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• 14 secondi fa

#Roma

In Umbria si seccano le sorgenti”: e quanto si legge nell’ultimo report dell’Anbi,

l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonificazione. Nel report sulla situazione

del Paese legata alla siccità, un focus viene dedicato proprio al cuore verde d’Italia dove

viene decretato uno stato di siccità severa. “In Umbria – si legge – e critica addiritura la

condizione delle sorgenti, alla cui portata complessiva mancano 455 litri al secondo

rispetto al fabbisogno medio del territorio: e in leggera decrescita la portata nell’alto
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corso del fiume Tevere, mentre il livello del lago Trasimeno ﴾‐m.1,55﴿ rimane

abbondantemente sotto la soglia di criticità ﴾‐m. 1,20﴿”. 

 

 

 

 

 

Le piogge annunciate per queste ore non risolveranno la situazione. Paolo Montioni,

presidente del Consorzio della Bonificazione Umbra e alla riunione regionale

di Anbi, ha gia spiegato che quello che servirebbe, in realtà, e un autunno piovoso

seguito da un inverno con molta neve e pioggia. 

Dati preoccupanti sulla situazione in Umbria sono emersi anche nel corso della

riunione dell’osservatorio permanente sugli utilizzi idrici che si e svolta il passato 19

ottobre a Roma e alla quale erano presenti, per la Regione, il geologo Roberto

Checcucci e l’ingegner Marco Stelluti. Le significative precipitazioni che si sono

registrate nella seconda metà di settembre nel territorio hanno migliorato una situazione a

dir poco critica ma soltanto in minima parte….
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