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Colture specializzate: Regione,
comparto apripista in risparmio idrico
SPECIALI >  REGIONE FVG INFORMA

Sabato 4 Marzo 2023
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L'assessore alle risorse agroalimentari all'apertura di Ortogiardino a Pn Pordenone, 4

mar - Oggi il settore dell'orticoltura, della frutticoltura e in genere delle colture

specializzate ha il merito riconosciuto di svolgere un ruolo da apripista rispetto

all'attuale problema della gestione sostenibile dell'acqua. E' questo infatti il comparto

in cui l'innovazione irrigua è più evoluta con impianti e tecnologie all'avanguardia e

all'insegna del risparmio idrico, il vero grande tema dell'immediato futuro. E la Fiera

di Pordenone, con manifestazioni come Ortogiardino ma anche AquaFarm da poco

conclusa, rappresenta una platea davvero strategica anche per fare informazione e

formazione sul tema della gestione idrica e sull'uso consapevole dell'acqua.

E' il messaggio che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari ha espresso

questa mattina all'inaugurazione di Ortogiardino, la 42. Edizione della rassegna

dedicate al mondo del florovivaismo e dell'orticoltura organizzata nel quartiere

fieristico di Pordenone. L'esposizione - che da oggi proseguirà fino al 12 marzo - si

rivolge a vivaisti, floricoltori, produttori e rivenditori di attrezzature e prodotti per la

cura del giardino e dell'orto, bulbi e sementi, attrezzature per giardini e parchi,

arredamento da esterni e decorazioni.

Nel suo intervento l'esponente della Giunta regionale ha informato sulla situazione

della siccità in regione. A fronte di un anno passato in cui si sono registrati i record di

mancanza di piogge oggi vige una situazione di grande deficit con gli invasi montani

nei quali i livelli dell'acqua sono ai minimi storici e le falde in pianura in forte

abbassamento. Senza che ci sia una previsione, almeno a breve, di un incremento di

piovosità importante.

I piani di emergenza che la Regione aveva decretato già l'anno scorso, come ha

sottolineato ancora l'assessore, non si sono mai fermati e continuano a essere

operativi. Al fine di gestire l'emergenza con un'ottica di sistema, permane un continuo

confronto anche con le società produttrici di energia che gestiscono gli impianti. In

questo senso nel Pordenonese, come ha rimarcato l'esponente dell'Esecutivo

regionale, la società Edison, che gestisce gli impianti dell'asta del Meduna in Val

Tramontina, ha annunciato uno stop degli impianti per due, forse tre settimane. Una

manovra che consentirà di 'immagazzinare' circa 10 milioni di metri cubi nei bacini

montani in modo da costituire una riserva importante.

Ma è chiaro, è stato il monito lanciato, che in vista della prossima stagione estiva

l'impegno da parte di tutti dovrà continuare. La Regione proseguirà, come è stato

assicurato, nel mantenere aperto il dialogo all'interno del sistema virtuoso della 'filiera

dell'acqua' affinché si possa affrontare un periodo che si preannuncia non facile.
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All'inaugurazione dell'esposizione fieristica i vertici della società Pordenone Fiere

hanno ricordato l'importanza dell'evento che è riconosciuta anche oltre i confini

nazionali. La manifestazione espositiva si sviluppa su oltre 20 mila metri quadrati di

aree coperte e scoperte e ospita oltre duecento espositori. Nelle ultime edizioni i

visitatori sono stati oltre 65 mila: da tutto il Nord Italia e dall'estero, in particolare da

Carinzia, Slovenia e Croazia. ARC/DL/gg
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Colture specializzate: Regione, comparto
apripista in risparmio idrico

 

L’assessore alle risorse agroalimentari all’apertura di Ortogiardino a Pn

Oggi il settore dell’orticoltura, della
frutticoltura e in genere delle colture specializzate ha il
merito riconosciuto di svolgere un ruolo da apripista rispetto
all’attuale problema della gestione sostenibile dell’acqua. E’
questo infatti il comparto in cui l’innovazione irrigua è più
evoluta con impianti e tecnologie all’avanguardia e all’insegna
del risparmio idrico, il vero grande tema dell’immediato futuro.
E la Fiera di Pordenone, con manifestazioni come Ortogiardino ma
anche AquaFarm da poco conclusa, rappresenta una platea davvero
strategica anche per fare informazione e formazione sul tema
della gestione idrica e sull’uso consapevole dell’acqua.

E’ il messaggio che l’assessore regionale alle Risorse
agroalimentari ha espresso questa mattina all’inaugurazione di
Ortogiardino, la 42. Edizione della rassegna dedicate al mondo
del florovivaismo e dell’orticoltura organizzata nel quartiere
fieristico di Pordenone. L’esposizione – che da oggi proseguirà
fino al 12 marzo – si rivolge a vivaisti, floricoltori,
produttori e rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura
del giardino e dell’orto, bulbi e sementi, attrezzature per
giardini e parchi, arredamento da esterni e decorazioni.

Nel suo intervento l’esponente della Giunta regionale ha
informato sulla situazione della siccità in regione. A fronte di
un anno passato in cui si sono registrati i record di mancanza di
piogge oggi vige una situazione di grande deficit con gli invasi
montani nei quali i livelli dell’acqua sono ai minimi storici e
le falde in pianura in forte abbassamento. Senza che ci sia una
previsione, almeno a breve, di un incremento di piovosità
importante.

I piani di emergenza che la Regione aveva decretato già l’anno
scorso, come ha sottolineato ancora l’assessore, non si sono mai
fermati e continuano a essere operativi. Al fine di gestire
l’emergenza con un’ottica di sistema, permane un continuo
confronto anche con le società produttrici di energia che
gestiscono gli impianti. In questo senso nel Pordenonese, come ha
rimarcato l’esponente dell’Esecutivo regionale, la società
Edison, che gestisce gli impianti dell’asta del Meduna in Val
Tramontina, ha annunciato uno stop degli impianti per due, forse
tre settimane. Una manovra che consentirà di ‘immagazzinare’
circa 10 milioni di metri cubi nei bacini montani in modo da
costituire una riserva importante.

Ma è chiaro, è stato il monito lanciato, che in vista della
prossima stagione estiva l’impegno da parte di tutti dovrà
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continuare. La Regione proseguirà, come è stato assicurato, nel
mantenere aperto il dialogo all’interno del sistema virtuoso
della ‘filiera dell’acqua’ affinché si possa affrontare un
periodo che si preannuncia non facile.

All’inaugurazione dell’esposizione fieristica i vertici della
società Pordenone Fiere hanno ricordato l’importanza dell’evento
che è riconosciuta anche oltre i confini nazionali. La
manifestazione espositiva si sviluppa su oltre 20 mila metri
quadrati di aree coperte e scoperte e ospita oltre duecento
espositori. Nelle ultime edizioni i visitatori sono stati oltre
65 mila: da tutto il Nord Italia e dall’estero, in particolare da
Carinzia, Slovenia e Croazia.
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Ultime Notizie
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Tirare di scherma in inglese?
All’Asu si farà (bimb* 8/12)
UDINE. L’Associazione Sportiva Udinese non
si ferma e continua a lavorare senza sosta
per arricchire sempre di più la sua […]

4 MARZO 2023

Un musical reading a Budoia
chiude Anteprima Dedica
BUDOIA. Dopo l’incontro di questa sera a
Sesto al Reghena (20.45, Auditorium
Burovich) con Francesco Targhetta e la
‘colonna sonora’ […]

4 MARZO 2023

Le Poste di Villa Santina chiuse per
qualche giorno
VILLA SANTINA. Poste Italiane comunica che
l’Ufficio Postale di Villa Santina, in via Pal
Piccolo 14, sarà interessato da lavori […]

4 MARZO 2023

Inaugurato Ortogiardino a Pn
L’evento si chiude… a kmzero
PORDENONE. L’inaugurazione di
Ortogiardino, alla Fiera di Pordenone, si è
conclusa al padiglione 8 nello stand di
Coldiretti. Il mercato […]

4 MARZO 2023

Moretuzzo domani a Trieste
TRIESTE. Prosegue nella circoscrizione di
Trieste il percorso partecipato della
coalizione a sostegno di Massimo
Moretuzzo, candidato alla Presidenza del
[…]
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Inaugurato Ortogiardino a Pn
L’evento si chiude… a kmzero
PORDENONE. L’inaugurazione di

Ortogiardino, alla Fiera di Pordenone, si è

conclusa al padiglione 8 nello stand di

Coldiretti. Il mercato di Campagna Amica,

ha ospitato le autorità. Il menù a base di

prodotti a chilometro zero è stato

coordinato dal cuoco contadino Tiziano

Trevisanutto. I dieci produttori agricoli

hanno messo a disposizione salumi,

formaggi anche di malga, composte e

conserve, miele e prodotti a base di

peperoncino, birra agricola e vino del

territorio. Un messaggio per dire no al cibo

sintetico.

Messaggio condiviso dagli ospiti. Tra questi il Ministro Luca Ciriani, l’Assessore alla Risorse agricole

Stefano Zannier. Per il Comune di Pordenone l’Assessore Monica Cairoli. Per Coldiretti erano

presenti, il presidente e direttore Matteo Zolin e Antonio Bertolla. Per l’intera settimana allo

stand di Coldiretti con Campagna Amica saranno proposti eventi e degustazione da parte dei

produttori agricoli.

Un appuntamento è in programma per

mercoledì 8 marzo in occasione della festa

della donna. Dalle 15.30, otto imprenditrici

agricole, in rappresentanza di altrettante

aziende, saranno protagoniste di un

percorso dove racconteranno le loro idee

e i progetti che hanno realizzato con la

loro esperienza lavorativa e produttiva,

facendo diventare le loro aziende uniche e

di valore. Al termine seguirà un

agriaperitivo in rosa.
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