili alla previsione, prevenzione e
gestione delle emergenze. Spinge inoltre affinchè si implementino i sistemi di
approvvigionamento idrico basandosi su una combinazione di interventi infrastrutturali nel
medio/lungo termine (riduzione delle perditempo di rete, efficientamento degli impianti,
aumento delle interconnessioni, costruzione di nuove infrastrutture, piccoli invasi - vedi
mappa invasi). Mauro Grassi, direttore di Earth Technology Expo e Water Agenda invita a
velocizzare gli interventi, dato che la natura fa il suo corso e non è possibile gestire le
emergenze solo in fase acuta, illudendosi di contenerne i danni. Tecnologia, fondi (PNRR)
e adozione di misure già esistenti (invasi di raccolta) facendo sistema di tutte le
competenze con tutti i soggetti coinvolti.(Segue) ENV LAZ npf/ddn 231247 FEB 22

Acqua: esperti, 150 giorni senza piogge sos siccita' in Italia
ZCZC2993/SX4 XEF22054019300_SX4_QBXI R ECO S04 QBXI Acqua: esperti, 150
giorni allarme senza piogge sos siccita' in Italia Curcio, intervenire su prevenzione e
gestione emergenza (ANSA) - ROMA, 23 FEB - E' siccita' in Italia, a causa del trend
negativo (probabilmente peggiore del 2016-2017) delle precipitazioni degli ultimi mesi. Si
e' passati da 40 a oltre 150 giorni l'anno senza piogge, mentre il caldo estremo l'11 agosto
scorso fece raggiungere nel siracusano la punta mai toccata di 48,8 gradi centigradi. Dal
Po al distretto del Tevere, i fiumi sono in crisi gravissima di risorsa, mentre al Sud e nelle
isole l'aumento di aree in aridita' e' ormai costante come lo stato di severita' idrica. L'sos e'
stato lanciato nell'incontro "Sapiens Tecnologici" tra il capo della protezione civile Fabrizio
Curcio ei massimi esperti di clima, acque, agricoltura e tecnologie. L'Associazione
Nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi), su dati Cnr, ha proiettato il "rischio di
inaridimento sul 70% dei suoli agricoli disponibili della Sicilia, 58% del Molise, 57% della
Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote minori nelle altre regioni". Le aree
agricole o ex agricole da allarme rosso, e' stato, sottolineato sono oggi tra Agrigento,
Siracusa, Reggio Calabria, Potenza, Bari, Foggia, Sassari. Nel 2021 in Sicilia ci sono stati
140 giorni consecutivi senza piogge (piana di Catania), in generale in Italia i periodi di
siccita' sono passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni l' anno, mentre il caldo estremo l'11
agosto scorso fece raggiungere nel siracusano la punta mai toccata di 48,8 gradi
centigradi. Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione Civile, ha avvertito che in
Italia e' urgente intervenire su "previsione, prevenzione e gestione dell'emergenzaAcqua ",
vanno implementati "i sistemi di approvvigionamento idrico basandosi su una
combinazione di interventi infrastrutturali nel medio/lungo termine (riduzione delle
perditempo di rete, efficientamento degli impianti, aumento delle interconnessioni,
costruzione di nuove infrastrutture, piccoli invasi)". (ANSA DR-COM 23-FEB-22 15:17
NNNN

Acqua: esperti, 150 giorni senza piogge sos siccita' in Italia(2)
ZCZC3452/SX4 XEF22054019436_SX4_QBXI R ECO S04 QBXI Acqua: esperti, 150
giorni senza piogge sos siccita' in Italia(2) (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Mauro Grassi,
direttore di Earth Technology Expo e Water Agenda, invita a "velocizzare gli interventi,
dato che la natura fa il suo corso e non e' possibile gestire le emergenze solo in fase
acuta, illudendosi di contenere i danni. Tecnologia, fondi (PNRR) e adozione di misure gia'
esistenti (invasi di raccolta) facendo sistema di tutte le competenze con tutti i soggetti
coinvolti" . Il direttore di Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue) Massimo Gargano chiede a gran voce "la realizzazione dei
200invasi che furono previste gia' qualche anno fa; i consorzi di bonifica gestire ad oggi
800 idrovore e 220mila chilometri di canali di irrigazione per l' agricoltura italiana. Il danno
medio per produzione agricola l'anno a causa della siccita' e' calcolato in 1 miliardo di
euro". Nel webinar, coordinato dal geologo da Mario Tozzi, sono state mostrate le
soluzioni possibili, che poi saranno approfondite alla seconda edizione dell' 'Earth
Technology Expo a Firenze dal 5 all'8 ottobre con l'area "Agricoltura 4.0" o "di precisione":
sistemi di tecnologia avanzata che permeano di sapere quando e come irrigare calcolando
volumi d'Acqua senza troppi sprechi, sensori come meteo-climatici o osservazioni da
satelliti in orbita. (ANSA). DR 23-FEB-22 15:52 NNNN

Ambiente: Sos siccità, da Po' a Tevere è emergenza acqua-3Ambiente: Sos siccità , da Po' a Tevere è emergenza acqua-3- Roma, 23 feb. (LaPresse) Il direttore di ANBI Massimo Gargano chiede a gran voce la realizzazione dei 2000 invasi
che furono previste già qualche anno fa; i consorzi di bonifica gestiscono ad oggi 800
idrovore e 220 mila chilometri di canali di irrigazione per l'agricoltura italiana. Il danno
medio per produzione agricola l'anno a causa della siccitàè calcolato in 1 miliardo di
euro.Nel webinar si sono mostrate le soluzioni possibili, che poi saranno approfondite
all'Earth Technology Expo a Firenze dal 5 all'8 ottobre con l'area “Agricoltura 4.0” o “di
precisione”: sistemi di tecnologia avanzata che permettano di sapere quando e come
irrigare calcolando volumi d'acqua senza troppi sprechi, come sensori meteo-climatici o
osservazioni da satelliti in orbita. ENV LAZ npf/ddn 231247 FEB 22

Ambiente, allarme Protezione civile: 150 giorni siccità all'anno
Ambiente, allarme Protezione civile: 150 giorni siccità all'anno Oggi webinar, i dati e le
soluzioni Roma, 23 feb. (askanews) - In Italia i periodici di siccitàsono passati, in media,
da 40 a oltre 150 giorni l'anno. Il dato è emerso nel corso del webinar 'Sapiens
Tecnologici', coordinato da Mario Tozzi che si è tenuto nella sede della Protezione civile,
con la partecipazione del capo dipartimento Fabrizio Curcio. I webinar sono propedeutici
alla seconda edizione di 'Earth Technology Expo' in programma a Firenze dal 5 all'8
ottobre 2022. Curcio ha lanciato l'allarme sul trend negativo (probabilmente peggiore del
2016-2017) delle precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al distretto del Tevere, già oggi in
crisi gravissima di risorsa e con il Sud e le isole dove l'aumento di aree in aridità è ormai
costante come lo stato di severità idrica. L'Associazione Nazionale dei Consorzi di
Bonifica, su dati CNR, proietta di inaridimento sul 70% dei suoli agricoli disponibili della
Sicilia, 58% del Molise, 57% della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il 50% di
Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote
minori nelle altre regioni. Curcio ha precisato che il deficit idrico è stato ricompreso
nell'ambito delle attività di competenza del Servizio Nazionale di protezione civile. Nel
webinar sono state mostrate le soluzioni possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi
capillarmente in tutta Italia, al recupero e trattamento delle acque reflue, alla messa a
punto dell'efficienza dell'utilizzo d'acqua in agricoltura, infine alla dissalazione, ancora
poco usata . Com-Afe 20220223T132015Z fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote minori nelle altre regioni.
Curcio ha precisato che il deficit idrico è stato ricompreso nell'ambito delle attività di
competenza del Servizio Nazionale di protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le
soluzioni possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al
recupero e trattamento delle acque reflue, alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo
d'acqua in agricoltura, infine alla dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe
20220223T132015Z fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Abruzzo e Campania, e quote minori nelle altre regioni. Curcio ha precisato che il
deficit idrico è stato ricompreso nell'ambito delle attività di competenza del Servizio
Nazionale di protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le soluzioni possibili, dalla
realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al recupero e trattamento delle
acque reflue, alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo d'acqua in agricoltura, infine
alla dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe 20220223T132015Z ambito delle attività di
competenza del Servizio Nazionale di protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le
soluzioni possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al
recupero e trattamento delle acque reflue, alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo
d'acqua in agricoltura, infine alla dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe
20220223T132015Z ambito delle attività di competenza del Servizio Nazionale di
protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le soluzioni possibili, dalla realizzazione
dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al recupero e trattamento delle acque reflue,
alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo d'acqua in agricoltura, infine alla
dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe 20220223T132015Z

AMBIENTE. SOS SICCITÀ, DAL PO AL TEVERE È CRISI IDRICA -2DIR1263 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT AMBIENTE. SOS SICCITÀ, DAL PO AL
TEVERE È CRISI IDRICA -2- (DIRE) Roma, 23 feb. - Fabrizio Curcio capo Dipartimento
della Protezione Civile ha precisato che il deficit idrico è stato ricompreso nell'ambito delle
attività di competenza del Servizio Nazionale di protezione civile, le cui attività sono
principalmente riconducibili alla prevenzione, e gestione delle emergenze. Spinge inoltre
affinchè si implementino i sistemi di approvvigionamento idrico basandosi su una
combinazione di interventi infrastrutturali nel medio/lungo termine (riduzione delle
perditempo di rete, efficientamento degli impianti, aumento delle interconnessioni,
costruzione di nuove infrastrutture, piccoli invasi - vedi mappa invasi). Mauro Grassi,
direttore di Earth Technology Expo e Water Agenda invita a velocizzare gli interventi, dato
che la natura fa il suo corso e non è possibile gestire le emergenze solo in fase acuta,
illudendosi di contenerne i danni. Tecnologia, fondi (PNRR) e adozione di misure già
esistenti (invasi di raccolta) facendo sistema di tutte le competenze con tutti i soggetti
coinvolti. Il direttore di ANBI Massimo Gargano chiede a gran voce la realizzazione dei
2000 invasi che furono previste già qualche anno fa; i consorzi di bonifica gestiscono ad
oggi 800 idrovore e 220 mila chilometri di canali di irrigazione per l'agricoltura italiana. Il
danno medio per produzione agricola l'anno a causa della (PNRR) e adozione fondi di
misure già esistenti (invasi di raccolta) facendo sistema di tutte le competenze con tutti i
soggetti coinvolti. Il direttore di ANBI Massimo Gargano chiede a gran voce la
realizzazione dei 2000 invasi che furono previste già qualche anno fa; i consorzi di bonifica
gestiscono ad oggi 800 idrovore e 220 mila chilometri di canali di irrigazione per
l'agricoltura italiana. Il danno medio per produzione agricola l'anno a causa della (PNRR) e
adozione fondi di misure già esistenti (invasi di raccolta) facendo sistema di tutte le
competenze con tutti i soggetti coinvolti. Il direttore di ANBI Massimo Gargano chiede a
gran voce la realizzazione dei 2000 invasi che furono previste già qualche anno fa; i
consorzi di bonifica gestiscono ad oggi 800 idrovore e 220 mila chilometri di canali di
irrigazione per l'agricoltura italiana. Il danno medio per produzione agricola l'anno a causa
dellaSICCITÀ è calcolata in 1 miliardo di euro. Nel webinar si sono mostrate le soluzioni
possibili, che poi saranno approfondite all'Earth Technology Expo a Firenze dal 5 all'8
ottobre con l'area "Agricoltura 4.0" o "di precisione": sistemi di tecnologia avanzata che
permettano di sapere quando e come irrigare calcolando volumi d'acqua senza troppi
sprechi, come sensori meteo-climatici o osservazioni da satelliti in orbita. (Rai/Dire) 12:35
23-02-22 NNNN
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Ambiente, allarme Protezione civile: 150 giorni siccità all'anno
Ambiente, allarme Protezione civile: 150 giorni siccità all'anno Ambiente, allarme
Protezione civile: 150 giorni siccità all'anno Oggi webinar, i dati e le soluzioni Roma, 23
feb. (askanews) - In Italia i periodici di siccitàsono passati, in media, da 40 a oltre 150
giorni l'anno. Il dato è emerso nel corso del webinar 'Sapiens Tecnologici', coordinato da
Mario Tozzi che si è tenuto nella sede della Protezione civile, con la partecipazione del
capo dipartimento Fabrizio Curcio. I webinar sono propedeutici alla seconda edizione di
'Earth Technology Expo' in programma a Firenze dal 5 all'8 ottobre 2022. Curcio ha
lanciato l'allarme sul trend negativo (probabilmente peggiore del 2016-2017) delle
precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al distretto del Tevere, già oggi in crisi gravissima di
risorsa e con il Sud e le isole dove l'aumento di aree in aridità è ormai costante come lo
stato di severità idrica. L'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, su dati CNR,
proietta di inaridimento sul 70% dei suoli agricoli disponibili della Sicilia, 58% del Molise,
57% della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote minori nelle altre regioni.
Curcio ha precisato che il deficit idrico è stato ricompreso nell'ambito delle attività di
competenza del Servizio Nazionale di protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le
soluzioni possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al
recupero e trattamento delle acque reflue, alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo
d'acqua in agricoltura, infine alla dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe
20220223T132015Z fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Abruzzo e Campania, e quote minori nelle altre regioni. Curcio ha precisato che il
deficit idrico è stato ricompreso nell'ambito delle attività di competenza del Servizio
Nazionale di protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le soluzioni possibili, dalla
realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al recupero e trattamento delle
acque reflue, alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo d'acqua in agricoltura, infine
alla dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe 20220223T132015Z fra il 30% e il 50% di
Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote
minori nelle altre regioni. Curcio ha precisato che il deficit idrico è stato ricompreso
nell'ambito delle attività di competenza del Servizio Nazionale di protezione civile. Nel
webinar sono state mostrate le soluzioni possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi
capillarmente in tutta Italia, al recupero e trattamento delle acque reflue, alla messa a
punto dell'efficienza dell'utilizzo d'acqua in agricoltura, infine alla dissalazione, ancora
poco usata . Com-Afe 20220223T132015Z ambito delle attività di competenza del Servizio
Nazionale di protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le soluzioni possibili, dalla
realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al recupero e trattamento delle
acque reflue, alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo d'acqua in agricoltura, infine
alla dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe 20220223T132015Z ambito delle attività di
competenza del Servizio Nazionale di protezione civile. Nel webinar sono state mostrate le
soluzioni possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al
recupero e trattamento delle acque reflue, alla messa a punto dell'efficienza dell'utilizzo
d'acqua in agricoltura, infine alla dissalazione, ancora poco usata . Com-Afe
20220223T132015Z
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Ambiente: Sos siccità, da Po' a Tevere è emergenza acqua
Ambiente: Sos siccità , da Po' a Tevere è emergenza acqua Roma, 23 feb. (LaPresse) - E'
la siccitàil tema dell'incontro odierno “Sapiens Tecnologici” coordinato da Mario Tozzi e
svoltosi presso la sala Giuseppe Zamberletti della Protezione civile a Roma; si tratta di un
webinar nato in seguito ad Earth Technology Expo tenutasi lo scorso ottobre a Firenze e
propedeutici alla successiva seconda edizione (5-8 ottobre 2022 a Firenze). Il capo della
protezione civile Fabrizio Curcio con i massimi esperti di clima, acque, agricoltura e
tecnologie, hanno lanciato l'allarme sul trend negativo (probabilmente peggiore del 20162017) delle precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al distretto del Tevere, già oggi in crisi
gravissima di risorsa e con il nostro Sud e le isole dove l'aumento di aree in aridità è ormai
costante come lo stato di severità idrica. L'Associazione Nazionale dei Consorzi di
Bonifica, su dati CNR, proietta di inaridimento sul 70% dei suoli agricoli disponibili della
Sicilia, 58% del Molise, 57% della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il 50% di
Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote
minori nelle altre regioni. Le aree agricole o ex agricole da allarme rosso sono oggi tra
Agrigento, Siracusa, Reggio Calabria, Potenza, Bari, Foggia, Sassari. Nel 2021 in Sicilia ci
sono stati 140 giorni consecutivi senza piogge (piana di Catania), in generale in Italia i
periodi di Reggio Calabria, Potenza, Bari, Foggia, Sassari. Nel 2021 in Sicilia ci sono stati
140 giorni consecutivi senza piogge (piana di Catania), in generale in Italia i periodi di
Reggio Calabria, Potenza, Bari, Foggia, Sassari. Nel 2021 in Sicilia ci sono stati 140 giorni
consecutivi senza piogge (piana di Catania), in generale in Italia i periodi disiccità sono
passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni l'anno, mentre il caldo estremo l'11 agosto
scorso fece raggiungere nel siracusano la punta mai toccata di 48,8°C.(Segue) ENV LAZ
npf/ddn 231247 22 FEBBRAIO

