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 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

CONSORZI BONIFICA,DOMANI ASSESSORE A BRESCIA PER
CONVEGNO ACQUAPLUSS

martedì 5 giugno 2018

(Lnews - Milano, 05 giu) L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione
Lombardia partecipera' domani, mercoledi' 6 giugno, al convegno 'Il Progetto ACQUAPLUSS Acqua
Plurima per lo Sviluppo Sostenibile', organizzato da Regione Lombardia e Anbi (Associazione nazionale
bonifiche e irrigazioni) Lombardia.

Sara' l'occasione per illustrare il progetto svolto da Anbi-Lombardia e alcuni Consorzi di bonifica, in
collaborazione con Regione Lombardia, Universita' degli Studi di Milano e Touring.

 

- ore 10, Ufficio territoriale regionale (via Dalmazia, 92 - Brescia). (Lnews)
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Sicilia]

REGIONE: IRRIGAZIONE, STOP A DISAGI PER AGRICOLTORI DI
RIBERA

martedì 5 giugno 2018

Niente più sprechi, né furti d’acqua. E neanche turni notturni per la distribuzione idrica. Gli agricoltori di
Ribera potranno tornare alla normalità dopo circa dieci anni di disservizi nell’irrigazione delle campagne.
Verrà consegnata domani (6 giugno), infatti, al Consorzio di bonifica ‘Sicilia occidentale’, al termine di
lavori che ne hanno ripristinato la piena funzionalità, la vasca ‘Pizzi della Croce’, ubicata in contrada
Donna Vanna nel Comune agrigentino. L’infrastruttura, che serve un comprensorio irriguo attrezzato di
circa milletrecento ettari, ha un ruolo strategico per l'approvvigionamento idrico di una zona che fonda
prevalentemente la sua economia sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazione di moltissimi
agrumeti.

«Gli uffici del dipartimento ‘Acqua e rifiuti’ - afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -
hanno fatto una corsa contro il tempo per completare i lavori, collaudarli e rendere fruibile la vasca già
all’avvio della stagione irrigua di quest’anno. Per troppo tempo, gli agricoltori della zona sono stati
penalizzati a causa di un servizio precario e con turni di distribuzione anche notturni, tra l’altro con
gravissimo danno per le proprie produzioni. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, l’agricoltura è tra le
priorità del governo Musumeci. Per questo motivo abbiamo accelerato per sbloccare tutta una serie di
opere ferme da anni, che possono essere di grande utilità in uno scenario di emergenza idrica in tutta
l’Isola».

La vasca ‘Pizzi della Croce’ fu realizzata dall’Ente di sviluppo agricolo negli anni Novanta e ha una
capacità totale di 17.300 metri cubi. Il primo progetto di ripristino della struttura risale al 2006, ma il
finanziamento è stato ottenuto solamente sei anni dopo e i lavori sono iniziati nel 2014. Il certificato di
collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso lo scorso 16 maggio.
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martedì 5 GIU

HOME GIORNALE METEO CLIMA AMBIENTE 5 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE. LOTT…

clima ambiente  PDFRSS

5 giugno 2018
ore 11:43
di Manuel Mazzoleni

 Per tutti

5 giugno: Giornata Mondiale dell'Ambiente.
Lotta alla plastica

5 giugno: giornata mondiale dell'ambiente

Si celebra oggi, 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente,voluta dall'Onu nel
lontano 1972, al  ne di sensibilizzare la popolazione al rispetto e alla cura
dell'ambiente. Il tema di quest'anno è la lotta alla plastica monouso, una piaga
che sta distruggendo oceani e mettendo a rischio la vita di milioni di animali. Al
centro dell'attenzione sarà quest'anno l'India, dove ogni anno si producono ben 5,6
milioni di tonnellate di ri uti di plastica. Il programma per l'Ambiente delle Nazioni
Unite (Unep) ricorda infatti che ogni anno vengono riversati negli Oceani ben 8
milioni di ri uti plastici, che mettono il mare a dura prova. 

Tra questi anche il Mediterraneo: stando ai dati raccolti dall'Ispra (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con il progetto europeo Indicit,
la metà delle tartarughe hanno la plastica in corpo. Sempre secondo Unep ogni
minuto nel mondo vengono acquistate 1 milione di bottiglie di plastica e solo una
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piccolissima parte di queste viene riciclata. Nel nostro Mare si stima che galleggino
almeno 250 miliardi di frammenti di plastica. Secondo Legambiente il 96% dei ri uti
galleggianti nei nostri mari è plastica, con una densità pari a 58 ri uti per ogni
chilometro quadrato di mare con punte di 62 nel mar Tirreno.

UN Environment
@UNEnvironment

To help #BeatPlasticPollution, India has committed to create litter-
free zones around 100 monuments. @ErikSolheim and 
@deespeak pledged UN Environment's support for the initiative at 
the iconic Taj Mahal. #WorldEnvironmentDay @moefcc 
@drharshvardhan
14:57 - 4 giu 2018

461 222 utenti ne stanno parlando

Leggendo i dati la situazione resta tuttavia ancora preoccupante. Oltre 25 milioni di
tonnellate di ri uti di plastica vengono generati ogni anno solo in Europa. Di questi,
meno del 30% è riciclato o riusato. La plastica che  nisce negli Oceani come ri uto
può circondare la Terra quattro volte in un solo anno, e può permanere in mare
 no a mille anni prima di degradarsi completamente.

Nel Regno Unito cotton  oc, cannucce e stoviglie sono state bandite e a breve
avverrà anche nel resto dell'Europa. In Italia un passo avanti è stato fatto grazie
all'introduzione dei sacchetti compostabili per la frutta e la verdura sfuse. L'Italia ha
così fatto fuori 4 su 5 shopper non biodegradabili. La partita ora è limitare l'usa e
getta, in particolare gli imballaggi, nella speranza che ci si orienti sempre di più e al
livello globale su materiali riciclabili.

ClimateWed - ICCD Initiative
@ClimateWed

Every year, up to 13 million tons of #Plastic leak into our oceans,  it 
smothers coral & threatens vulnerable marine wildlife. d #Plastic 
that ends up in d oceans can circle d Earth 4 time in a year, it 
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CHI SIAMO  CONTATTACI  POLICIES  PUBBLICITÀ

Articoli correlati

prolong for 1,000 years before it fully 
disintegrates.#BeatPlasticPollution
16:00 - 4 giu 2018

12 Visualizza altri Tweet di ClimateWed - ICCD Initiative

Secondo l'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del
territorio e delle acque irrigue (Anbi) se la plastica abbandonata è un allarmante
fonte di inquinamento per gli Oceani invasi dall'usa e getta, lo stesso materiale è, in
proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete idraulica del Paese. L'inciviltà
di chi getta ri uti, prosegue, in gran parte di plastica, nei fossi o nei canali di scolo è
concausa di aumento del rischio idrogeologico, già accentuato dalla violenza degli
eventi meteo, conseguenza dei cambiamenti climatici.

Lo slogan per quest'anno è: "Beat plastic pollution" (#BeatPlasticPollution), proprio
per ricordare al mondo quali sono le priorità per difendere il Pianeta. Greenpeace,
nel frattempo, ha appena attivato Plastic Radar, un servizio ad hoc per coinvolgere i
cittadini che vogliano segnalare i ri uti in cui si imbattono, al numero +39 342
3711267.

Segui @3BMeteo su Twitter

Meteo: insolita nebbia di giugno sulle pianure tra Piemonte e Lombardia
Meteo Giugno 2018. Aggiornamento per il primo mese della stagione estiva. Ecco le
ultime tendenze
Meteo Italia. 8-10 giugno: braccio di ferro tra caldo nordafricano e alcuni temporali.
Ecco la tendenza
Pakistan. Superati i 50°C, il valore della Terra più alto dell'anno fino ad oggi

glossario  - alla sezione clima ambiente

Scarica la nostra app ufficiale!

COMMENTI

    

3BMeteo Copyright 2002-2018 Meteosolutions srl 
Iscrizione Registro delle imprese di Bergamo del 21/12/2002 
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Il governo dei vice

di Mauro Del Bue

Tutto é bene quel che finisce bene. Oddio.
Intanto é da vedere che sia finito bene.
Certo, adesso un governo c’è, alla faccia di
tutti ...

Commenta

ScriviLeggi

Tweet

Pubblicato il 05-06-2018

Giornata mondiale ambiente, focus
plastica 

Condividi

“Se la plastica abbandonata è un allarmante

fon te  d i  i nqu inamento  per  g l i  ocean i ,

pregiudicati annualmente da 8 milioni di

tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale

è, in proporzione, una grave fonte di pericolo

p e r  l a  r e t e  i d r a u l i c a  d e l  P a e s e ” :  i l

sorprendente dato è reso noto da Francesco

Vincenz i ,  Pres idente de l l ’Assoc iaz ione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI), in occasione della Giornata Mondiale

dell’Ambiente, proclamata dall’ONU.

L’inciviltà di chi getta rifiuti, in gran parte di plastica, nei fossi o nei canali di scolo è concausa

di aumento del rischio idrogeologico, già accentuato dalla violenza degli eventi meteo,

conseguenza dei cambiamenti climatici. La pulizia delle acque dai “materiali in sospensione”

(ramaglie, ma anche bottiglie di plastica, rifiuti, oggetti domestici…) è una delle principali voci

di spesa nei bilanci dei Consorzi di bonifica.

Meno di due mesi fa, l’esondazione del Canale Nuovo in provincia di Lucca, fu causata proprio

dal “tappo” creato da materiale di scarto, soprattutto plastica, incastratosi all’inizio di un

tratto tombato del corso d’acqua. Numerosi sono anche gli interventi preventivi, operati su

indicazione dei Comuni o di cittadini ed i cui costi possono essere imputati al privato nel caso

di conclamata negligenza.

“Per tutto questo – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – i Consorzi di

bonifica sono impegnati da tempo in una costante azione di educazione ambientale che,

accanto a percorsi scolastici, vede l’organizzazione di decine di giornate ecologiche, mirate

alla pulizia di ecosistemi, degradati dalla presenza di rifiuti, perlopiù bottiglie e sacchetti di

plastica. Contribuiamo ogni giorno, da più punti di vista, alla salvaguardia e valorizzazione del

territorio; abbiamo buon titolo, insomma, per portare il nostro contributo d’esperienza ad una

battaglia, che deve essere planetaria.”
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Investimenti per grande vitalità settore agricolo

Categoria: Economia e lavoro
Scritto da Teresa De Petro
Pubblicato 04 Giugno 2018

Al via la rimodulazione del PSR Puglia, per volontà
espressa nel corso dell’incontro con i quadri
dirigenti di Coldiretti Puglia dall’Assessore
regionale all’agricoltura, Leonardo di Gioia,
 secondo cui “tutto ciò che non è efficace dovrà
e s s e r e  t a g l i a t o  e  t u t t o  q u e l l o  c h e  è
burocraticamente un fardello dovrà essere
limitato”.

La strada della rimodulazione è stata ufficializzata
– ri leva  Coldirett i  Puglia  – nel  corso del
partenariato odierno, convocato dall’Assessore, a
cui ha partecipato anche Coldiretti.
“Il grande numero di domande presentate dai
giovani e dalle aziende che intendono investire
nel settore agricolo ha cambiato la stessa visione
iniziale con cui era stato costruito il PSR e trovare

risorse aggiuntive per dare un futuro ai giovani e creare sviluppo e innovazione attraverso gli
investimenti è un atto dovuto di cui l’Assessore Di Gioia si è fatto carico”, ha spiegato il
Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele. “E’ necessario rivedere nel complesso la
dinamica finanziaria del PSR – ha aggiunto Cantele - per rispondere alle oltre 9mila domande
presentate, considerato che la parte agricola è preponderante e vanno rinvenute risorse da altri
Piani e Misure, ricognizione che l’Assessore ci ha garantito”.

Proprio sulla sterzata azzera-burocrazia, l’Assessore Di Gioia ha consegnato alla Coldiretti Puglia
la delibera di Giunta regionale che consentirà alle aziende agricole di richiedere carburante
agevolato (UMA) attraverso i SuperCAA, azzerando di fatto i biblici tempi di attesa. “Saranno
superati i cronici ritardi della Pubblica Amministrazione nella gestione di servizi essenziali per gli
agricoltori - ha spiegato Angelo Corsetti, Direttore di Coldiretti Puglia - quali l’agevolazione
fiscale per il carburante agevolato, di cui le aziende agricole hanno bisogno anche e soprattutto
quando le campagne sono colpite da straordinarie ondate di maltempo e serve carburante per i
mezzi e il riscaldamento di strutture e serre.  La burocrazia fa perdere fino a 100 giorni di lavoro
all'anno che vengono ‘rubati’ all'attività degli agricoltori. Le imprese agricole hanno espresso
chiare aspettative per il futuro, con il 62% percento che ha chiesto con forza proprio la
semplificazione amministrativa”.

Buoni spiragli anche sul fronte ‘consorzi di bonifica’, dove ai presidenti di Coldiretti delle cinque
province pugliesi l’Assessore ha spiegato quali sono i percorsi che sta portando avanti. Sarà
riportata la gestione della bonifica all’autogoverno del mondo agricolo entro la fine dell’anno –
conclude Coldiretti Puglia - attraverso una ipotesi di legge ad hoc o in fase di assestamento di
bilancio, stanziando risorse per fronteggiare la debitoria pregressa per 5 anni, coprire le spese di
personale e riavviare le manutenzioni. Coldiretti Puglia presenterà un emendamento per la
rivisitazione della legge regionale, prevedendo i Distretti Consortili e l’esclusione della presenza
della cabina di regia sull’acqua di AQP, per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e per
riaffermare la necessità dell’autogoverno delle attività consortili, dalla bonifica alla gestione
dell’acqua.
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Piacenza, 04 giugno 2018 - Le procedure per il collaudo della diga di Mignano procedono regolarmente. Dopo un fine

settimana caratterizzato dall'affluenza di tantissimi visitatori giunti a vedere lo spettacolo dello sfioro della diga con ogni

mezzo (con auto, moto, bici e qualcuno anche a cavallo), oggi sono arrivati i funzionari e i tecnici ministeriali e regionali,

in particolare la Commissione di Collaudo ministeriale.

Dopo i rilevamenti, i sopralluoghi e gli accurati controlli della giornata odierna la sessione di lavoro proseguirà domani

nella sede del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Per la Commissione di Collaudo ex articolo 14 DPR 1363/1959 sono arrivati: Mario Russo, Valter Pascucci e Massimo

Trastullo.

Per la Direzione Generale Dighe erano presenti Vincenzo Chieppa e Giampaolo Tamponi.

Erano presenti Mirella Vergnani e Stefano Baldini di AIPo.

Per l'Agenzia Regionale di Protezione Civile erano presenti Gianluca Paggi, Antonio Costantino, Nicola Magagni, Fabrizio

Cogni, Fabrizio Marchi e Cristina Francia.
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MODENA > CRONACA > «COSÌ I RAGAZZI IMPARANO A CONOSCERE...

«Così i ragazzi imparano a
conoscere il Secchia»
Il commento dell’assessore Pistoni nella giornata finale dei progetti
didattici sull’area fluviale. Un concorso con i premi per gli elaborati
degli studenti
di Alfonso Scibona
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Bellei Villiam
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Tutti i cinema » Seguici su

04 giugno 2018

Giornata finale dei progetti didattici proposti dal Ceas Pedecollinare sul fiume

Secchia, Are “In Secia”, Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Guardie

ecologiche volontarie, Lipu e Gruppo Naturalistico Sassolese.

Ieri mattina nell'Area di riequilibrio ecologico “In Secia” sono arrivati tanti alunni

delle classi di scuola prima e secondaria che hanno esposto i loro elaborati e

sono stati premiati.

Dopo i saluti dell'amministrazione comunale, la passeggiata con

l'accompagnamento delle Guardie ecologiche volontarie di Sassuolo. Al rientro

si sono tenuti alcuni giochi collettivi e il rinfresco, sempre a cura delle Gev

sassolesi. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la scuola primaria Bellini di

Quattroponti, con il coordinamento della maestra Carmela Matura e le classi 3a

e 3b; alle altre classi di materne e primarie sono andati gli attestati previsti dal

progetto.

«Quest’area era nata con lo scopo di far conoscere ai bambini la realtà fluviale -

ha commentato l'assessore all'ambiente Sonia Pistoni - e attraverso le guardie

ecologiche volontarie è possibile continuare a fare queste visite guidate. Oggi è

la giornata finale del progetto “Come ti immagini il fiume tra 100 anni” e sono

stati presentati i lavori, premiate le classi che hanno sviluppato le idee più

originali e anche quelli che hanno fatto uno studio approfondito sulla vita sul fiume

e di tutti gli animali e le piante che crescono nella zona». La risposta certifica che

c'è interesse. «Quando i ragazzi vengono stimolati - continua l'assessore -

producono sempre qualcosa di molto interessante e tra questi anche plastici e

cartelloni. Venire a visitare direttamente questi luoghi permette ai ragazzi di

capire qual è la realtà dei territori e hanno sviluppato il percorso del fiume, dalla

sorgente fino alla foce con tutta la fauna e l’ecosistema».

«I bambini sono stati tutti molto curiosi e a seconda di come le insegnanti

avevano preparato le classi - ha aggiunto la Gev Claudio Lodesani - si sono

dimostrati molto interessati a guardarsi intorno, a fare delle domande in merito

agli alberi, agli uccelli, alle casette artificiali. Speriamo di trasmettere loro tutta

una serie di conoscenze perché la conoscenza di tutto quello che ci circonda,

anche l’ambiente vegetale e animale, possa servire un domani a rispettare

maggiormente i parchi e le aree verdi». 

Anche per continuare il lavoro avviato da

Luciano Vecchi. «Luciano è stato uno degli artefici - conclude Lodesani - uno di

quelli che hanno tirato il gruppo nel presentare questo progetto che poi si è

tramutato nel recupero di riequilibrio ambientale in una zona che era una vera e

propria discarica a cielo aperto». 

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Gualtieri Franco
Moglia, 30 maggio 2018
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Torna in funzione la vasca ‘Pizzi della
Croce’: stop ai disagi per gli agricoltori
di Ribera

5 giugno 2018

Scopri quali sono i diritti e gli obblighi del commercio
elettronico nell'UE

Torna in funzione la
vasca ‘Pizzi della Croce’:
stop ai disagi per gli
agricoltori di Ribera
Gli agricoltori di Ribera potranno
tornare alla normalità dopo circa dieci
anni di disservizi nell’irrigazione delle
campagne. Musumeci: “Lo abbiamo
detto e lo ribadiamo, l’agricoltura è tra
le priorità del governo”

Mafia, 17 indagati nel
Trapanese:
fiancheggiatori di Matteo
Messina Denaro
La Polizia di Stato di Trapani ha
eseguito eseguendo dalle prime luci
dell’alba una serie di perquisizioni a
Castelvetrano, Mazara del Vallo,
Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e
Campobello di Mazara, finalizzate a
colpire la rete di fiancheggiatori del
latitante Matteo Messina Denaro e a
raccogliere ulteriori elementi utili alla
sua cattura
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Niente più sprechi, né furti d’acqua. E neanche turni notturni per la distribuzione idrica. Gli
agricoltori di Ribera potranno tornare alla normalità dopo circa dieci anni di disservizi
nell’irrigazione delle campagne. Verrà consegnata domani, infatti, al Consorzio di bonifica
‘Sicilia occidentale’, al termine di lavori che ne hanno ripristinato la piena funzionalità, la
vasca ‘Pizzi della Croce’, ubicata in contrada Donna Vanna nel Comune agrigentino.
L’infrastruttura, che serve un comprensorio irriguo attrezzato di circa milletrecento ettari, ha
un ruolo strategico per l’approvvigionamento idrico di una zona che fonda prevalentemente la
sua economia sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazione di moltissimi agrumeti.
“Gli uffici del dipartimento ‘Acqua e rifiuti’ – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello
Musumeci – hanno fatto una corsa contro il tempo per completare i lavori, collaudarli e
rendere fruibile la vasca già all’avvio della stagione irrigua di quest’anno. Per troppo tempo, gli
agricoltori della zona sono stati penalizzati a causa di un servizio precario e con turni di
distribuzione anche notturni, tra l’altro con gravissimo danno per le proprie produzioni. Lo
abbiamo detto e lo ribadiamo, l’agricoltura è tra le priorità del governo Musumeci. Per questo
motivo abbiamo accelerato per sbloccare tutta una serie di opere ferme da anni, che possono
essere di grande utilità in uno scenario di emergenza idrica in tutta l’Isola”.
La vasca ‘Pizzi della Croce’ fu realizzata dall’Ente di sviluppo agricolo negli anni
Novanta e ha una capacità totale di 17.300 metri cubi. Il primo progetto di ripristino
della struttura risale al 2006, ma il finanziamento è stato ottenuto solamente sei anni dopo e i
lavori sono iniziati nel 2014. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso lo
scorso 16 maggio
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Modica, scoperti 37
lavoratori in nero:
evasione fiscale per 1,5
milioni di euro
I militari del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Ragusa hanno
scoperto un’ingente evasione fiscale a
carico di una società cooperativa
consortile di Modica, operante nel
settore dei servizi di gestione del rischio
per le scommesse sportive sui mercati
on-line

Aeroporto di Comiso,
firmata dai sindaci la
convenzione per
incrementare i flussi
Si punta ad incentivare le rotte per
l’aeroporto di Comiso. Prevista una
somma di 8,7 milioni

Orlando: “Quando finirà
campagna elettorale
avremo Ministro
dell’Interno”
Il sindaco di Palermo attacca il Ministro
dell’Interno Matteo Salvini sulla
questione immigrazione
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EDIZIONE

SI PARLA DI MORTE IN CORSIA AFERPI

COMUNI: PIOMBINO CAMPIGLIA MARITTIMA SAN VINCENZO SUVERETO PORTOFERRAIO

Sei in:

04 giugno 2018

VENTURINA. Ammonta a 19.563.758 euro l’investimento dal 2014 al 2017 dal

Consorzio di bonifica 5 Toscana costa nella manutenzione ordinaria (grazie al

contributo di 209.050 consorziati), a cui vanno ad aggiungersi 4.103.500 euro di

risorse in corso di attivazione. Ci sono poi i finanziamenti stanziati per la

manutenzione straordinaria, 845.892 euro, le risorse 2018, 418.000 euro, e le

risorse extra tributo (finanziamenti da Regione, Provincia) pari a circa

10.000.500 euro più 9.000.000 di euro in attesa di finanziamento.

Questi i numeri presentati ieri mattina alla stampa dal presidente Giancarlo

PIOMBINO-ELBA > CRONACA > CONSORZIO: FIUME CORNIA PIÙ SICURO

Consorzio: Fiume Cornia più
sicuro
Presentati progetti e investimenti dal presidente Vallesi : oltre 20
milioni spesi per la manutenzione ordinaria
di Annalisa Mastellone

ASTE GIUDIZIARIE
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Visita gli immobili della Toscana
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CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Lucetti Carlo
Livorno, 4 giugno 2018

Del Carlo Giovanni
Lammari, 4 giugno 2018

Mugnaini Mario
Lammari, 4 giugno 2018

Ciardella Marcello
Lammari, 4 giugno 2018
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Vallesi, che ha sottolineato l’impegno dell’ente negli interventi per la messa in

sicurezza del territorio di competenza, che comprende 41 comuni tra l’intera

provincia di Livorno, una parte di quelle di Pisa e Grosseto, una piccolissima

parte di quella senese.

Poi è passato ad elencarli, partendo dalla zona sud. La cassa di espansione sul

fiume Pecora, a Scarlino, per la riduzione del rischio idraulico: i lavori sono

iniziati nel luglio 2015 e finiti a maggio 2016 (collaudo a novembre 2016) per un

totale di 5.560.000 €. I lavori per la riduzione del rischio idraulico sul fiume

Cornia: dopo studi e simulazioni sul progetto iniziale «è stato predisposto un

nuovo progetto – ha aggiunto – che ha diviso l’intervento in 5 lotti, che hanno

interessato parti d’argine tra Ponte di ferro e rampa Merciai (importo fine lavori

1.687.122 di euro), tra quest’ultima e la vecchia Aurelia (1.707.766 euro circa),

tra questa e Montioncello (2.127.051 euro), tutti nel comune di Campiglia; poi la

demolizione del Ponte di ferro e lavori su un tronco d’argine nel comune di

Piombino (sui 480.000 euro).

In fase di ultimazione invece il quinto lotto per il consolidamento del fiume, con

manutenzione straordinaria, in località Roviccione (810.000 euro). Poi, intervento

sul fosso Corniaccia, con la riprofilatura del fosso (lotto 2) e la realizzazione di

una cassa di espansione (lotto 3), nel tratto compreso tra il ponte su via Cerrini e

la variante Aurelia alle Coltie, a Venturina (progetto esecutivo totale 1.355.000

euro, cofinanziato dal Comune di Campiglia Marittima). Il progetto è stato

presentato in Regione a dicembre 2017 per richiesta di finanziamento.

Ancora, interventi di ripristino e opere di difesa sul rio Salivoli a Piombino

(quadro economico progetto definitivo 550.000 euro, finanziamento in corso)

«per problemi – ha precisato Vallesi – creatisi con l’alluvione dell’ottobre 2015».

Opere di difesa spondale e di drenaggio superficiale del versante sul rio

Ardenza a Livorno: l’intervento, per un importo di fine lavori di 300.000 euro, si è

concluso ad aprile 2014. Sempre a Livorno, è di 600.000 euro la progettazione

di un impianto idrovoro per i continui allagamenti del sottopasso di via Firenze, i

cui lavori cominceranno entro questo mese.

Il presidente ha poi parlato del progetto esecutivo “Torrente Tripesce” per la

messa in sicurezza idraulica delle aree a valle del ponte della ferrovia Pisa-

Roma, pari a 1.530.000 euro: i lavori si concluderanno a febbraio 2019. Sono

iniziati a ottobre 2015 e conclusi a gennaio 2016 i lavori di manutenzione

dell’alveo e delle sponde del fiume Cecina, in località Cerreto: l’importo è di

96.000 euro. Per il progetto Life-Rewatt, è stato realizzato un intervento

dimostrativo di riqualificazione morfologica di un tratto disperdente del fiume

Cornia a Suvereto (quasi 300.000 euro): la finalità, favorire il ravvenamento

naturale delle falde migliorando il corso d’acqua nel tratto tra la confluenza del

torrente Milia e località Casetta di Cornia. 

Vallesi ha poi elencato gli interventi di somma urgenza a Livorno, per l’evento

alluvionale del 9-10 settembre, ricordandone le vittime. «Sono stati 58 interventi

(tra amministrazione diretta e conto terzi), di cui 43 fatti subito – ha detto – per

circa 4.300.000 euro, e altri 15 che finiranno a breve, per circa 3.500.000 euro».

Presente alla conferenza anche la sindaca di Campiglia, Rossana Soffritti.

«Investire tanti soldi nelle manutenzioni oridinarie per la sicurezza – ha detto - è

anche il segreto per fare in modo che la parte straordinaria sia efficace». E ha

poi accennato a un altro progetto che vede coinvolto l’ente di bonifica, per

mitigare l’emergenza idrica durante la siccità, a tutela dell’agricoltura. «Il

completamento del sistema di recupero delle acque reflue del depuratore di

Guardamare, un investimento che supera i 200.000 euro - ha aggiunto - Un

intervento ora sottoposto all’analisi della Regione e che va ad ampliare

quello che abbiamo fatto l’anno scorso nella fase critica. Quest’anno non c’è la
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stessa criticità perché è piovuto molto, ma sappiamo che l’emergenza potrà

ripresentarsi. Consorzio e Asa hanno definito la scheda tecnica, il Comune vedrà

come realizzare gli stralci dell’opera». 
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Anbi, la plastica fa
crescere anche il
rischio idrogeologico
L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica denuncia le
conseguenze dell’inciviltà di chi getta i rifiuti nei fossi o nei
canali di scolo, che finiscono nei corsi d'acqua. Intasandoli

PUBBLICATO IL: 05/06/2018

“Se la plastica abbandonata è un’allarmante fonte di
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Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia

 Twitter   Facebook

inquinamento per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8
milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è, in
proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete idraulica
del Paese”. A dirlo è Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica (Anbi), in
occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

“L’inciviltà di chi getta rifiuti, in gran parte di plastica, nei fossi
o nei canali di scolo è concausa di aumento del rischio
idrogeologico – ha spiegato Vincenzi – già accentuato dalla
violenza degli eventi meteo, conseguenza dei cambiamenti
climatici. La pulizia delle acque dai materiali in sospensione
(ramaglie, ma anche bottiglie di plastica, rifiuti, oggetti
domestici) è una delle principali voci di spesa nei bilanci dei
Consorzi di bonifica. Meno di due mesi fa, l’esondazione del
Canale Nuovo in provincia di Lucca, fu causata proprio dal
‘tappo’ creato da materiale di scarto, soprattutto plastica,
incastratosi all’inizio di un tratto tombato del corso d’acqua”.

“Per tutto questo – ha aggiunto Massimo Gargano, direttore
generale di Anbi – i Consorzi di bonifica sono impegnati da
tempo in una costante azione di educazione ambientale, che
accanto a percorsi scolastici vede l’organizzazione di decine di
giornate ecologiche, mirate alla pulizia di ecosistemi, degradati
dalla presenza di rifiuti, perlopiù bottiglie e sacchetti di
plastica”.
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Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori
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Sei in: Home >  Latina Oggi Notizie >  Latina >  Ambiente >  Latina, primo impianto per riutilizzo acque reflue

Latina, primo impianto per riutilizzo acque reflue
 5 giugno 2018   Ambiente

Latina, primo impianto per riutilizzo acque reflue: come la tecnologia
deve supportare il mondo agricolo

È il primo in assoluto nel Lazio e sarà realizzato a Latina. I mutamenti climatici e la scarsità delle

precipitazioni piovose obbligano ad un uso razionale delle risorse idriche. Ruolo importante è

necessario che lo svolga la tecnologia; essa deve essere di supporto al mondo agricolo,

integrando i sistemi di irrigazione e individuando nuove e diverse fonti di approvvigionamento.

Grazie anche alle pressanti sollecitazioni della dirigenza del consorzio di bonifica Agro Pontino,

che ha tenacemente perorato la causa nella convinzione della strategicità dell’opera, la Regione

Lazio ha approvato e finanziato il completamento dei lavori di realizzazione del primo impianto

per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue provenienti da tre impianti di depurazione situati

a Latina e a Sermoneta.

Invero, la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Regione, Consorzio di Bonifica, Provincia, Comuni di Latina e Sermoneta, Acqualatina e Arpa risale a 15 anni fa;

tuttavia, mai aveva avuto un su compimento fino a questo momento.

L’opera: è una delle prime nel Paese per portata delle acque reflue

L’opera è una delle prime nel Paese per portata delle acque reflue che verranno riutilizzate in agricoltura; inoltre, essa sarà imponente per la complessità della rete

irrigua che alimenterà e integrerà le risorse idriche necessarie al distretto irriguo della Centrale Piegale ricadente tra Latina, Sermoneta e Cisterna.

Ha affermato Natalino Corbo, Direttore dell’Agro Pontino: “Un distretto che serve una superficie irrigua di 3.400 ettari all’interno della quale operano 1.200 aziende

agricole; esse producono in prevalenza il kiwi igp e ortaggi in serra destinati, per la gran parte, alle industrie agroalimentari di confezionamento anche esse

ubicate nella piana pontina”.

Quindi, l’entrata in funzione del primo lotto funzionale è prevista entro la fine dell’anno; essa avrà una produzione idrica di 60 litri al secondo provenienti dai

depuratori civili di Latina Scalo e Carraro Ponte Nuovo, Sermoneta, per poi essere integrati, a lavori ultimati, da altri 200 litri al secondo provenienti dal depuratore

di Latina Est.

La composizione dell’opera

Il distretto prevede un collettore in pressione che raccoglie le acque reflue depurate dai tre impianti e le convoglia alla centrale di sollevamento del Piegale. I lavori

sono fermi dal 2013 per mancanza di risorse economiche e a causa di atti vandalici. Dunque, sono ripresi la settimana scorsa. Il loro completamento è previsto per

metà 2019.

L’impoverimento della sorgente del Ninfa avvenuto durante la scorsa estate ha comportato la chiusura dell’impianto del Piegale; esso ha causato la drastica

riduzione dei quantitativi idrici originariamente previsti in dotazione all’impianto di irrigazione; esso ha provocato non pochi danni per le attività agricole, tanto da

minare persino la sopravvivenza dell’oasi naturale di Ninfa. Così, il completamento dell’intervento garantirà un incremento di portata complessivo di 250 litri al

secondo, necessari all’ottimale funzionamento della rete di irrigazione del Piegale; inoltre, fungerà da preziosa riserva idrica per i periodi di magra o per

fronteggiare i picchi di massima richiesta delle aziende agricole.
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In aggiunta, un impianto di sanificazione, tecnologicamente avanzato, abbatterà la carica batterica delle acque quasi del tutto; questo, grazie a un sistema di

trattamento a raggi ultravioletti, previa filtrazione. Il sistema di trattamento è dotato di un apparato di monitoraggio costante dei parametri di natura chimico-fisica

e qualitativa delle acque reflue; esso qualora i valori risultassero fuori norma, è in grado di interrompere in automatico il flusso delle acque.

Le parole di Corbo, Direttore dell’Agro Pontino

Infine, ha concluso Corbo: “Latina è all’avanguardia nell’adeguamento dei sistemi di irrigazione ai cambiamenti climatici che, come la scorsa estate, causano

sempre più spesso condizioni di siccità estrema. Con l’entrata in funzione dell’impianto metteremo le aziende agricole del distretto al riparo da ogni eventuale

criticità; dunque, garantiremo la regolarità degli approvvigionamenti idrici necessari alle coltivazioni anche in concomitanza di stagioni gravemente siccitose.

L’opera, tecnologicamente innovativa, favorirà un uso più consapevole dell’acqua idrica, la sostenibilità ambientale delle attività agricole e il mantenimento del

reddito”.
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Nuovo PSR Puglia con occhi rivolti a giovani e investimenti

Data: 05/06/2018 - Ora: 13:11
Categoria: Politica 

Settore agricolo. La strada della rimodulazione è

stata ufficializzata – rileva Coldiretti Puglia – nel

corso del partenariato odierno

Al via la rimodulazione del PSR Puglia, per

volontà espressa nel corso dell’incontro con i

quadri dirigenti di Coldiretti Puglia dall’Assessore

regionale all’agricoltura, Leonardo di Gioia,

secondo cui "tutto ciò che non è efficace dovrà

essere tagliato e tutto quello che è

burocraticamente un fardello dovrà essere

limitato".

La strada della rimodulazione è stata

ufficializzata – rileva Coldiretti Puglia – nel

corso del partenariato odierno, convocato

dall’Assessore, a cui ha partecipato anche

Coldiretti.

"Il grande numero di domande presentate dai giovani e dalle aziende che intendono investire nel settore agricolo ha

cambiato la stessa visione iniziale con cui era stato costruito il PSR e trovare risorse aggiuntive per dare un futuro

ai giovani e creare sviluppo e innovazione attraverso gli investimenti è un atto dovuto di cui l’Assessore Di Gioia si è

fatto carico", ha spiegato il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele. "E’ necessario rivedere nel complesso la

dinamica finanziaria del PSR – ha aggiunto Cantele - per rispondere alle oltre 9mila domande presentate,

considerato che la parte agricola è preponderante e vanno rinvenute risorse da altri Piani e Misure, ricognizione che

l’Assessore ci ha garantito".
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Proprio sulla sterzata azzera-burocrazia, l’Assessore Di Gioia ha consegnato alla Coldiretti Puglia la delibera di

Giunta regionale che consentirà alle aziende agricole di richiedere carburante agevolato (UMA) attraverso i

SuperCAA, azzerando di fatto i biblici tempi di attesa. "Saranno superati i cronici ritardi della Pubblica

Amministrazione nella gestione di servizi essenziali per gli agricoltori - ha spiegato Angelo Corsetti, Direttore di

Coldiretti Puglia - quali l’agevolazione fiscale per il carburante agevolato, di cui le aziende agricole hanno bisogno

anche e soprattutto quando le campagne sono colpite da straordinarie ondate di maltempo e serve carburante per i

mezzi e il riscaldamento di strutture e serre. La burocrazia fa perdere fino a 100 giorni di lavoro all'anno che

vengono ‘rubati’ all'attività degli agricoltori. Le imprese agricole hanno espresso chiare aspettative per il futuro, con

il 62% percento che ha chiesto con forza proprio la semplificazione amministrativa".

Buoni spiragli anche sul fronte ‘consorzi di bonifica’, dove ai presidenti di Coldiretti delle cinque province pugliesi

l’Assessore ha spiegato quali sono i percorsi che sta portando avanti. Sarà riportata la gestione della bonifica

all’autogoverno del mondo agricolo entro la fine dell’anno – conclude Coldiretti Puglia - attraverso una ipotesi di

legge ad hoc o in fase di assestamento di bilancio, stanziando risorse per fronteggiare la debitoria pregressa per 5

anni, coprire le spese di personale e riavviare le manutenzioni. Coldiretti Puglia presenterà un emendamento per la

rivisitazione della legge regionale, prevedendo i Distretti Consortili e l’esclusione della presenza della cabina di

regia sull’acqua di AQP, per evitare un aggravio dei costi a causa dell’IVA e per riaffermare la necessità

dell’autogoverno delle attività consortili, dalla bonifica alla gestione dell’acqua.
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Home   Economia e politica agricola   Giornata dell’Ambiente, dedicata all’emergenza inquinamento

Economia e politica agricola

Giornata dell’Ambiente, dedicata
all’emergenza inquinamento

Si celebra oggi 5 giugno a livello mondiale. Il neo ministro Gian Marco Centinaio afferma di
impegnarsi da subito sul fronte ambientale. L'Anbi (Consorzi di bonifica) ribadisce di
contribuire ogni giorno alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio

«Siamo la Patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire

storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo

Di Terra e Vita 5 giugno 2018
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TAG ambiente Anbi Giornata dell'Ambiente Mipaaf

guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare.

Sono necessari strumenti nuovi di condivisione e investimenti concreti nei settori delle

energie rinnovabili, contrasto al consumo del suolo, deforestazione. Questo vuol dire anche

ridurre l’impiego della plastica come nel caso delle vaschette per alimenti e proseguire la

lotta agli sprechi alimentari, dando vita alla catena virtuosa del riciclo. Prendersi cura della

Terra passa anche dalla somma di gesti quotidiani e da una svolta collettiva. Su questi temi

c’è l’impegno del Ministero che guido. Ma c’è bisogno anche di quello di tutti i cittadini.

Lavoriamo insieme. Per cambiare».

Con queste parole il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco

Centinaio è intervenuto sul tema della Giornata mondiale dell’ambiente, quest'anno

dedicata all'emergenza inquinamento, che si celebra oggi 5 maggio.

«Se la plastica abbandonata è un'allarmante fonte di inquinamento per gli oceani, pregiudicati

annualmente da 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è, in proporzione, una

grave fonte di pericolo per la rete idraulica del paese». Il dato è stato reso noto da Francesco

Vincenzi, presidente dell'associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue (Anbi), alla vigilia della giornata mondiale dell'ambiente, proclamata

dall'Onu. 

«L'inciviltà di chi getta rifiuti, in gran parte di plastica, nei fossi o nei canali di scolo è concausa di

aumento del rischio idrogeologico, già accentuato dalla violenza degli eventi meteo, conseguenza

dei cambiamenti climatici» spiega Vincenzi.

Lo stesso Vincenzi prosegue: «La pulizia delle acque dai materiali in sospensione (ramaglie, ma

anche bottiglie di plastica, rifiuti, oggetti domestici…) è una delle principali voci di spesa nei bilanci

dei consorzi di bonifica. Meno di due mesi fa, l'esondazione del canale nuovo in provincia di Lucca,

è stata causata proprio dal tappo creato da materiale di scarto, soprattutto plastica, incastratosi

all'inizio di un tratto tombato del corso d'acqua».

L'Anbi spiega che «numerosi sono anche gli interventi preventivi, operati su indicazione dei comuni

o di cittadini ed i cui costi possono essere imputati al privato nel caso di conclamata negligenza».

«Per tutto questo - afferma Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi - i Consorzi di bonifica

sono impegnati da tempo in una costante azione di educazione ambientale che, accanto a percorsi

scolastici, vede l'organizzazione di decine di giornate ecologiche, mirate alla pulizia di ecosistemi,

degradati dalla presenza di rifiuti, perlopiù bottiglie e sacchetti di plastica. Contribuiamo ogni giorno,

da più punti di vista, alla salvaguardia e valorizzazione del territorio; abbiamo buon titolo, insomma,

per portare il nostro contributo d'esperienza a una battaglia, che deve essere planetaria».
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Giornata Ambiente: Anbi, plastica provoca anche
esondazioni "Rifiuti finiscono in corsi d'acqua e li
intasano"
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2018/

06/04/giornata‐ambiente‐anbi‐plastica‐provoca‐anche‐

esondazioni_67426778‐4587‐4037‐88c4‐0788000fd971.html

Se la plastica abbandonata è un'allarmante fonte di
inquinamento per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8
milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è,
in proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete
idraulica del Paese": lo dice Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi),
alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Ambiente, proclamata
dall'Onu il 5 giugno.

"L'inciviltà di chi getta rifiuti, in gr...  Altro...

Se la plastica abbandonata è un'allarmante fonte di
inquinamento per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8
milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è,
in proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete
idraulica del Paese": lo dice Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di
bonifica (Anbi), alla vigilia della Giornata Mondiale
dell'Ambiente, proclamata dall'Onu il 5 giugno.

"L'inciviltà di chi getta rifiuti, in gran parte di plastica, nei
fossi o nei canali di scolo è concausa di aumento del
rischio idrogeologico - continua Vincenzi - già accentuato
dalla violenza degli eventi meteo, conseguenza dei
cambiamenti climatici. La pulizia delle acque dai 'materiali
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in sospensione' (ramaglie, ma anche bottiglie di plastica,
rifiuti, oggetti domestici) è una delle principali voci di spesa
nei bilanci dei Consorzi di bonifica. Meno di due mesi fa,
l'esondazione del Canale Nuovo in provincia di Lucca, fu
causata proprio dal "tappo" creato da materiale di scarto,
soprattutto plastica, incastratosi all'inizio di un tratto
tombato del corso d'acqua".

"Per tutto questo - conclude Massimo Gargano, Direttore
Generale di Anbi - i Consorzi di bonifica sono impegnati da
tempo in una costante azione di educazione ambientale
che, accanto a percorsi scolastici, vede l'organizzazione di
decine di giornate ecologiche, mirate alla pulizia di
ecosistemi, degradati dalla presenza di rifiuti, perlopiù
bottiglie e sacchetti di plastica". (ANSA).
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Metà delle tartarughe del Mediterraneo ha plastica
in corpo Lo rivela una ricerca diffusa per la
Giornata dell'Ambiente
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2018/

06/04/meta‐delle‐tartarughe‐del‐mediterraneo‐ha‐plastica‐in‐

corpo_a7cf7675‐79ae‐4d94‐982b‐9a0770796b55.html

Se la plastica abbandonata è un'allarmante fonte di
inquinamento per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8
milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è, in
proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete idraulica del
Paese": lo dice Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi), alla vigilia della
Giornata Mondiale dell'Ambiente, proclamata dall'Onu il 5 giugno.

"L'inciviltà di chi getta rifiuti, in gr...  Altro...

Metà delle tartarughe del Mediterraneo hanno plastica in
corpo. Lo ha scoperto una ricerca internazionale a cui ha
collaborato l'Ispra, il centro studi del Ministero
dell'Ambiente. I risultati sono stati diffusi oggi alla vigilia
della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Il progetto europeo Indicit utilizza le tartarughe marine
Caretta caretta come indicatori dell'impatto della plastica
sugli animali del Mediterraneo. Le Carette caretta sono
largamente diffuse in vari habitat e hanno la caratteristica di
ingerire i rifiuti marini. Oltre all'Ispra, Indicit vede coinvolti
partner internazionali di Grecia, Spagna, Canarie, Azzorre,
Francia, Tunisia e Turchia.

Dopo un primo anno di analisi eseguite su 611 tartarughe
(187 vive e 424 morte rinvenute sulle spiagge), è emerso
che il 53% degli esemplari presentava plastica ingerita. Tra
le tartarughe morte, il 63% aveva plastica nell'apparato
digerente.

Tra quelle vive è stata rinvenuta nelle feci nel 31% dei casi.

I primi risultati del progetto mostrano quanto gli oggetti di
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plastica si spostino da un mare all'altro anche su grandi
distanze per mezzo delle correnti marine. Nello stomaco di
tartarughe spiaggiate in Italia è stato rinvenuto l'involucro di
uno snack francese, insieme a cannucce, tappi, lenze e
ami.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

PUBBLICATO DA GIORGIO L IBRALATO A 21:48  

N E S S U N  C O M M E N T O :

Posta un commento

Home page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Latina Scalo per l'impianto a

biometano ci sono tr...

Pontinia arriva lo sport fa rete,

lo special day a...

Pontinia albergo Pontino ed ex

Hilme gli obiettivi...

Sezze rifiuti nel piazzale scatta

il sequestro

canale di Rio Martino, l'approdo

incerto nel parco...

Lido di Latina anche quest'anno

impreparati alla m...

rifiuti pericolosi trattati non a

norma, odori nau...

Ente parco nazionale del Circeo

i conti del bilanc...

Pontinia le bollette della Tari

arrivano sempre gi...

Latina e la raccolta

differenziata dei rifiuti, il...

3 giugno: il WWF al Bioparco

con uno stand contro ...

irrigazione d'avanguardia e

sostenibilità ambienta...

migranti, Merkel, Conte e

Salvimaio: La Cancellier...

“Il Capitale naturale, la vera

ricchezza del Bel P...

Le api come bioindicatore della

qualità ambientale...

Chiudere l'ILVA di Taranto con il

metano

Pontinia e l'arsenico nel

rubinetto dati della asl...

ciclo dei rifiuti nella regione

Lazio incontro con...

Coraggio Lettera ai ministri di

Cultura e Ambiente...

governo Conte L’ottimista Di

Maio attacca il Jobs ...

Lazio, a Latina il primo

impianto per il riutilizz...

Vacanze ecosostenibili,

risparmiare rispettando l’...

La mappa delle foreste più

antiche d'Europa. "Teso...

Torino, le quattro stagioni di

"nonno Platano", l'...

Bombe, Caravaggio&C. La

mafia “tratt a” l’ar te. I...

lido di Latina per il contrasto

all'erosione ci sa...

lido di Latina canoni leggeri c'è

chi paga 200 eur...

il comune di Latina ignora le

garanzie scadute, le...

Latina commercio e

urbanistica, caso Cosmo

Mimosa ...

Greenpeace denuncia la regione

Lazio per l'aumento...

2 / 2

    PONTINIAECOLOGIA.BLOGSPOT.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-06-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	CITTA', CHE LEGGE  LATINA OTTIENE IL  RICONOSCIMENTO E' NELL'ELENCO
	LOTTA ALLA PLASTICA, E' SFIDA MONDIALE
	DIGHE E OPERE IDRAULICHE, ECCO COME SI TUTELA IL TERRITORIO
	VETTORI: "LA PRECEDENZA A CANTIERI E AMBIENTE"
	COLDIRETTI CONVINCE DI GIOIA: PSR DA RIFARE
	"PRESERVARE LE RISORSE NATURALI GRAZIE ALLA SINERGIA TRA AGRICOLTURA E TURISMO"
	BONIFICA, 25 MILIONI DI INVESTIMENTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNIA
	PULIZIA DEI FIUMI: PATTO ANTIDEGRADO COMUNE-CONSORZIO DI BONIFICA
	LIRI INQUINATO UN VERTICE CON I SINDACI
	PREMIATI I VINCITORI DI "AMA IL TUO FIUME"
	SPAZZATURA, SCATTANO I CONTROLLI
	PRODUTTORI DI EMOZIONI

	Consorzi di Bonifica - web
	[LOMBARDIA] CONSORZI BONIFICA,DOMANI ASSESSORE A BRESCIA PER CONVEGNO ACQUAPLUSS
	[SICILIA] REGIONE: IRRIGAZIONE, STOP A DISAGI PER AGRICOLTORI DI RIBERA
	5 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE. LOTTA ALLA PLASTICA
	GIORNATA MONDIALE AMBIENTE, FOCUS PLASTICA
	INVESTIMENTI PER GRANDE VITALITA' SETTORE AGRICOLO
	COLLAUDO DELLA DIGA DI MIGNANO: E' IL GIORNO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN EVIDENZA
	«COSI' I RAGAZZI IMPARANO A CONOSCERE IL SECCHIA»
	TORNA IN FUNZIONE LA VASCA 'PIZZI DELLA CROCE': STOP AI DISAGI PER GLI AGRICOLTORI DI RIBERA
	CONSORZIO: FIUME CORNIA PIU' SICURO
	ANBI, LA PLASTICA FA CRESCERE ANCHE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
	LATINA, PRIMO IMPIANTO PER RIUTILIZZO ACQUE REFLUE
	NUOVO PSR PUGLIA CON OCCHI RIVOLTI A GIOVANI E INVESTIMENTI
	GIORNATA DELLAMBIENTE, DEDICATA ALLEMERGENZA INQUINAMENTO
	GIORNATA AMBIENTE: ANBI, PLASTICA PROVOCA ANCHE ESONDAZIONI "RIFIUTI FINISCONO IN CORSI D'ACQUA E LI
	META' DELLE TARTARUGHE DEL MEDITERRANEO HA PLASTICA IN CORPO LO RIVELA UNA RICERCA DIFFUSA PER LA GI


