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28GAZZETTA DI PARMA

Bore Bonifica:
entro sabato
le domande
per il bando

ERIKA MARTORANA

■ BORE Dovranno essere pre-
sentate entro sabato le do-
mande per accedere ai fondi
messi a disposizione dal Con-
sorzio di Bonifica parmense,
nell'ambito del progetto «Di-
fesa attiva dell'Appennino».
Il piano, elaborato dal Consor-
zio per offrire un aiuto con-
creto alle esigenze dei cittadini
che vivono sul territorio mon-
tano - il quale versa in uno sta-
to di allarmante criticità - pun-
ta, in particolare, a realizzare
un'organizzazione concertata
per la gestione degli interventi
di manutenzione ordinaria.
Come di consueto, l'operato
della Bonifica avrà tra gli sco-
pi principali la prevenzione,
la regimazione delle acque e,
più in generale, il buon uso del
suolo. Sarà quindi possibile
identificare le zone più biso-
gnose, puntando alla riduzio-
ne del dissesto idrogeologico
montano attraverso il mante-
nimento in buone condizioni
dei versanti e del reticolo
idrografico locale.
Sul sito del Comune, all'albo
pretorio e sulla bacheca comu-
nale è consultabile il bando e la
modulistica di partecipazione.
Per partecipare al bando di
ammissione dei contributi ri-
volgersi al Comune: telefono
0525/79137; bore@comune.bo-
re.pr.it; pec: protocollo@po-
stacert.comune.bore.pr.it.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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DI VICENZA

ROMANO-MUSSOLENTE. Lavori del Consorzio di bonifica Brenta

Risistemato l'alveo
del torrente Firenze
Il cantiere su un tratto di circa un chilometro
ßiprofilati gli argini e rimossi i materiali sul fondo

Carlo Barbieri

Il Consorzio di bonifica bren-
ta ha proseguito il cronopro-
gramma.di lavori messi in ca-
lendario in queste settimane,
approfittando, in taluni casi
proprio del ridotto traffico
sulle strade per operare con
maggior disponibilità di spa-
zio sulla rete consortile. E il
caso, ad esempio dei lavori ef-
fettuati nell'alveo del torren-
te Trieste, fra Romano e Mus-
solente.
Un cantiere, quello posto

lungo l a p rovin cial e S ch iavo-
nesca-1plarosticana, conside-
rato assai problematico in
considerazione del fatto che
per un lungo tratto il torren-
te costeggia la strada che da
est conduce nel Bassanese.
Lo stesso corso d'acqua era

sempre stato un .̀ osservato
speciale poiché, in caso di for-
ti precipitazioni, si avvicina-
va spesso al unto di esonda-
zione in un territorio forte-
mente urbanizzato e lungo
un'arteria assai trafficata.
Per svolgere i periodici lavo-

ri di manutenzione con le pro-
prie macchine operatrici,il
Consorzio di bonifica Brenta
ha sempre dovuto utilizzare
la sede stradale. 11 transito

Il torrente Firenze lungo la sp 248 fra Romano e Mussolente

Una dea mezzi at lavoro

molto limitato di automezzi
in questo periodo ha quindi
agevolato i lavori di riprofila-
tura del torrente per un trat-
to di 1000 metri lungo la pro-
vinciale che collega Romano
e Mussolente. Si stima siano
stati movimentati circa 200
metri cubi di terreno, provv=e-
dendo anche arïscoprire e pu-
lire i vecchi ponticelli ad arco
in laterizio, in attraversamen-
to della. provinciale. A tal fine
vengono utilizzati innovativi
meccanismi robotizzati, ol-
tre al caval jet, utilizzato per
liberare da intasamenti le
condotte ostruite. •
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Pianura bergamasca 

Il super impianto
di irrigazione
grazie a 22 milioni
Donadon ielle ›onache

Pianura bergamasca

Si farà il grande
impianto
per l'irrigazione
Sono 22 i milioni di euro arrivati

via bando al consorzio di bonifica

Donadoni all'interno
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Dalle rogge alla "pioggia"
La rivoluzione è nei campi
L'irrigazione di precisione consentirà un risparmio di due terzi dell'acqua
I progetti pilota finanziati dal Consorzio di bonifica con oltre 22 milioni

BERGAMO
di Francesco Donadoni

Un passo avanti verso la moder-
nizzazione dell'economia agra-
ria della Bassa sarà possibile gra-
zie ai 22 milioni e mezzo asse-
gnati dal Consorzio di bonifica
della Media pianura bergama-
sca, denaro che servirà per il
mega intervento di trasforma-
zione irrigua di tre comprensori
di pianura: dall'irrigazione dei
campi "a scorrimento" - realizza-
ta tramite le storiche rogge - si
passerà all'irrigazione "di preci-
sione", metodologia che con-
sente un ampio risparmio di ac-
qua, una migliore distribuzione
sui campi e quindi un raccolto
di maggior qualità.
L'intervento è stato promosso
dal Consorzio di bonifica e ha ot-
tenuto ben 18 milioni di contri-
buti dall'Europa. La Banca di cre-
dito cooperativo di Caravaggio
e del Cremasco ha erogato a
sua volta un finanziamento ad
hoc per completare l'opera.
I lavori partiranno nei prossimi
mesi, compatibilmente con l'an-
damento della stagione agrico-
la, e proseguiranno durante il
periodo autunnale e invernale,
dopo il raccolto.
Il progetto è inserito nel piano
di sviluppo rurale nazionale e
consiste in tre interventi pilota
nei comprensori della roggia Se-
rio (tra Zanica e Urgnano), della
roggia Borgogna (tra Calcinate,

La metodologia a "scorrimento" ha caratterizzato l'agricoltura della Bassa

Bolgare e Costa di Mezzate) e a
Caravaggio. Nell'ultimo com-
prensorio in particolare, l'acqua
utilizzata per irrigare i campi è
sotterranea, pescata dalla falda.
Con l'irrigazione di precisione si
risparmieranno due terzi dell'ac-
qua, il che aiuterà a ridurre la
siccità estiva. Per quanto riguar-
da Caravaggio, l'area interessa-
ta si trova, nei campi al confine
con Capralba e Misano. Droni e
sonde, a disposizione degli agri-
coltori, controlleranno lo stato
del terreno, permettendo di do-
sare l'acqua secondo necessità.
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Polesella

«Ponte sul fiume Po,
in attesa dei lavori»
Il sindaco Raito segnala
alla Provincia alcuni
distacchi di cemento
dalla struttura

POLESELLA

Un'attenzione per tutti i ponti
del territorio. Nei giorni scorsi
incontro tra il Comune di Pole-
sella e i vertici del consorzio di
Bonifica Adige-Po. Sul tavolo, il
tema delle frane e delle situazio-
ni critiche di alcuni ponti. «Co-
me sempre ho trovato disponibi-
lità - precisa il sindaco Leonar-
do Raito -. lo insisto con l'idea
che i consorzi vadano sostenuti
per un piano strutturato di ma-
nutenzioni straordinarie che
non sono più rinviabili per la si-

curezza idrogeologica del terri-
torio». Durante l'incontro è sta-
to fatto il punto sulla situazione
dei ponti presenti sul territorio
comunale. «Per la struttura vici-
na alla stazione - riprende - ab-
biamo i primi studi di fattibilità
che rendono indispensabile, da-
ti i costi, un supporto o dallo Sta-
to o dalla Regione che ho prov-
veduto a richiedere. I nostri pro-
fessionisti e i vertici del consor-
zio opereranno per la soluzione
tecnica più adeguata. Stanno,
inoltre, procedendo i lavori alla
'Botte Paleocapa' per la devia-
zione del Bacino Superiore. Si
tratta di un'opera fondamenta-
le». In questo periodo sono sta-
te effettuate verifiche e manu-
tenzioni nel ponte sul Po che
collega le due sponde tra Pole-
sella e il territorio della provin-

kák

TRICOLORE

II primo cittadino Leonardo Raito

cia di Ferrara. Si è tratta di so-
pralluoghi di tecnici incaricati
dal Comune di Polesella per la
verifica in alcuni punti della
struttura. A precisarlo è lo stes-
so Raito. «Dopo che avevamo
fatto delle verifiche con lo stu-
dio ingegneristico da noi incari-
cato - spiega - che aveva indivi-
duato  alcune problematiche le-
gate ai copriferri. Nel ponte sul
Po, di proprietà delle Province

di Rovigo e Ferrara, si erano veri-
ficati tempo fa dei distacchi di
pezzi di cemento. Abbiamo se-
gnalato alla Provincia gli esiti
delle nostre verifiche e la Provin-
cia ci ha risposto che nelle pros-
sime settimane verranno effet-
tuati dei lavori di sistemazione
delle parti in cemento nelle qua-
li si erano verificate le problema-
tiche».

Mario Tosatti

Occhiobello

r,:Atr,-. «Vandali nel parco, adesso basta»
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San Salvatore Telesino • L'opposizione soddisfatta dell'operato del Consorzio

Sannio anoAbitabile plaude Santagata1
«Amministrazione che valorizza la produttività e si pone al servizio del territorio della Valle Telesina»
Proprio ieri il presidente del

Consorzio di Bonifica Sannio
Alifano, Alfonso Santagata,
annunciata l'acquisto di una
nuova macchina decespugliatri-
ce, oggi arriva l'apprezzamento
del capogruppo di opposizione,
Ciro Abitabile che dichiara:
"Grazie all'opera di questa pre-
sidenza persegue la politica di
valorizzazione del comprenso-
rio di bonifica, dando un forte
segnale di presenza e vicinanza

al territorio".
Abitabile ricorda l'importante

contributo che questo nuovo
investimento può dare al terri-
torio: "Il Sannio Alifano svolge
un'attività pubblica permanente
di conservazione, valorizzazio-
ne e tutela del territorio, con
l'intento di razionalizzare l'uti-
lizzo delle risorse idriche per
uso agricolo e salvaguardare
l'ambiente rurale. Per questo,
acquisendo in dotazione una

decespugliatrice professionale,
contribuisce nell'operato di
bonifica e razionalizzazione
delle risorse del territorio, com-
piendo attività di manutenzione
ordinaria dei canali di bonifica
e dei corsi d'acqua e riducendo,
quindi, il rischio idraulico da
esondazioni durante il periodo
autunno-invernale a causa di
insufficiente manutenzione".
Insomma, un servizio che si

presta ad essere un prezioso

beneficio in favore del territo-
rio e di tutta la collettività.
Basti pensare all'impatto sul
territorio per capire l'importan-
za di un simile intervento,
tenendo presente che, solo nella
Provincia di Benevento, l'area
di competenza del Consorzio si
estende per circa 78 mila ettari
e serve ben 37 Comuni.
Conclude Abitabile: "Il

Consorzio esercita, nel com-
prensorio di competenza, fun-
zioni regionali per garantire la
Sicurezza Alimentare, attraver-
so l'irrigazione in agricoltura; la
Sicurezza Ambientale, ese-
guendo e progettando nuove
opere di bonifica, a favore di un
razionale sviluppo economico e
sociale del territorio; la
Sicurezza del Territorio, soprat-
tutto in termini di rischio idro-
geologico e di difesa idraulica,
controllando la funzionalità e la
manutenzione dei corsi d'acqua
di competenza. Grazie alla quo-
tidiana attività del Sannio
Alifano, migliaia di persone
sono in grado di vivere, lavora-
re e muoversi in tranquillità e
sicurezza sul territorio".

Puc, AutonomaMente 1""* }
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SUL MASSACIUCCOLI

Riprendono i presidi sul lago
da parte dei volontari
Nuovi sopralluoghi per monitoraggio argini e nutrie per il consorzio di bonifica
II vicepresidente Venturi: «Trattativa per il parco contro il pesce siluro»

I volontari dell'associazione Rivivilago sul Massaciuccoli

MASSAROSA

Ripartono i pattugliamenti
sul lago da parte dei volon-
tati di Rivivilago Massaciuc-
coli, l'associazione impe-
gnata a migliorare la salute
del Lago e a promuovere e
salvaguardare le tradizioni
e la cultura rurale.
«Durante il lockdown ab-

biamo interrotto l'attività
sul campo e annullare im-
portanti iniziative che ave-
vamo in programma con
scuole, nonostante questo
abbiamo cercato di rimane-
re attivi sulla nostra pagina

Facebook per mostrare
quanto la nostra associazio-
ne abbia a cuore il lago e il
padule», ha affermato Eros
Venturi, vicepresidente
dell'associazione.
Da qualche giorno Rivivi-

lago è potuta tornare al la-
voro sul campo «non appe-
na c'è stato dato il via libera
ci siamo messi al lavoro par-
tendo dalla ricognizione de-
gli argini e delle nutrie e dal-
la pulizia spanna e zona
Piaggetta, che adesso che ri-
prende ad essere frequenta-
ta mostra purtroppo molta
sporcizia e presenza di rifiu-

IL TESSERAMENTO

Con dieci euro si sostiene
la cultura del padule

Per tenersi informati sulle inizia-
tive dell'associazione perii Mas-
saciuccoli è possibile visitare il
sito rivivilago.com oppure la pa-
gina Facebook Associazione Ri-
vivilago Massaciuccoli. «Con
un simbolico contributo di 10 eu-
ro entrare a far parte dell'asso-
ciazione- ha spiegato Venturi -
abbiamo bisogno dell'impegno
di tutti se vogliamo che il lago
torni a rivivere».

ti. Le modalità di azione di
questo periodo sono diver-
se da quelle che siamo soliti
adottare. La necessità di ga-
rantire il distanziamento so-
ciale ci impedisce infatti di
lavorare in gruppo» ha ag-
giunto.
Nonostante questo perio-

do di stop Rivivilago non ha
smesso di pensare al lavoro
«Tra gli argomenti che più
ci preme di risolvere c'è sen-
za dubbio la questione del-
le bilance: si tratta di un pro-
blema dal profilo struttura-
le, continuano infatti ad es-
sere considerate come case
e quindi per metterle a po-
sto c'è bisogno di una lunga
documentazione oltre ad
elevati costi. Il nostro prossi-
mo compito sarà poi occu-
parci della presenza del pe-
sce siluro insieme all'Ente
Parco, una specie dannosa
che si nutre degli altri pesci.
In questo periodo abbiamo
notato un miglioramento
delle condizioni delle ac-
que, questo potrebbe per-
mettere la riammissione
della pregiata tinca, simbo-
lo della cultura massarose-
se», dice il vicepresidente.
Rivivilago nasce da un

gruppo di persone che per
motivi diversi hanno a cuo-
re il lago: si tratta per lo più
pescatori e cacciatori che, a
dispetto di quanto si crede,
sono i primi ad amare l'am-
biente e a notare quando
c'è qualcosa che non va.
L'associazione in circa un
anno è riuscita a costruire
una serie di importanti col-
laborazioni con le forze
dell'ordine, il Consorzio di
Bonifica e l'amministrazio-
ne.

«Il lago per noi è un luogo
meraviglioso che merita di
rivivere - dice Venturi - dan-
do spazio a tutti i fruitori .
Vogliamo creare un gruppo
forte capace di raggiungere
tale obiettivo e per farlo rite-
niamo che siano fondamen-
tali idee e i progetti».

SARA FANTINATO
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I vicepresidente Venturi: «T[attut'va per il  p a[[o[onf[o'| pesce s'|siluro»

MASoARooA

Ripartono i pattugliamenti
sul lago da parte dei volon-
tati di Rivivilago Massaciuc-
coli, l'associazione impe-
gnata a migliorare la salute

salvaguardare le tradizioni
e la cultura rurale.
«Durante il lockdown ab-

biamo interrotto l'attività
sul cam annullare im 
portanti iniziative che ave-
vamo in programma con
scuole, nonostante questo
abbiamo cercato di rimane-
re attivi sulla nostra pagina
Facebook per mostrare
quanto la nostra associazio-
ne abbia a cuore ii lago e ii
padule»,ha affermatoErou
Venturi, vicepresidente
dell'associazione.

IL TESSERAMENTO

Con dieci euro si sostiene
la cultura del padule

Per tenersi informati sulle inizia-
tive dell'associazione per il Mas-
saciuccoli è possibile visitare il
sito dxiv|bgnmm oppure b pa-
gina Facehouk Associazione R|-
Wv||agu Massaciuccoli. «Con
un simbolico contributo di 10 eu-
ro entrare a far parte dell'asso-
ciazione- ha spiegato Venturi -
abbiamo bisogno dell'impegno
di tutti se vogliamo che il lago
torni a rivivere».

Da qualchegiornoRiviv
lago è potuta tornare al la-
voro sul campo «non appe-
na c'è stato dato il via libera
ci siamo messi al lavoro
tendo dalla ricognizione de-
gli argini e delle nutrie e dal-
la pulizia spanna e zona
Piaggetta, che adesso che ri-
prende ad essere frequenta-
ta mostra purtroppo molta

rifiu-

ti. Le modalità di azione di
questo periodo sono diver-
se da quelle che siamo soliti
adottare. Lu necessità di ga-
rantire ildimtuoziucoeutoxo'
ciale ci impedisce infatti di
lavorare in gruppo» ha ag-
giunto.
Nonostante questo perio-

dodisuopDiviviluzoouubu
smesso di pensare al lavoro
«Tra gli argomenti che più

ci preme di risolvere c'è sen-
za dubbio la questione del-
le bilance: si tratta di un pro-
blema dal profilo struttura-
le, continuano infatti ad es-
sere considerate come case
e quindi per metterle a po-
sto c'è biso di una lunga
documentazione oltre ad
elevati costi. Ii nostro prossi-
momo com it oú poi
parci della presenza del pe-
sce siluro insieme all'Ente
Parco, una s ci dannosa
che si nutre degli altri pesci.
In questo periodo abbiamo
notato un miglioramento

ac-
que, questo potrebbe per 
coeuere la riammissione
della pregiata tinca,oioubu'
lo della cultura massarose-
se», dice il vicepresidente.
Rivivilago nasce da un

gruppo di persone che per
motivi diversi hanno a cuo-
re il lago: si tratt lo più
pescatori e cacciatori che, a
dispetto di quanto si crede,
sono i primi ad amare l'am-
biente e a notare quando
c'è qualcosa che non va.
L'associazione in circa un
anno è riuscita a costruire
una serie di importanti col-
laborazioni con le forze
dell'ordine, il Consorzio di
Bonifica e l'amministrazio-
ue.

Il la noi è un luogo
meraviglioso che merita di
rivivere dice Venturi dan-
do spazio a tutti i fruitori .
Vogliamo creare un gruppo
forte capace di raggiungere
tale obiettivo e per farlo rite-
niamo che siano fondamen-
tali idee e i progetti».

SARA FANTINATO
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volontari dell'associazione Rivivilago sul Massaciuccoli
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L'Italia torna
senza frontiere
Da olgl liberi
di muoversi
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vr2ubpu1

Itiprcndnuaì presidi cui lago
la parte dei volontari
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Cedrino: argini più sicuri
conclusi i primi lavori
Orosei, è terminata la tranche di intervento per mitigare il rischio idrogeologico
Guiso: «Presto altri cantieri». Canzano: «Un finanziamento di 300mila euro»

di Sergio Secci
1 OROSEI

Piana di Orosei più sicura con la
conclusione della prima parte
dell'intervento di mitigazione di
rischio idrogeologico sugli argi-
ni del Rio Cedrino. I lavori sono
stati portati avanti con l'obietti-
vo di innalzare il margine di sicu-
rezza di un'area che ciclicamen-
te viene interessata dalle piene
del fiume e in prossimità del
ponte sulla statale 125 in località
Santa Maria grazie all'interven-
to del Consorzio di Bonifica del-
la Sardegna Centrale, è stato in-
nalzato l'argine destro di circa
due metri. L'area interessata è
prossima al centro abitato in un
punto dove diverse volte il Cedri-

L'argine del Cedrino (foto Secci)

no in piena ha rotto gli argini
provocando non pochi danni.
Famosa l'alluvione del 1951,
quando cedettero circa 500 me-
tri dell'argine destro e oltre 100
del sinistro mentre i più giovani,
ricorderanno le alluvioni del
2008, 2013 e 2015 che hanno fat-
to emergere una situazione an-
cora precaria per ciò che riguar-
dala sicurezza di un territorio ad
alta vocazione agricola e turisti-
ca. I lavori sono stati svolti con
oltre 2 milioni di euro dell'asses-
sorato regionale ai Lavori Pub-
blici e realizzati in circa un anno
di lavoro. «Dopo le difficoltà ini-
ziali dovuta per la ricerca dei ma-
teriali più idonei da utilizzare
per il sovralzo si è proceduto ab-
bastanza celermente e con una
progettazione che ha tenuto

conto dei delicati equilibri am-
bientali dell'area». Spiega il pre-
sidente del consorzio Ambrogio
Guiso. «Allo stato attuale resta-
no da completare alcune opere
di finitura sospese a causa dell'e-
mergenza Covid- 19 e presto ver-
ranno appaltati altri lavori: l'eli-
minazione dall'interno dell'al-
veo di parte dei sedimenti che
negli anni hanno ostruito l'origi-
naria sezione di deflusso e una
pavimentazione della pista so-
pra l'argine con materiale ecolo-
gico per preservarne la durata e
consentire una maggiore fruibi-
lità. Ci sono a disposizione 3 mi-
lioni e 300mila euro del Genio
Civile un terzo intervento — con-
clude Guiso — di altri 300 mila eu-
ro consentirà di ripristinare una
parte dell'argine attualmente in-

teressata da erosione». Si tratta
di interventi necessari e non più
procrastinabili, frutto della con-
certazione tra il consorzio di bo-
nifica della Sardegna centrale e
gli enti regionali e statali. Soddi-
sfatto anche il sindaco Nino
Canzano: «Di notevole impor-
tanza a monte del ponte c'è an-
che la realizzazione di un argi-
ne/pista che permette l'accesso
anche carrabile fino al greto del
fiume — dice — l'opera è impo-
nente e il finanziamento di
300mila euro permetterà di illu-
minare il nuovo argine che avrà
valenza di pista pedonale/cicla-
bile che idealmente andrà a ri-
congiungersi con il futuro parco
pubblico di Tanca Idda, l'esi-
stente pista ciclabile dalla mari-
na al centro urbano».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Cedrino: argini più sicuri
conclusi i pruni lavori

<Annuihicci il canone di ormeggio.
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CIVIDALE

Partita la manutenzione
di aree verdi comunali
CIVIDALE

Sono ripartite, dopo il lungo
periodo di blocco delle attivi-
tà, le manutenzioni delle
aree verdi comunali, dei cigli
stradali e delle zone in prossi-
mità dei corsi d'acqua.

«Il settore tecnico — tiene a
precisare l'assessore compe-
tente, Giuseppe Ruolo — sta
operando sia con gli operai
dell'ente, sia tramite appalti
esterni, nel caso dei diserbi e
della cura dei parchi urbani.

Grande attenzione viene ri-
servata pure alle rogge: entro
l'estate il Consorzio di bonifi-
ca della pianura friulana com-
pleterà gli interventi sulla
Torreano-Cividale, mentre il
Rugo Emiliano s arà interessa-
to da un nuovo lotto lavori,
grazie a un ulteriore contribu-
to regionale dell'importo di
50 mila euro, che consentirà
di ripulire il corso d'acqua su
tutta la sua estensione, dalla
sorgente di Guspergo a Bor-
go San Domenico».

«Un'altra importate opera
— aggiunge l'assessore Ruolo
- anch'essa finanziata dalla
Regione, è in corso sulla Stra-
da della Bonifica a Purgessi-
mo. E fra una decina di gior-
ni, quando sarà ultimata
quell'operazione, inizierà la
manutenzione del Rio Ru-
ch».
Imminente, poi, la potatu-

ra dei platani di viale Trieste,
iniziata mesi fa ma interrotta
a causa dell'emergenza sani-
taria.
«Mi auguro che la program-

mazione di manutenzioni di
questo tipo, rilevanti e calen-
d ari zz ate, si consolidi in futu-
ro — auspica, infine, l'assesso-
re —, a garanzia di una città
sempre pulita e sicura». 

L.A.
odnuury*E-AtERuATT,

«In pericolo le case sulla roggia
Ci, Ukde si ris olge alla Regione
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REGIONE CALABRIA, 4 MILIONI PER PAGAMENTI
PSR

by Redazione Calabria  3 Giugno 2020  0  6

Procede incessantemente il lavoro del Dipartimento Agricoltura e dell’organismo pagatore Arcea, per

garantire liquidità ai bene ciari del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020. Nei

giorni scorsi, infatti, è stato elaborato e liquidato il kit decreto n. 94 del PSR, grazie al quale 62

bene ciari riceveranno, in totale, 3.672.976 euro. “In un momento molto delicato per gli operatori del

settore agroalimentare – afferma l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – la Regione

continua a sostenere il comparto con emissioni di liquidità. Come da indicazioni del presidente

Santelli, le procedure di pagamento sono state sburocratizzate e velocizzate, in modo che gli

imprenditori agricoli possano trovare ristoro dalle dif coltà economiche del momento, anche grazie ai

fondi comunitari”.

Nello speci co, la fetta più grande di risorse del decreto 94 riguarda la misura 4 del PSR, “Investimenti

in immobilizzazioni materiali”, con la liquidazione di 2.153.589 Euro, che permetteranno a 26

imprenditori di portare avanti i propri progetti di investimento per accrescere la competitività delle

proprie aziende. Contemporaneamente, per lo “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (misura

6), arriveranno altri 114.000 euro a giovani imprenditori agricoli calabresi. Ammonta invece a 389.704

euro la somma destinata al sostegno dello sviluppo locale Leader, e in particolare ai Gal, che hanno

l’importante compito di favorire lo sviluppo delle aree rurali calabresi. Sempre in favore delle aree

rurali, sono stati erogati 388.028 euro relativi alla misura 7 del PSR,  nalizzata allo sviluppo dei “Servizi

di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. Sostegno anche al comparto della forestazione, al

quale sono destinati 327.830 euro per “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel

miglioramento della redditività delle foreste” (misura 8). Ai consorzi di boni ca andranno invece

222.500 euro, per il “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e

da eventi catastro ci e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Nella tranche di pagamenti sono inoltre compresi gli aiuti ai bene ciari della misura 1 “Trasferimento

di conoscenze e azioni di informazione” (57.990 euro), della misura 16 “Cooperazione” (12.396 euro),

della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speci ci”

(3.742 euro) e della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” (3.196 euro). “Da Marzo ad oggi –

precisa l’Assessore – attraverso l’accelerazione che abbiamo impresso alle procedure di pagamento del

Programma di Sviluppo Rurale, la Regione ha già erogato oltre 40 milioni a sostegno dell’agricoltura

calabrese, pilastro, insieme al turismo, dell’economia dell’intero territorio regionale. Continueremo ad

adoperarci per condurre il settore dell’agroalimentare fuori dalla crisi attuale”. (News&Com)

mercoledì, Giugno 3, 2020       
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Home   Notizie   Comunicati   700mila euro in arrivo per le strade di Tresana

686

Notizie Comunicati Lunigiana Tresana Uncategorized

700mila euro in arrivo per le strade
di Tresana
Saranno spesi per interventi sulle strade forestali e per il ripristino della funzionalità
idraulica: bonifiche e adeguamenti già decisi e previsti da Mastrini, trasparente su progetti
e importi

700.000 euro in arrivo per le strade di Tresana: da spendere per il ripristino delle strade

forestali, “frontiera del turismo ambientale”, e per la funzionalità idraulica. “Ci siamo attivati per

presentare i Progetti necessari al raggiungimento dell’obiettivo” afferma il Sindaco Matteo

Mastrini, che ringrazia Unione dei Comuni e Consorzio di Bonifica per la collaborazione” e che

lascia un elenco di finanziamenti e opere “in cantiere”.

L’amministrazione interverrà per l’adeguamento funzionale di interesse anti-incendio

boschivo della strada forestale ‘Solini Agneda‘ per un importo di 125.895,55 euro. In secondo

luogo, si interverrà per adeguare, sullo stesso piano, la viabilità forestale di ‘Meredo Canala‘ per

un importo di 76.987,51 euro. Il terzo intervento riguarderà la forestazione e la strada di ‘Villa

Porcola‘ per un importo di 134.105,79 euro. Spazio anche alla bonifica con gli interventi di

difesa spondale e opere di ripristino della sezione idraulica del torrente Osca in località Mulino

per 168.911,82 euro e in località Tresana paese per 199.794,48 euro”. Questi i progetti, senza

dubbio trasparenti.

Di  Francesca Fontana  - 14 Ottobre 2016  0
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Consorzio Burana propone lezioni innovative e didattica a distanza
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Per il nuovo anno scolastico il Consorzio Burana propone lezioni
innovative e didattica a distanza 
Se per il 2019-2020 si deve archiviare una didattica interrotta
bruscamente a causa della situazione sanitaria il Consorzio della
bonifica Burana pensa già a nuove proposte per il prossimo anno

0
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Ultimi da Redazione

Cassa integrazione: in 4 mesi 11,1
milioni di ore autorizzate

Zona Tempio, retata al “supermarket
della droga”, due arresti e due
denunce

Ex pugile arrestato per tentato
stupro e violenza personale

Contrasto al traffico di stupefacenti:
la polizia arresta un 26enne italiano
con oltre 200 grammi di cocaina.

Bonus colf e badanti, Cisl:
"Opportunità per 29 mila lavoratrici e
famiglie modenesi"

Articoli correlati (da tag)

Ex pugile arrestato per tentato
stupro e violenza personale
in Cronaca Emilia

E' caccia internazionale all'uomo che
ha avvelenato le bibite nei
supermercati
in Cronaca Emilia

Aggiornamento: 19 nuovi positivi, 15
asintomatici individuati da screening
regionali. 20.780 i guariti (+163)
in Comunicati Sanità Emilia

Il Presidente Mattarella alle Forze
Armate
in Cronaca Emilia

Centri estivi, riapertura in sicurezza.
in Comunicati Scuola Educazione
Emilia

scolastico senza scordarsi di complimentarsi con la scuola di Pavullo
che ha vinto il concorso regionale promosso da ANBI.

Nell’ambito della didattica, che il Consorzio propone alle scuole ed agli istituti del comprensorio
per far conoscere l’attività dell’Ente, nei giorni scorsi si è sperimentato un collegamento esterno
con il nostro collaboratore “Lorenzo il Bonifico” per verificare la possibilità di proporre un modo
diverso di fare lezione. Infatti dal nostro impianto di Bondeno-Palata il “Bonifico” è stato invitato a
partecipare alla video-lezione da parte delle insegnanti delle classi 1-M e 1-N delle scuole di
Casinalbo ed ha interagito con oltre 40 ragazzi. Forse la curiosità per la novità o forse la
conoscenza del mezzo informatico ha reso i ragazzi particolarmente vivaci nell’esprimere
domande che, grazie ai tecnici del consorzio, sono state subito soddisfatte.

Nei mesi passati, prima dell’interruzione a causa del Covid-19, diverse erano state le classi
incontrate grazie alla sinergia con i CEAS e gli Enti Locali che avevano proposto la collaborazione
con il consorzio di bonifica per far conoscere il territorio agli studenti. E proprio ad una classe
segnalata dall’Ente Parchi dell’Emilia Centrale – la classe 5° D della scuola primaria Ugo Foscolo di
Pavullo nel Frignano – è risultata vincitrice del concorso regionale “Acqua e Territorio” ed a cui è
stato assegnato un premio del valore di euro 400,00 per l’acquisto di materiale didattico e
sanitario.
Il consorzio peraltro sta lavorando per proporre altri strumenti di didattica quali la realizzazione di
video-lezioni e giochi da poter illustrare sia a distanza sia negli spazi scolastici all’aperto ed al
chiuso, quando il coronavirus sarà solo un brutto ricordo, l’attività dell’Ente; e poi visite agli
impianti e, all’occorrenza, virtual tour e foto immersive.

È importante per il Burana coinvolgere le scuole ed i ragazzi perché siano consapevoli da adulti
del territorio in cui vivono e delle funzioni che il consorzio svolge nella gestione della risorsa
irrigua, del dissesto idrogeologico, nella gestione della bonifica idraulica e della tutela ambientale;
temi estremamente importanti in un contesto di cambiamenti climatici evidenti come mai prima
d’ora. L’invito infine è a visitare il nostro sito www.consorzioburana.it per avere tutte le notizie
relative all’attività dell’Ente, alla didattica ed alla fruizione ambientale del territorio ed a seguire la
pagina Facebook per vedere un piccolo video realizzato in occasione della video-lezione.

Pubblicato in  Comunicati Scuola Educazione Emilia

Tag:  #Territorio Emilia Romagna  #ANBI Emilia Romagna  #bonifiche  #educazione ambientale
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I Consorzi di Bonifica della Toscana pienamente operativi
La Fase 2 tra smartworking e un occhio attento alla questione siccità

 Consorzi Di Bonifica
 ANBI   Toscana
 Siccità

Giornate Culturali 2020 -
Insect biodiversity and
ecosystem services

Luce LED a spettro rosso
per ridurre i nitrati nella
rucola

Coronavirus, raccolti e
produzioni in crisi:
aumenti a raffica
nell ’alimentare

Mangia sano e spreca
meno: il consumatore al
tempo del lockdown

Ciclo Webinar SIEA su
"L'agro-alimentare
italiano oltre COVID-19"

Ultimi

inserimenti

Notiziario 

L’emergenza Covid non ha fermato i Consorzi di Bonifica, riuniti in Anbi
Toscana. L’attività è andata avanti, rispettando con grande attenzione
le norme sulla sicurezza, senza però far mancare gli interventi di
manutenzione sui corsi d’acqua. Ne abbiamo parlato con Marco
Bottino, presidente appunto di Anbi Toscana.
Come è andata la gestione dell’emergenza?
«Abbiamo rispettato rigidamente le norme e tra il personale dei sei
Consorzi di Bonifica della Toscana non si è registrato contagio.
Abbiamo attivato lo smart working e continuato a pieno la nostra
attività perché sappiamo quanto è importante il lavoro dei Consorzi
per il territorio». 
Quali sono i progetti per la Fase 2?
«In questa fase 2, per continuare a minimizzare i rischi, resterà attivo il
lavoro in modalità smartworking. In ufficio sono e saranno presenti
solo le persone indispensabili. Sul fronte del lavoro operativo ci siamo
organizzati in modo tale che ogni operaio abbia un mezzo dedicato che
usa in via esclusiva. Questo annulla praticamente i rischi, visto che
nessun altro sale a bordo e che comunque vengono effettuate tutte le
necessarie sanificazioni. Si tratta di un sacrificio in termini economici e
organizzativi ma i risultati ci sono e questa per noi è la cosa più
importante».
L’arrivo della bella stagione sembra porre, già da ora, il dilemma della
siccità. Come sarà questa estate?
«Secondo le prime previsioni e tendenze, abbiamo davanti un’estate
siccitosa quindi è necessario lavorare sugli impianti e approvvigionarsi
di acqua quando questa è disponibile: gli invasi che noi gestiamo non
hanno solo il compito di trattenere le piene ma anche di conservare
una risorsa preziosa per i periodi secchi. Il nostro impegno è massimo,
anche se in Toscana solo il 14% della superficie agricola viene irrigata
dai Consorzi. Molto si sta facendo per potenziare le reti ed è attivo un
tavolo di lavoro con le organizzazioni agricole per mettere a punto un
progetto di sviluppo dell’irrigazione adeguato».
Qual è il rapporto con l’Accademia dei Georgofili?
«Quello fra i Consorzi di Bonifica e l’Accademia dei Georgofili è un
rapporto storico. Soprattutto sul tema dell’agricoltura abbiamo
lavorato fianco a fianco per individuare soluzioni utili a sostenere il
settore, sempre più colpito da estati secche che mettono a rischio la
produzione. Avevamo anche in programma nuovi convegni che sono
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stati però rimandati per l’emergenza Covid. Li realizzeremo appena
possibile».

Accademia dei Georgofili

Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze
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AGRICOLTURA, IN PAGAMENTO DECRETI PER 3,6 MLN DI EURO
 03 GIU 2020 

“Procede incessantemente il lavoro del Dipartimento Agricoltura e dell’organismo pagatore Arcea, per

garantire liquidità ai beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020”. Lo rende

noto un comunicato della Regione. Nei giorni scorsi, infatti, è stato elaborato e liquidato il kit decreto n.

94 del PSR, grazie al quale 62 beneficiari riceveranno, in totale, 3.672.976 euro. “In un momento molto

delicato per gli operatori del settore agroalimentare – afferma l’Assessore regionale all’Agricoltura,

Gianluca Gallo – la Regione continua a sostenere il comparto con emissioni di liquidità. Come da

indicazioni del presidente Santelli, le procedure di pagamento sono state sburocratizzate e velocizzate,

in modo che gli imprenditori agricoli possano trovare ristoro dalle difficoltà economiche del momento,

anche grazie ai fondi comunitari”. Nello specifico, la fetta più grande di risorse del decreto 94 riguarda la

misura 4 del PSR, “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, con la liquidazione di 2.153.589 Euro,

che permetteranno a 26 imprenditori di portare avanti i propri progetti di investimento per accrescere la

competitività delle proprie aziende.

Contemporaneamente, per lo “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (misura 6), arriveranno

altri 114.000 euro a giovani imprenditori agricoli calabresi. Ammonta invece a 389.704 euro la somma

destinata al sostegno dello sviluppo locale Leader, e in particolare ai Gal, che hanno l’importante

compito di favorire lo sviluppo delle aree rurali calabresi. Sempre in favore delle aree rurali, sono stati

erogati 388.028 euro relativi alla misura 7 del PSR, finalizzata allo sviluppo dei “Servizi di base e

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. Sostegno anche al comparto della forestazione, al quale

sono destinati 327.830 euro per “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della

redditività delle foreste” (misura 8). Ai consorzi di bonifica andranno invece 222.500 euro, per il

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e

introduzione di adeguate misure di prevenzione”.Nella tranche di pagamenti sono inoltre compresi gli
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Coronavirus: in Calabria

sono 4 i nuovi positivi

 

Quattro parlamentari M5S:

“Chiediamo scusa”

 

Già 4355 rientri, sono 4 i

positivi in più

aiuti ai beneficiari della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (57.990 euro),

della misura 16 “Cooperazione” (12.396 euro), della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” (3.742 euro) e della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-

ambientali” (3.196 euro). “Da Marzo ad oggi – precisa l’Assessore – attraverso l’accelerazione che

abbiamo impresso alle procedure di pagamento del Programma di Sviluppo Rurale, la Regione ha già

erogato oltre 40 milioni a sostegno dell’agricoltura calabrese, pilastro, insieme al turismo, dell’economia

dell’intero territorio regionale. Continueremo ad adoperarci per condurre il settore dell’agroalimentare

fuori dalla crisi attuale”.
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Quasi 4 milioni di pagamenti Psr, in
liquidazione misura investimenti
immobilizzazioni materiali

Catanzaro - Procede incessantemente il lavoro del Dipartimento Agricoltura e
dell’organismo pagatore Arcea, per garantire liquidità ai beneficiari del Programma di
Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020. Nei giorni scorsi, infatti, è stato elaborato e
liquidato il kit decreto n. 94 del Psr, grazie al quale 62 beneficiari riceveranno, in totale,
3.672.976 euro. “In un momento molto delicato per gli operatori del settore
agroalimentare – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – la
Regione continua a sostenere il comparto con emissioni di liquidità. Come da
indicazioni del presidente Santelli, le procedure di pagamento sono state
sburocratizzate e velocizzate, in modo che gli imprenditori agricoli possano trovare
ristoro dalle difficoltà economiche del momento, anche grazie ai fondi comunitari”.

Nello specifico, la fetta più grande di risorse del decreto 94 riguarda la misura 4 del
Psr, “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, con la liquidazione di 2.153.589 euro,
che permetteranno a 26 imprenditori di portare avanti i propri progetti di investimento
per accrescere la competitività delle proprie aziende. Contemporaneamente, per lo
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (misura 6), arriveranno altri 114.000
euro a giovani imprenditori agricoli calabresi. Ammonta invece a 389.704 euro la
somma destinata al sostegno dello sviluppo locale Leader, e in particolare ai Gal, che
hanno l’importante compito di favorire lo sviluppo delle aree rurali calabresi. Sempre in
favore delle aree rurali, sono stati erogati 388.028 euro relativi alla misura 7 del Psr,
finalizzata allo sviluppo dei “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali”. Sostegno anche al comparto della forestazione, al quale sono destinati 327.830
euro per “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” (misura 8). Ai consorzi di bonifica andranno invece 222.500
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euro, per il “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Nella tranche di pagamenti sono inoltre compresi gli aiuti ai beneficiari della misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (57.990 euro), della misura 16
“Cooperazione” (12.396 euro), della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” (3.742 euro) e della misura 10 “Pagamenti
agro-climatico-ambientali” (3.196 euro). “Da marzo ad oggi – precisa l’Assessore –
attraverso l’accelerazione che abbiamo impresso alle procedure di pagamento del
Programma di Sviluppo Rurale, la Regione ha già erogato oltre 40 milioni a sostegno
dell’agricoltura calabrese, pilastro, insieme al turismo, dell’economia dell’intero
terri torio regionale. Continueremo ad adoperarci per condurre i l  settore
dell’agroalimentare fuori dalla crisi attuale”.
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Mercoledì 03 Giugno 2020
 

SANDONATESE

San Donà entra in un programma
europeo per mitigare il rischio idraulico
L’Amministrazione Comunale ha deliberato giovedi, 28 maggio, di accogliere l’invito
ricevuto di entrare a far parte della Comunità di Interesse del progetto Life Beware,
finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Life. Si tratta di un percorso mirato
a stabilire e diffondere un modello di misure di adattamento al cambiamento climatico.

Parole chiave: rischio idraulico (1), europa (96), ambiente (117), san donà (328)

03/06/2020 di Redazione online

L’Amministrazione Comunale ha deliberato giovedi, 28 maggio, di accogliere l’invito
ricevuto di entrare a far parte della Comunità di Interesse del progetto Life Beware (BEtter
Water management for Advancing Resilient communities in Europe), finanziato dall’Unione
Europea tramite il programma Life, ovvero il fondo europeo per la salvaguardia
dell’ambiente e della natura. Si tratta di un percorso mirato a stabilire e diffondere un
modello di misure di adattamento al cambiamento climatico per mitigare il rischio
idraulico. Il progetto vede come partner il Comune di Santorso (capofila), quello di Marano
vicentino, il dipartimento Tesaf (dipartimento Territorio e Sistemi Alto Forestali)
dell’Università di Padova, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Veneto Agricoltura,
Alda (Associazione Europea per la Democrazia Locale) e si allarga ora a coinvolgere tramite
la Comunità d’Interesse i Comuni, le Università, gli Istituti di ricerca, gli ordini professionali,
i Consorzi di Bonifica e le organizzazioni della società civile.

“Il nostro territorio è bellissimo ma fragile sotto il profilo del rischio idraulico; da sempre
l’Amministrazione è impegnata a considerare questo problema prioritario che, anche alla
luce dei cambiamenti climatici in atto, è sempre più un’emergenza e come tale è stato
riconosciuto fra gli obiettivi strategici del nostro PAESC (Piano delle azioni per l’energia
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Meteo: da oggi a venerdì 5 stato di
agitazione in Veneto per possibili forti
temporali
 
In riferimento alla situazione
meteorologica attesa sul territorio, al fine di
garantire un monitoraggio costante della
situazione e la massima prontezza
operativa del Sistema Regionale di
Protezione Civile, il Centro Funzionale
Decentrato della Regione ha emesso un
avviso di criticità idrogeologica, decretando
lo stato di “attenzione” da oggi pomeriggio
alle ore 21 di venerdì 5 giugno in tutti i
bacini idrografici del Veneto.
Queste le previsioni:
Mercoledì 3 sera fase di instabilità con dei
rovesci e temporali sparsi su zone
montane/pedemontane in parziale
estensione alla pianura centro-nord; non

Dedicazione del nuovo altare alla
Pieve di Castelfranco

Celebrazione del Vescovo Michele
con le suore di Spinea
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sostenibile ed il clima). Per questo, oltre ad avviare progettualità locali (realizzazioni di
giardini pluviali come esempi di drenaggio urbano sostenibile, favorire interventi che non
compromettano la permeabilità del suolo, educazione sull’uso responsabile della riserva
idrica) consideriamo sempre importante dialogare con gli enti sovracomunali e gli altri
attori. Competenze e ruoli diversi che lavorano in modo coordinato, riconoscendo
l’importanza dell’obiettivo ed in funzione del suo raggiungimento, della necessità di
individuare metodologie d’intervento migliorative, ma soprattutto da condividere con le
comunità, che devono essere le prime interessate a difendere e valorizzare i loro territori.
Su questo posso citare come esempi l’attività di monitoraggio della qualità delle acque che
cittadini e associazioni stanno già facendo seguiti dalle Università di Siena a Bologna,
quella che seguirà sulla vegetazione riparia (attività promosse dal Distretto delle Alpi
Orientali), ma anche, attraverso lo strumento del Contratto di Fiume, la condivisione fra
amministrazioni, Consorzio BIM, associazioni e cittadini degli interventi nelle aree golenali a
cura della Regione sempre per migliorare il deflusso delle acque nei momenti di piena. Ma
anche il bellissimo intervento che sta realizzando Atvo va in questa direzione, e denota una
sensibilità non comune che abbiamo già rilevato anche tra i studi professionali ed i privati”
spiega Lorena Marin, assessore a Energia e Ambiente.

“Ci sono tanti livelli di intervento a cui si sta lavorando, ma talvolta ci sono misure, anche
molto semplici, che possono andare a incidere in profondità sul rischio idraulico
migliorando sensibilmente la situazione. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo
per fare rete, per approfondire conoscenze e per acquisire buone pratiche sempre sulla
strada della tutela del territorio e, quindi, a salvaguardia del futuro delle generazioni più
giovani” conclude il Sindaco Andrea Cereser.

Fonte: Comunicato stampa
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Maltempo: stato di allarme per rischio idraulico»
Maltempo in Veneto: pioggia fino a giovedì»
Maltempo: ancora allarme per rischio idraulico»

esclusi locali fenomeni intensi (forti
rovesci, locali grandinate, raffiche di vento).
Tra giovedì e venerdì tempo instabile,
anche perturbato tra il pomeriggio/sera di
giovedì e il mattino di venerdì, quando le
precipitazioni saranno estese e frequenti,
più consistenti sulle zone centro
settentrionali con quantitativi anche
abbondanti specie su zone
montane/pedemontane. I fenomeni
saranno spesso a carattere di rovescio e
temporale e localmente potranno risultare
intensi. Nel pomeriggio di venerdì tempo
ancora instabile, con dei rovesci e
temporali ma più discontinui e irregolari;
fenomeni in attenuazione e cessazione in
serata.

28/05/2020
Numero 21 di domenica 31 maggio 2020
Scarica il numero sotto all'immagine della
copertina

21/05/2020
Numero 20 di domenica 24 maggio
2020
Scarica il numero sotto all'immagine della
copertina

15/05/2020
Settimana Laudato Si': "Tutto è
connesso"
Molte iniziative: a Treviso prosegue la
lettura continuata dell’enciclica, 50 voci
impegnate

Sandonatese
il territorio

21/05/2020
Oratorio a distanza, continua il progetto
a San Donà
In tutti gli oratori salesiani, come nelle
parrocchie, si è cercato di trovare nuove
modalità per mantenere i contatti con i
ragazzi bloccati nelle loro case a causa
della “quarantena” forzata imposta a tutti i
cittadini. “Ma la proposta fatta a San Donà –
ci racconta don Lorenzo Piola – è di un
format nuovo e originale, dunque anche
sperimentale".

06/05/2020
Dall'oratorio di San Donà le giostrine per
i bimbi del Madagascar
Quattro nuove giostre come quella
presente nel cortile dell’oratorio Don Bosco
di San Donà di Piave sono pronte a partire
per il Madagascar. Il successo delle giostre
gemelle donate dall’oratorio salesiano
sandonatese, a partire dal 2017, all’opera
salesiana di Bermaneviky, una per
ciascuno degli otto oratori, ha fatto infatti
rimbalzare la notizia in tutta l’isola
malgascia, innescando una serie di nuove
richieste.

29/04/2020
San Donà: centro diurno operativo a
distanza
Il centro diurno, che si trova in località
Grassaga, è una struttura terapeutico-
riabilitativa semiresidenziale per tossico-
alcoldipendenze, collocata nel territorio
dell’Ulss 4. “Il messaggio dato all’utenza è
stato che la struttura era chiusa, ma il
centro diurno, con i suoi operatori,
continuava la sua attività e così il loro
percorso”, riferisce la responsabile del
Centro, Anita Perissinotto.

23/04/2020
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Dal 2018, per iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il 3 Giugno è la

Giornata Mondiale della Bicicletta; in Italia sono migliaia i chilometri

percorribili lungo i corsi d’acqua, curati dagli enti di bonifica: una straordinaria

opportunità per una stagione turistica, rivolta soprattutto al mercato interno.

Nell’occasione, a ricordarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che

indica, nel modenese, l’esempio recente del canale Cavata Orientale

diventato, a circa un anno dall’intervento di riqualificazione, una delle

mete naturalistiche più visitate in Emilia Romagna.
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Giornata Mondiale della Bicicletta: in
Italia migliaia di km percorribili lungo
i corsi d’acqua
Oggi, 3 Giugno, è la Giornata Mondiale della
Bicicletta: iniziativa dell'ONU
A cura di Filomena Fotia 3 Giugno 2020 09:33

Cassa di espansione Cavata-Orientale

Grandine in Lombardia: strade come
fiumi in un 2 Giugno tutt'altro che estivo
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La proficua collaborazione tra il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale

ed il Comune di Carpi (nell’ambito del progetto Life Rinasce, promosso in

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ed approvato dalla

Commissione Europea) sta portando a significativi risultati naturalistici e sociali

oltre che per la sicurezza idraulica del territorio.

I lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un anno fa con la creazione

di una cassa di espansione, mostrano ora l’elevato valore ambientale

per il territorio: la zona umida, costruita all’interno del bacino di

laminazione, è ormai frequentata da numerose specie di uccelli; gli

anfibi iniziano a colonizzarla e l’ecosistema palustre sta iniziando a

strutturarsi, mentre le circa mille specie di alberi ed arbusti stanno

crescendo sotto attento monitoraggio.

“Il progetto comunitario – sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente di

ANBI – integra riqualificazione idraulica e salvaguardia ambientale: la

risagomatura dei corsi d’acqua risponde ai più moderni indirizzi di

riqualificazione fluviale. Con la fine del lockdown, il bacino di laminazione è

diventato un luogo identitario per il territorio ed una delle mete preferite dai

tantissimi amanti della bicicletta.”

Il complesso intervento (valore: oltre 2 milioni di euro finanziati da ente

consorziale, Regione Emilia-Romagna ed Unione Europea) è volto al

miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica di

alcuni canali di bonifica emiliani, diminuendo il rischio di inondazioni e

salvaguardandone lo stato ecologico.

“Questa esperienza emiliano-romagnola – prosegue il Presidente di ANBI –

è la migliore risposta ai pregiudizi verso la realizzazione delle casse di

espansione, che non solo salvaguardano i centri abitati dalle ondate di

piena e possono diventare un bacino di accumulo idrico, ma svolgono

un’importante funzione ambientale.”

“Questo progetto – afferma Matteo Catellani, Presidente del Consorzio di

bonifica dell’Emilia Centrale – costituisce un concreto esempio di come la

gestione delle opere di bonifica sia improntata non solamente alla

massima efficienza idraulica, ma anche alla valorizzazione dell’habitat.”

“Dal Nord al Sud dell’Italia – aggiunge Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – nei Consorzi di bonifica è ormai costante la ricerca della

compatibilità fra le esigenze della manutenzione idraulica ed il rispetto dei

tempi della natura. La pianura padana, in particolare, è uno degli

ecosistemi maggiormente antropizzati al mondo, in cui i corsi d’acqua

sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano un luogo fruibile

alle comunità. In tutta Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa
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200.000 chilometri di corsi d’acqua, i cui argini, dove percorribili in

sicurezza, rappresentano anche una straordinaria opportunità

ciclopedonale per la promozione del territorio.”

“Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore sinergico è altissimo – conclude

Riccardo Righi, Assessore all’Ambiente del Comune di Carpi – Mette in

evidenza come la collaborazione virtuosa tra enti sia un vantaggio sia dal

punto di vista ambientale che funzionale. L’area è diventata una delle mete

preferite dai cittadini che, con la fine dell’emergenza sanitaria, ne riscoprono

la frequentazione sociale.”
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SANNIO VALLE TELESINA

Consorzio Bonifica Sannio Alifano:
valorizzazione e produttività al servizio della
Valle Telesina
Di redazione -  3 Giu, 2020
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Il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano persegue nella politica di valorizzazione del

comprensorio di bonifica dell’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina, dando un forte segnale

di presenza e vicinanza al territorio. Infatti, l’Ente si è dotato di una macchina

decespugliatrice professionale semovente.

Il Sannio Alifano – si legge in una nota – svolge un’attività pubblica permanente di

conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, con l’intento di razionalizzare l’utilizzo

delle risorse idriche per uso agricolo e salvaguardare l’ambiente rurale. Per questo,

acquisendo in dotazione una decespugliatrice professionale, contribuisce nell’operato di

bonifica e razionalizzazione delle risorse del territorio.  

La macchina, infatti, è dotata di un sistema esclusivo di rotazione della cabina di comando e

della testata trinciante che premetterà l’attività di sfalcio in entrambi i sensi di marcia

riducendo notevolmente i tempi di esercizio, addirittura dimezzandoli. Si tratta di una

macchina specialistica, capace di grandi prestazioni con cui il Consorzio prevede di

incrementare notevolmente le attività di manutenzione ordinaria dei canali di bonifica e dei

corsi d’acqua di propria competenza, riducendo il rischio idraulico da esondazioni durante il

periodo autunno-invernale a causa di insufficiente manutenzione.

Un servizio che si presta ad essere un prezioso beneficio in favore del territorio e di tutta la

collettività. Basti pensare all’impatto sul territorio per capire l’importanza di un simile

intervento, tenendo presente che, solo nella Provincia di Benevento, l’area di competenza

del Consorzio si estende per circa 78.000 ettari e serve ben 37 Comuni.  

Lo stesso presidente Alfonso Santagata, insieme agli amministratori ed ai dirigenti, ritiene

che “l’aumento di produttività della forza lavoro in dotazione del Consorzio costituisce la

priorità. Soltanto in questo modo possiamo garantire un servizio utile e sempre costante ai

nostri consorziati”.

Il Consorzio infatti esercita, nel comprensorio di competenza, funzioni regionali per

garantire la Sicurezza Alimentare, attraverso l’irrigazione in agricoltura; la Sicurezza
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Ambientale, eseguendo e progettando nuove opere di bonifica, a favore di un razionale

sviluppo economico e sociale del territorio; la Sicurezza del Territorio, soprattutto in

termini di rischio idrogeologico e di difesa idraulica, controllando la funzionalità e la

manutenzione dei corsi d’acqua di competenza.

Grazie alla quotidiana attività del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, migliaia di

persone sono in grado di vivere, lavorare e muoversi in tranquillità e sicurezza sul

territorio.
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Telese Terme.  

Consorzio Sannio Alifano, nuova macchina
per sflacio erbacce
Il macchinario consentirà la manutenzione dei canali di bonifica

Condividi       mercoledì 3 giugno 2020 alle 09.34

CONSORZIO BONIFICA SANNIO ALIFANO : VALORIZZAZIONE E
PRODUTTIVITA’  AL SERVIZIO DEL TERRITORIO DELLA VALLE TELESINA

Il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano persegue nella politica di valorizzazione del
comprensorio di bonifica dell’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina, dando un forte
segnale di presenza e vicinanza al territorio. Per fare ciò ovviamente servonoa nche
macchinari specifici. Ed è per questo che l’Ente si è dotato di una macchina
decespugliatrice professionale semovente. Si tratta di un macchinario dotato di un braccio
con un decespugliatori industriale che servirà per sfalciare la vegetazione spontanea a

ULTIME NOTIZIE

Forza italia, Martusciello convoca Nanni

Russo

Consorzio Sannio Alifano, nuova macchina

per sflacio erbacce

Benevento, gara di tennis per Pippo

Inzaghi

Mercoledì 3 Giugno 2020 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

IT  AVELLINO  BENEVENTO  CASERTA  NAPOLI  SALERNO     

CERCA HOME SPECIALI POLITICA CRONACA ATTUALITÀ DAI COMUNI SPORT CUCINA ECONOMIA CULTURA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



ridosso di strutture, canali e strade. 

IlConsorzio Sannio Alifano svolge un’attività pubblica permanente di conservazione,
valorizzazione e tutela del territorio, con l’intento di razionalizzare l’utilizzo delle risorse
idriche per uso agricolo e salvaguardare l'ambiente rurale. Per questo, acquisendo in
dotazione una decespugliatrice professionale, contribuisce nell’operato di bonifica e
razionalizzazione delle risorse del territorio.  

La macchina, infatti, è dotata di un sistema esclusivo di rotazione della cabina di comando
e della testata trinciante che premetterà l’attività di sfalcio in entrambi i sensi di marcia
riducendo notevolmente i tempi di esercizio, addirittura dimezzandoli. Si tratta di una
macchina specialistica, capace di grandi prestazioni con cui il Consorzio prevede di
incrementare notevolmente le attività di manutenzione ordinaria dei canali di bonifica e
dei corsi d’acqua di propria competenza, riducendo il rischio idraulico da esondazioni
durante il periodo autunno-invernale a causa di insufficiente manutenzione.

Un servizio che si presta ad essere un prezioso beneficio in favore del territorio e di tutta
la collettività. Basti pensare all’impatto sul territorio per capire l’importanza di un simile
intervento, tenendo presente che, solo nella Provincia di Benevento, l'area di competenza
del Consorzio si estende per circa 78.000 ettari e serve ben 37 Comuni.  

Lo stesso presidente, Alfonso Santagata, insieme agli amministratori ed ai dirigenti, ritiene
che “l’aumento di produttività della forza lavoro in dotazione del Consorzio costituisce la
priorità. Soltanto in questo modo possiamo garantire un servizio utile e sempre costante ai
nostri consorziati”.

Il Consorzio infatti esercita, nel comprensorio di competenza, funzioni regionali per
garantire la Sicurezza Alimentare, attraverso l'irrigazione in agricoltura; la Sicurezza
Ambientale, eseguendo e progettando nuove opere di bonifica, a favore di un razionale
sviluppo economico e sociale del territorio; la Sicurezza del Territorio, soprattutto in
termini di rischio idrogeologico e di difesa idraulica, controllando la funzionalità e la
manutenzione dei corsi d'acqua di competenza. Grazie alla quotidiana attività del
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, migliaia di persone sono in grado di vivere,
lavorare e muoversi in tranquillità e sicurezza sul territorio.
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Gargano   "Ecco il nuovo lotto per l'irrigazione nell'agro
di Carpino" (FOTO)
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Condividi Facebook Twitter Linkedin Email

Foggia, 03 giugno 2020. Il nuovo lotto per l’irrigazione nell’agro di Carpino
interessa un’area nel promontorio del Gargano di competenza del Consorzio di
Boni ca Montana del Gargano e persegue l’obiettivo di una razionalizzazione delle
reti irrigue private esistenti e di un’ottimale utilizzazione delle risorse idriche
presenti nel sottosuolo, per soddisfare i fabbisogni legati all’attività agricola.
Con tale opera, infatti, si intende “sia regolarizzare e tenere sotto controllo i prelievi
dalla falda – che oggi avvengono indiscriminatamente da parte degli imprenditori
agricoli, i quali attingono direttamente da pozzi privati, sia determinare una migliore
e più razionale distribuzione della risorsa idrica”. Questo “con indubbi vantaggi sulle
caratteristiche qualitative delle produzioni agricole e per la regolamentazione degli
attingimenti effettuati dai privati, mediante il controllo dei turni irrigui e l’utilizzo
del sistema di distribuzione automatizzato con 125 punti di consegna (idranti), posti
in punti funzionali per favorirne l’utilizzo da parte delle aziende agricole. nuovo lotto
assicurerà l’irrigazione ad una super cie olivetata di circa 400 ettari che portano a
complessivi 1.300 gli ettari irrigati nel Gargano attraverso la rete consortile
(Carpino, Ischitella, Vieste, Rodi Garganico e Vico del Gargano)”.

Il nuovo lotto, inoltre, rientra nel più ampio progetto generale per la realizzazione
degli impianti di irrigazione nelle piane di Varano del comprensorio di boni ca del
Gargano, mediante l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con
l’attrezzamento dei pozzi trivellati e con le connesse opere di sistemazione idraulica
dei terreni immissari del lago di Varano. Sono ora in attesa di  nanziamento anche il
quarto e il quinto lotto che prevedono l’attrezzamento di super ci pari
rispettivamente a 300 e 250 ettari circa.

“Gli indubbi vantaggi generati da una funzionale distribuzione dei punti di presa
rispetto all’attuale disordine degli stessi, in uno al controllo dell’acqua emunta, in
termini sia di qualità sia di quantità, e alla sua razionale distribuzione non possono
che determinare una consistente tutela della risorsa idrica esistente, elemento
strategico per lo sviluppo del territorio garganico”.
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03-06-2020 / redazione watergas.it

3 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA

ANBI: in Italia, migliaia di chilometri
ciclopedonali Lungo i canali di
bonifica. In Emilia Romagna, restituita
a carpi una delle mete naturalistiche
piu’ visitate

Dal 2018, per iniziativa dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, il 3 Giugno è la
Giornata Mondiale della Bicicletta; in Italia
sono migliaia i chilometri percorribili lungo
i corsi d’acqua, curati dagli enti di bonifica:
una straordinaria opportunità per una
stagione turistica, rivolta soprattutto al

mercato interno.

Nell’occasione, a ricordarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che indica, nel modenese, l’esempio
recente del canale Cavata Orientale diventato, a circa un anno dall’intervento di
riqualificazione, una delle mete naturalistiche più visitate in Emilia Romagna.

La proficua collaborazione tra il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ed il Comune di
Carpi (nell’ambito del progetto Life Rinasce, promosso in collaborazione con la Regione Emilia-
Romagna ed approvato dalla Commissione Europea) sta portando a significativi risultati
naturalistici e sociali oltre che per la sicurezza idraulica del territorio.

I lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un anno fa con la creazione di una cassa di
espansione, mostrano ora l’elevato valore ambientale per il territorio: la zona umida,
costruita all’interno del bacino di laminazione, è ormai frequentata da numerose specie
di uccelli; gli anfibi iniziano a colonizzarla e l’ecosistema palustre sta iniziando a
strutturarsi, mentre le circa mille specie di alberi ed arbusti stanno crescendo sotto
attento monitoraggio.

“Il progetto comunitario – sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – integra
riqualificazione idraulica e salvaguardia ambientale: la risagomatura dei corsi d’acqua
risponde ai più moderni indirizzi di riqualificazione fluviale. Con la fine del lockdown, il bacino di
laminazione è diventato un luogo identitario per il territorio ed una delle mete preferite dai
tantissimi amanti della bicicletta.”

Il complesso intervento (valore: oltre 2 milioni di euro finanziati da ente consorziale,
Regione Emilia-Romagna ed Unione Europea) è volto al miglioramento della qualità
ambientale e della sicurezza idraulica di alcuni canali di bonifica emiliani, diminuendo il
rischio di inondazioni e salvaguardandone lo stato ecologico.

“Questa esperienza emiliano-romagnola – prosegue il Presidente di ANBI - è la migliore
risposta ai pregiudizi verso la realizzazione delle casse di espansione, che non solo
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salvaguardano i centri abitati dalle ondate di piena e possono diventare un bacino di
accumulo idrico, ma svolgono un’importante funzione ambientale.”     

 “Questo progetto – afferma Matteo Catellani, Presidente del Consorzio di bonifica
dell’Emilia Centrale – costituisce un concreto esempio di come la gestione delle opere di
bonifica sia improntata non solamente alla massima efficienza idraulica, ma anche alla
valorizzazione dell’habitat.”

“Dal Nord al Sud dell’Italia – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – nei
Consorzi di bonifica è ormai costante la ricerca della compatibilità fra le esigenze della
manutenzione idraulica ed il rispetto dei tempi della natura. La pianura padana, in particolare, è
uno degli ecosistemi maggiormente antropizzati al mondo, in cui i corsi d’acqua sono le
uniche riserve di biodiversità e rappresentano un luogo fruibile alle comunità. In tutta
Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa 200.000 chilometri di corsi d’acqua, i cui
argini, dove percorribili in sicurezza, rappresentano anche una straordinaria
opportunità ciclopedonale per la promozione del territorio.”

“Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore sinergico è altissimo – conclude Riccardo Righi,
Assessore all’Ambiente del Comune di Carpi - Mette in evidenza come la collaborazione
virtuosa tra enti sia un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che funzionale. L’area è
diventata una delle mete preferite dai cittadini che, con la fine dell’emergenza sanitaria, ne
riscoprono la frequentazione sociale."
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