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SICCITA’ L’idea dei consorzi di bonifica per arginare il cuneo salino ed evitare le secche

Un “Mose” sulla foce dell’Adige
Disposta la formazione di un tavolo di lavoro, poi il progetto sarà inviato alla Regione
ROVIGO - Un Mose sulla
foce dell’Adige. E’ quello a
cui stanno pensando i
Consorzio di bonifica per
evitare la risalita del cu-
neo salino e contrastare la
siccità dell’Adige. E’ at -
torno a questo progetto,
infatti, che si sono con-
frontati i vari consorzio di
b o n i f i c a  d e l  b a c i n o
dell’Adige, che si sono
riuniti a Rovigo, ospiti del
Consorzio Adige-Po. In
agenda, l’istituzione di
un gruppo di lavoro che
entro l’anno possa pro-
porre una serie di inter-
venti strutturali, ancor-
chè mobili, da realizzare
alla foce per impedire la
risalita del cuneo salino e
in alcuni punti critici del
fiume per garantire la
possibilità di avere tiranti
idrici tali da mettere le
pompe, oggi rimaste
a ll ’asciutto, in condizio-
ne di funzionare.
Tali progetti verranno
quindi inviati alla regione
del Veneto ed ai compe-
tenti ministeri per otte-
nere i necessari finanzia-
menti indispensabili per
dare soluzione ad un pro-
blema che mette in crisi la

vivibilità e l’economia di
gran parte del Veneto.
Nei giorni scorsi, infatti,
il livello dell’Adige ha rag-
giunto quote minime mai
misurate, con la conse-
guenza che le derivazioni
ad uso idropotabile ed ir-

rigue del Polesine erano
state messe fuori gioco e
rese inutilizzabili in
quanto le pompe di pe-
scaggio erano rimaste
all’asciutto in una zona
del fiume da dove storica-
mente l’acqua non si era

mai ritirata.
In più nel Delta del Po, a
causa della portata irriso-
ria del fiume, il cuneo sa-
lino è risalito per circa 12
chilometri fino a rag-
giungere e superare la Ro-
mea, rendendo inutiliz-
zabile l’acqua del fiume
sia per l’uso idropotabile
che irriguo.
Il presidente Zaia, a fron-
te della carenza idrica, ha
disposto la riduzione del
40% delle portate irrigue
derivate per favorire l’uso
idropotabile, ma in tale
contesto comunque i con-
sorzi di bonifica polesani
già avevano ridotto molto
di più la portata derivata,
azzerandola nel Delta, a
causa dell’imp oss ib ili tà
di prelievo.
Le crisi idriche dell’Adige
non sono più un evento
eccezionale: purtroppo si
ripetono con cadenza tri-
quadriennale e per questo
c’è bisogno di una solu-
zione strutturale, che ga-
rantisca l’utilizzo dell’ac -
qua del fiume per le esi-
genze primarie: prima
l’uso potabile poi l’irriga -
zione.
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L’Adige in secca all’altezza di Boara

AGRICOLTURA Oggi in città

Un incontro
sull’olio

ROVIGO - Tutti i segreti per riconoscere l’olio d’oliva di
qualità ed evitare gli inganni. Questo il tema dell’in -
contro che si terrà oggi pomeriggio nella sede dell’as -
sociazione polesana Coldiretti Rovigo. L’iniziativa si
inserisce nel progetto “Olio d’oliva, questo conosciu-
to” organizzato da Coldiretti Veneto tramite i movi-
menti di Donne impresa e Giovani impresa, Associa-
zione interregionale produttori olivicoli del Nord Est e
Federconsumatori, realizzato nell’ambito del Pro-
gramma generale d’intervento della Regione del Vene-
to con l’utilizzo dei fondi del ministero per lo sviluppo
economico.
Il progetto ha previsto sette incontri nelle province ve-
nete ed oggi è il turno del territorio polesano, che chiu-
de la serie di appuntamenti. Durante la lezione saran-
no svelati i segreti per scegliere il prodotto migliore
senza incorrere in trabocchetti che alimentano lo svi-
luppo della fabbrica dei falsi, dei tarocchi e del malaf-
fare. Con l'aiuto dei tecnici esperti gli utenti saranno
guidati in un percorso che esprime l'abc dell’olio dal
campo alla tavola. Oltre ad una parte teorica le tre ore
d’incontro comprendono anche la fase degustativa
con un test finale di strippaggio per affinare le pratiche
corrette, dalla spesa consapevole fino al consumo.
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CAMERA DI COMMERCIO Lezione dedicata alle ditte polesane

Aziende, il Mepa sotto i riflettori

.ROVIGO La Voce

Alcuni dei partecipanti al convegno di ieri pomeriggio

RO VI GO - E’ stato un incontro
formativo di particolare interes-
se quello andato in scena ieri po-
meriggio nella sede roigina della
Camera di Commercio di Vene-
zia-Rovigo delta lagunare. In col-
laborazione con la Cna Rovigo,
infatti, si sono puntati i riflettori
sulle opportunità per le imprese
offerte dal Mercato elettronico
della pubblica amministrazio-

ne.
All’incontro, promosso anche da
Consip, hanno partecipato Tizia-
na Cillepi e Francesca Rinaldi Pa-
squali per Consip, per parlare del
modello di funzionamento del
Mepa, vantaggi e risultati; la col-
laborazione con le Camere di
Commercio e le Associazioni di
Categoria per supportare le pic-
cole e medie imprese; il progetto

sportello in rete e la funzionalità
per le imprese: abilitazione e ri-
sposta a una richiesta di offerta.
Un momento utile alle imprese
del nostro territorio per capire
quali vantaggi possono derivare
dal fatto di essere inserite all’in -
terno del mercato elettronico
della pubblica amministrazio-
ne.
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