
«Vigne a secco», 19 cantine siciliane
chiedono lo stato di emergenza per siccità
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Crisi idrica in Sicilia,
cooperative vitivinicole:
“Richiedere stato di
emergenza”

  LUG 12, 2022    Coooperative vitivinicole, Diga Trinità, siccità Sicilia

(Agen Food) – Castelvetrano (TP), 12 lug. – In Sicilia il tema della siccità si somma a
quello della gestione delle dighe: “Interventi idraulici carenti, manutenzioni inesistenti e
collaudi fantasma, condotte colabrodo, furti di cavi e impianti, mancanza di
interconnessioni tra le province”.

A lanciare l’ennesimo allarme è il Comitato spontaneo che riunisce 19 tra le maggiori
cooperative vitivinicole dell’Isola: Colomba Bianca (presidente Dino Taschetta);
Petrosino (Vincenzo Ampola); Cva Canicattì (Giovanni Greco); Santa Ninfa (Filippo
Murania); Kaggera (Franco Maiorana); Cantine Paolini (Gaspare Baiata); Chitarra
(Giacomo Manzo); Settesoli (Giuseppe Bursi); Avanti (Nicola Lazarino); Riesi
(Salvatore Chiantia); Casale (Rocco Curatolo); Ermes (Rosario di Maria); Cellaro (Nino
Guasto); Birgi (Giuseppe Monteleone); Fiumefreddo (Salvatore Orlando); Sant’Antonio
(Aldo Vaccaro); Europa (Nicolò Vinci); Rinascita (Antonino Spezia); San Francesco di
Paola (Giuseppe De Luca).

“Il deficit idrico che ci troviamo a fronteggiare – sottolineano in coro i Presidenti, riunitisi
in videoconferenza – richiede un’attenzione massima da parte del Governo, così come
sta accadendo per diverse regioni del Nord. Chiediamo al presidente della Regione
Siciliana di inviare una richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per siccità. La
situazione è ormai irreversibile: occorre velocizzare gli interventi infrastrutturali con
mezzi e poteri straordinari, per salvare il salvabile”.

Le 26 dighe presenti in Sicilia versano in condizioni disastrose, la media annuale delle
temperature continua a salire e, nonostante le copiose piogge invernali (quest’anno il
trend è stato positivo), non c’è continuità d’irrigazione a garanzia del buono stato di
salute delle vigne, così come di tutte le altre colture: “Oltre il danno arriva pure la beffa:
poche settimane fa avevamo già denunciato lo sversamento in mare dell’acqua della
Diga Trinità (Castelvetrano, Trapani), a causa di disallineamenti burocratici e mancate
verifiche; adesso hanno anche rubato fili, quadri elettrici e pompe idrauliche (nelle dighe
Trinità e Garcia, vedi foto in allegato), annullando anche la speranza di utilizzare i metri
cubi di acqua rimasti disponibili. Siamo in allarme – continuano i rappresentanti delle
cantine – abbiamo necessità di irrigare i campi per arrivare alla vendemmia senza
troppo stress per le piante, con conseguenti difficoltà di maturazione che potrebbero
comportare irreparabili perdite per il settore”.
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Vigne a secco, i produttori in di�coltà: “Chiedere stato di
emergenza”

Di Redazione  12 Luglio 2022

In Sicilia il tema della siccità si somma a quello della gestione delle dighe: “Interventi idraulici carenti,

manutenzioni inesistenti e collaudi fantasma, condotte colabrodo, furti di cavi e impianti, mancanza di

interconnessioni tra le province”. A lanciare l’ennesimo allarme è il Comitato spontaneo che riunisce 19 tra le

maggiori cooperative vitivinicole dell’Isola: Colomba Bianca (presidente Dino Taschetta); Petrosino (Vincenzo

Ampola); Cva Canicattì (Giovanni Greco); Santa Ninfa (Filippo Murania); Kaggera (Franco Maiorana); Cantine

Paolini (Gaspare Baiata); Chitarra (Giacomo Manzo); Settesoli (Giuseppe Bursi); Avanti (Nicola Lazarino); Riesi

(Salvatore Chiantia); Casale (Rocco Curatolo); Ermes (Rosario di Maria); Cellaro (Nino Guasto); Birgi (Giuseppe

Monteleone); Fiumefreddo (Salvatore Orlando); Sant’Antonio (Aldo Vaccaro); Europa (Nicolò Vinci); Rinascita

(Antonino Spezia); San Francesco di Paola (Giuseppe De Luca).

Le disastrose condizioni delle 26 dighe siciliane

“Il de�cit idrico che ci troviamo a fronteggiare – sottolineano in coro i presidenti, riunitisi in videoconferenza –

richiede un’attenzione massima da parte del Governo, così come sta accadendo per diverse regioni del Nord.

Chiediamo al presidente della Regione Siciliana di inviare una richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza

per siccità”. Le 26 dighe presenti in Sicilia versano in condizioni disastrose, la media annuale delle temperature

continua a salire e, nonostante le copiose piogge invernali (quest’anno il trend è stato positivo), non c’è

continuità d’irrigazione: “Oltre il danno arriva pure la be�a: poche settimane fa avevamo già denunciato lo

sversamento in mare dell’acqua della Diga Trinità (Castelvetrano, Trapani), a causa di disallineamenti burocratici

e mancate veri�che; adesso hanno anche rubato �li, quadri elettrici e pompe idrauliche (nelle dighe Trinità e

Garcia, vedi foto in allegato), annullando anche la speranza di utilizzare i metri cubi di acqua rimasti disponibili”.

Avviare la riforma dei Consorzi di boni�ca

“Siamo in allarme – continuano i rappresentanti delle cantine – abbiamo necessità di irrigare i campi per arrivare

alla vendemmia senza troppo stress per le piante, con conseguenti di�coltà di maturazione che potrebbero

comportare irreparabili perdite per il settore. Le cooperative agricole, inoltre, chiedono anche che si avvii la

tanto attesa riforma dei Consorzi di boni�ca e che ci sia una regia unica per ammodernare la rete regionale: “La
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«Vigne a secco», i presidenti di 19 cantine siciliane
chiedono lo stato di emergenza per siccità

di gds.it - 7 giorni fa

«Le vigne sono a secco: urge dichiarazione di stato di emergenza per

siccità». È quanto chiedono al presidente della Regione, Nello Musumeci, i

presidenti di 19 tra le più importanti cooperative vitivinicole siciliane. Le

cantine denunciano: «Agricoltura…
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«Vigne a secco: urge chiedere al governo
dichiarazione stato di emergenza per siccità» 
Da Redazione  - 12 Luglio 2022

In Sicilia il tema della siccità si somma a quello della gestione delle dighe:
«Interventi idraulici carenti, manutenzioni inesistenti e collaudi fantasma, condotte

colabrodo, furti di cavi e impianti, mancanza di interconnessioni tra le province». A

lanciare l’ennesimo allarme è il Comitato spontaneo che riunisce 19 tra le maggiori

cooperative vitivinicole dell’Isola: Colomba Bianca (presidente Dino

Taschetta); Petrosino (Vincenzo Ampola); Cva Canicattì (Giovanni Greco); Santa

Ninfa (Filippo Murania); Kaggera (Franco Maiorana); Cantine Paolini (Gaspare

Baiata); Chitarra (Giacomo Manzo); Settesoli (Giuseppe Bursi); Avanti (Nicola

Lazarino); Riesi (Salvatore Chiantia); Casale (Rocco Curatolo); Ermes (Rosario di
Maria); Cellaro (Nino Guasto); Birgi (Giuseppe Monteleone); Fiumefreddo (Salvatore

Orlando); Sant’Antonio (Aldo Vaccaro); Europa (Nicolò Vinci); Rinascita (Antonino

Spezia); San Francesco di Paola (Giuseppe De Luca).

«Il deficit idrico che ci troviamo a fronteggiare – sottolineano in coro i presidenti, riunitisi

in videoconferenza – richiede un’attenzione massima da parte del Governo, così come

sta accadendo per diverse regioni del Nord. Chiediamo al presidente della Regione

Siciliana di inviare una richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per
siccità. La situazione è ormai irreversibile: occorre velocizzare gli interventi

infrastrutturali con mezzi e poteri straordinari, per salvare il salvabile».

Le 26 dighe presenti in Sicilia versano in condizioni disastrose, la media annuale delle

temperature continua a salire e, nonostante le copiose piogge invernali (quest’anno il

trend è stato positivo), non c’è continuità d’irrigazione a garanzia del buono stato

di salute delle vigne, così come di tutte le altre colture: «Oltre il danno arriva pure la
beffa: poche settimane fa avevamo già denunciato lo sversamento in mare dell’acqua

della Diga Trinità (Castelvetrano, Trapani), a causa di disallineamenti burocratici e
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Allarme cooperative vitivinicole a Musumeci:
«Vigne a secco, subito stato di emergenza per
siccità, in Sicilia gestione idrica allo sbando» 
 mercoledì 13 Luglio 2022  ilGaz.it

Comitato cooperative agricole chiedono alla Regione immediata, a lungo

attesa, riforma dei Consorzi di boni�ca, e una regìa unica d’intervento per

ammodernare la rete siciliana.

Priorità ai collettori tra dighe provinciali. Stop alla stagione dei commissariamenti, riordinare

competenze sulla gestione idrica a oggi rimbalzate da un u�cio all’altro, istituire un’unità di crisi

permanente, utilizzare la Forestale come polizia idraulica per evitare i continui furti d’acqua.

Crisi idrica, le cantine denunciano: «Agricoltura al collasso: occorre velocizzare
interventi infrastrutturali, con mezzi e poteri straordinari, per salvare il
salvabile»

In Sicilia il tema della siccità si somma a quello della gestione delle dighe: «Interventi idraulici carenti,

manutenzioni inesistenti e collaudi fantasma, condotte colabrodo, furti di cavi e impianti, mancanza di

interconnessioni tra le province».

A lanciare l’ennesimo allarme è il Comitato spontaneo che riunisce 19 tra le maggiori cooperative

vitivinicole dell’Isola: Colomba Bianca (presidente Dino Taschetta); Petrosino (Vincenzo Ampola); Cva

Canicattì (Giovanni Greco); Santa Ninfa (Filippo Murania); Kaggera (Franco

Maiorana); Cantine Paolini (Gaspare Baiata); Chitarra (Giacomo Manzo); Settesoli (Giuseppe

Bursi); Avanti (Nicola Lazarino); Riesi (Salvatore Chiantia); Casale (Rocco Curatolo); Ermes (Rosario di

Maria); Cellaro (Nino Guasto); Birgi (Giuseppe Monteleone); Fiumefreddo (Salvatore

Orlando); Sant’Antonio (Aldo Vaccaro); Europa (Nicolò Vinci); Rinascita (Antonino Spezia); San Francesco

di Paola (Giuseppe De Luca).

«Il de�cit idrico che ci troviamo a fronteggiare – sottolineano in coro i presidenti, riunitisi in
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«Vigne a secco», i presidenti di 19 cantine ...

GDS.IT 6 GIORNI FA

«Vigne a secco», i presidenti di
19 cantine siciliane chiedono lo
stato di emergenza per siccità

«Le vigne sono a secco: urge dichiarazione
di stato di emergenza per siccità» . È
quanto chiedono al presidente della
Regione, Nello Musumeci, i presidenti di.
[...]
Leggi l'articolo completo: «Vigne a secco»,
i presidenti di 19 cant...→
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ILROMA.NET 4 GIORNI FA

Regioni chiedono al Governo
intervento urgente su
emergenza cinghiali

Form di ricerca
Leggi l'articolo completo: Regioni
chiedono al Governo intervento u...→
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Emergenza idrica: a secco Castellana e
Pedemontana. Il monito di Ats: «Uso
consapevole dell'acqua»

Emergenza idrica: a secco
Castellana e Pedemontana. Il
monito di Ats: «Uso
consapevole dell'acqua»

TREVISO - «Usate l'acqua ma in modo
consapevole». Questo il monito che arriva

ILSECOLOXIX.IT 4 GIORNI FA

Emergenza cinghiali, le
Regioni italiane chiedono di
estendere il periodo di caccia
di 2 mesi

Gli assessori all’agricoltura chiedono
anche di modi�care la legge sulle specie
cacciabili e il periodo volontario. Il
vicepresidente di Regione Liguria Piana
[...]
Leggi l'articolo completo: Emergenza
cinghiali, le Regioni italiane...→
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NOTIZIE.IT 28 GIORNI FA

Allarme siccità, Regioni
chiedono stato di emergenza
al Governo: Po in secca

LADIGE.IT 24 GIORNI FA

Comunità di valle, i presidenti
dei consigli comunali
chiedono di avere un ruolo

Lettera all'assessore provinciale Gottardi:
si propone la presenza nell'assemblea per
garantire la voce di tutta la comunità
municipale
Leggi l'articolo completo: Comunità di
valle, i presidenti dei cons...→
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Emergenza siccità, le regioni
chiedono aiuto al governo:
"Agire entro 15 giorni"
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«Vigne a secco», i presidenti di 19 cantine siciliane

chiedono lo stato di emergenza per siccità

admin  • 7 days ago  11  1 minute read

“Le viti sono in secca: è urgente dichiarare lo stato di emergenza per

siccità”. E’ quanto chiedono al presidente della Regione Nello

Musumeci i presidenti di 19 tra le più importanti cooperative

vinicole siciliane. Le cantine denunciano: «L’agricoltura sta

crollando: bisogna velocizzare gli interventi infrastrutturali, con

mezzi e poteri straordinari, per salvare ciò che si può salvare.

Mancanza di interventi idraulici, manutenzioni e phantom test

inesistenti, tubi vaglianti, furto di cavi e impianti, mancanza di

interconnessioni tra le province». L’appello è stato lanciato da un

comitato formato dalla Colomba Bianca, Petrosino, Cva Canicattì,

Santa Ninfa , Kaggera, Cantine Paolini, Birgi di Marsala, Chitarra,

Settesoli, Avanti, Riesi, Casale, Ermes, Cellaro, Fiumefreddo, Cantine

Sant’Antonio, Europa, Rinascita e San Francesco di Paola.

«Il deficit idrico che stiamo affrontando – affermano i presidenti –

richiede la massima attenzione da parte del Governo, come sta

accadendo in diverse regioni del Nord. Chiediamo al presidente

della Regione Siciliana di inviare una richiesta per la dichiarazione

dello stato di emergenza per siccità. La situazione è ormai
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Catania - 19 Cooperative vitivinicole
chiedono a Musumeci la
dichiarazione dello stato di
emergenza per siccità
Categoria: Ultime
Pubblicato: 12 Luglio 2022

Tweet

In Sicilia il tema della siccità si somma a quello
della gestione delle dighe: «Interventi idraulici
carenti, manutenzioni inesistenti e collaudi
fantasma, condotte colabrodo, furti di cavi e
impianti, mancanza di interconnessioni tra le
province». A lanciare l’ennesimo allarme è il
Comitato spontaneo che riunisce 19 tra le
maggiori cooperative vitivinicole
dell’Isola: Colomba Bianca (presidente Dino
Taschetta); Petrosino (Vincenzo Ampola); Cva
Canicattì (Giovanni Greco); Santa Ninfa (Filippo
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Trent'anni fa la strage di via D'Amelio
ROMA " Il 19 luglio del 1992 veniva ucciso il magistrato Paolo Borsellino,
dopo 57 giorni dalla...
ViviEnna  19-07-2022 10:00

CRONACA

In Sicilia 2.678 nuovi casi di Covid e 19 decessi
MILANO " Sono 2.678 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, per un totale di
17.811 tamponi...
ViviEnna  18-07-2022 19:00

CRONACA

Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: Caldo moderato;
instabilità pomeridiana soprattutto martedì
La fase moderatamente calda, caratterizzata da valori di circa 2 - 3 gradi
sopra la media,...
EnnaPress.it  18-07-2022 18:07

CRONACA

Covid, 31.204 nuovi positivi, 112 le vittime
MILANO " Sono 31.204 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di
135.642 tamponi...
ViviEnna  18-07-2022 18:00

E 19 COOPERATIVE VITIVINICOLE AL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA: "VIGNE A SECCO: URGE
CHIEDERE AL GOVERNO
DICHIARAZIONE STATO DI
EMERGENZA PER SICCITÀ"

LE 19 COOPERATIVE VITIVINICOLE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA: "VIGNE A SECCO: URGE CHIEDERE AL GOVERNO DICHIARAZIONE
STATO DI EMERGENZA PER SICCITÀ" Crisi idrica, le cantine...

Leggi tutta la notizia

EnnaPress.it  12-07-2022 22:28
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Siccità, Patuanelli "Possibile l'estensione dello stato di emergenza"
ViviEnna  13-07-2022 19:00

Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiere
ViviEnna  14-07-2022 18:01

Bancomat lento ad Aidone, correntista prende sedia e si è seduto di fronte al bancomat
ViviEnna  15-07-2022 13:16
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Consorzi Boni�ca, Cgil: ci
vogliono soluzioni
immediate e di prospettiva
ViviEnna  19-07-2022 10:38 |
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Trent'anni fa la strage di
via D'Amelio
ViviEnna  19-07-2022 10:00 |
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Governo, Brunetta "Un
progetto rinnovato può
convincere Draghi"
ViviEnna  19-07-2022 10:00 |

3

Mattarella ricorda Paolo
Borsellino "Indispensabile
anelito di verità"
ViviEnna  19-07-2022 10:00 |
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Enna. Direttore Asp,
Iudica: 'Non ho mai, né nel
presente, né nel passato,
partecipato a
manifestazioni di partito o
di parte politica'
ViviEnna  19-07-2022 08:57 |
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«Vigne a secco», i presidenti di 19 cantine siciliane chiedono lo stato di emergenza per
siccità

Read More    (https://gds.it/articoli/politica/2022/07/12/vigne-a-secco-i-presidenti-di-19-cantine-siciliane-chiedono-lo-stato-di-emergenza-per-siccita-6a492475-

 Add to Reading List (https://it.adong.org/login)   Sicilia (https://it.adong.org/news/sicilia)   Jul 12, 2022

«Le vigne sono a secco: urge dichiarazione di stato di emergenza per siccità». È quanto chiedono al presidente della Regione, Nello Musumeci, i

presidenti di 19 tra le più importanti cooperative vitivinicole siciliane. Le cantine denunciano: «Agricoltura al collasso: occorre velocizzare interventi

infrastrutturali, con mezzi e poteri straordinari, per salvare il salvabile. Interventi idraulici carenti, manutenzioni inesistenti e collaudi fantasma,

condotte colabrodo, furti di cavi e impianti, mancanza di interconnessioni tra le province». A lanciare l’appello è un comitato formato dalle cantine

sociali Colomba Bianca, Petrosino, Cva Canicattì, Santa Ninfa, Kaggera, Cantine Paolini, Birgi di Marsala, Chitarra, Settesoli, Avanti, Riesi, Casale,

Ermes, Cellaro, Fiumefreddo, Sant’Antonio, Europa, Rinascita e San Francesco di Paola.

«Il deficit idrico che ci troviamo a fronteggiare - dicono i presidenti - richiede un’attenzione massima da parte del Governo, così come sta accadendo

per diverse regioni del Nord. Chiediamo al presidente della Regione Siciliana di inviare una richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per

siccità. La situazione è ormai irreversibile: occorre velocizzare gli interventi infrastrutturali con mezzi e poteri straordinari, per salvare il salvabile. Le

26 dighe esistenti in Sicilia, spiegano in una nota, «versano in condizioni disastrose, la media annuale delle temperature continua a salire e,

nonostante le copiose piogge invernali (quest’anno il trend è stato positivo), non c’è continuità d’irrigazione a garanzia del buono stato di salute delle

vigne, così come di tutte le altre colture». E «oltre il danno arriva pure la beffa: poche settimane fa avevamo già denunciato lo sversamento in mare

dell’acqua della Diga Trinità (Castelvetrano), a causa di disallineamenti burocratici e mancate verifiche; adesso hanno anche rubato fili, quadri elettrici

e pompe idrauliche, annullando anche la speranza di utilizzare i metri cubi di acqua rimasti disponibili. Siamo in allarme - continuano i rappresentanti

delle cantine - abbiamo necessità di irrigare i campi per arrivare alla vendemmia senza troppo stress per le piante, con conseguenti difficoltà di

maturazione che potrebbero comportare irreparabili perdite per il settore». Le cooperative agricole chiedono, inoltre, anche che si avvii la tanto

attesa riforma dei Consorzi di bonifica e che ci sia una regia unica per ammodernare la rete regionale

https://gds.it/articoli/politica/2022/07/12/vigne-a-secco-i-presidenti-di-19-cantine-siciliane-chiedono-lo-stato-di-emergenza-per-siccita-6a492475-6323-41e0-a56f-e244326d5523/?utm_source=immediafeed&utm_medium=feed&utm_campaign=ns_sicilia
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Marsala: presunto pusher arrestato dalla Polizia di Stato
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Crisi idrica in Sicilia, cooperative vitivinicole:
“Richiedere stato di emergenza”
 13 Luglio 2022  Amministratore   0 Commenti  cooperative vitivinicole, crisi idrica, sicilia, stato di emergenza

LE 19 COOPERATIVE VITIVINICOLE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA:

«VIGNE A SECCO: URGE CHIEDERE AL GOVERNO DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA PER

SICCITÀ» 

Crisi idrica, le cantine denunciano: «Agricoltura al collasso: occorre velocizzare interventi infrastrutturali,

con mezzi e poteri straordinari, per salvare il salvabile»

In Sicilia il tema della siccità si somma a quello della gestione delle dighe: «Interventi idraulici carenti,

manutenzioni inesistenti e collaudi fantasma, condotte colabrodo, furti di cavi e impianti, mancanza di

interconnessioni tra le province». A lanciare l’ennesimo allarme è il Comitato spontaneo che riunisce 19

tra le maggiori cooperative vitivinicole dell’Isola: Colomba Bianca (presidente Dino Taschetta);

Petrosino (Vincenzo Ampola); Cva Canicattì (Giovanni Greco); Santa Ninfa (Filippo Murania); Kaggera

(Franco Maiorana); Cantine Paolini (Gaspare Baiata); Chitarra (Giacomo Manzo); Settesoli (Giuseppe

Bursi); Avanti (Nicola Lazarino); Riesi (Salvatore Chiantia); Casale (Rocco Curatolo); Ermes (Rosario di

Maria); Cellaro (Nino Guasto); Birgi (Giuseppe Monteleone); Fiumefreddo (Salvatore Orlando);

Sant’Antonio (Aldo Vaccaro); Europa (Nicolò Vinci); Rinascita (Antonino Spezia); San Francesco di Paola

(Giuseppe De Luca).

«Il de�cit idrico che ci troviamo a fronteggiare – sottolineano in coro i presidenti, riunitisi in

videoconferenza – richiede un’attenzione massima da parte del Governo, così come sta accadendo per

diverse regioni del Nord. Chiediamo al presidente della Regione Siciliana di inviare una richiesta di

dichiarazione dello stato di emergenza per siccità. La situazione è ormai irreversibile: occorre

velocizzare gli interventi infrastrutturali con mezzi e poteri straordinari, per salvare il salvabile».

Le 26 dighe presenti in Sicilia versano in condizioni disastrose, la media annuale delle temperature

continua a salire e, nonostante le copiose piogge invernali (quest’anno il trend è stato positivo), non c’è

continuità d’irrigazione a garanzia del buono stato di salute delle vigne, così come di tutte le altre
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