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ANCONA

IL CANTIERE

Via le condutture
dell'acqua e del gas
Bonifica di ponte 2 Giugno, individuata l'impresa
Netti: «Possibile da lunedì. attendiamo il permesso»

SENIGALLIA Operai di nuovo
al lavoro ierimasolo per
spostare le condutture di
acqua e gas. Prima di
demolire il ponte infatti
servirà la bonifica. Un
piccolo fuori programma,
quello che ha consentito di
spostare i sottoservizi, che
ha permesso di recuperare
due giornate di lavoro.
«Abbiamo
ottenuto il
permesso di
tornare in
cantiere per
rimuovere le
condutture di
acqua e gas,
visto che era
possibile farlo
senza
ulteriori scavi
-spiega
Claudio Netti,
presidente del
Consorzio di
bonifica delle
Marche - i
sottoservizi
sono stati
spostati nella
passerella in
modo tale che
quando riprenderanno i
lavori potranno ripartire
dalla demolizione. In questo
modo abbiamo recuperato
un paio di giorni sulla
tabella di marcia». Quando
potrà riaprire
definitivamente il cantiere?
«La ditta che dovrà
effettuare la bonifica è stata
già individuata- prosegue
Netti-nel frattempo

La passerella sul ponte

I SOTTOSERVIli
SONO STATI SPOSTATI
NELLA PASSERELLA

abbiamo inoltrato la pratica
al comando degli artificieri
di Padova, che ci deve
autorizzare. L'impresa è
pronta  partire con la
bonifica lunedì. Attendiamo
solo il permesso di poterlo
fare». Il ritrovamento
dell'ordigno bellico è
avvenuto quando gli scavi
per raggiungere i

sottoservizi
erano già
stato fatti. Gli
operai quindi
hanno potuto
recuperare le
tubature già
scoperte per
spostarle
nella
passarella
provvisoria
allestita di
fianco al
ponte proprio
per ospitare i
tubi dove
passano gas e
luce, in attesa
di poterli
ricollocare
nella nuova
struttura non

appena sarà montata e
saldata. In questo modo
quando sarà ultimata la
bonifica potranno
procedere con la
demolizione del ponte che,
prima del ritrovamento
dell'ordigno, era in
programma per lunedì
scorso. Il nuovo ponte
arriveràa metà novembre.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA.

Senigallia a:mm

Via Fagnani in balia dei baby bulli
Il sindaco: «Mettiamo le spycamu

. DIMMI

ú c umur
delhu;;;n e del gas
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Bore
Fognatura
ora messa
in sicurezza

ERIKA MARTORANA

■ BORE Si sono conclusi nei
giorno scorsi i lavori relativi
alla fognatura pubblica di lo-
calità Rovina di Bore. Ad ese-
guire i lavori, i tecnici di Mon-
tagna 2000, a cui Il Comune
della Valcenedola aveva rivol-
to ad inizio anno una segna-
lazione per alcuni problemi di
sfondamento della rete fogna-
ria pubblica della frazione,
che avevano creato criticità e
pericoli alle abitazioni nelle
vicinanze. L'intervento di
messa in sicurezza, svolto alla
perfezione, ha permesso il ri-
torno alla normalità; l'opera
appena conclusa ha richiesto
una spesa complessiva di
33mila euro.
Proprio in questi giorni, inol-
tre, hanno preso il via altri la-
vori, finalizzati alla lotta con-
tro il dissesto idrogeologico,
questa volta attivati dal Con-
sorzio di Bonifica Parmense,
nel territorio borese. Gli inter-
venti, riguardanti la pulizia di
fossi e di canali, si sono svolti
lungo le strade di località Zac-
chi, Pozzolo, Case Luconi, Pra-
togrande, Fiori e Raffi, oltre
che lungo l'area che circonda il
campo da calcio comunale.

d RIPROÓUZIONERISERVATA

Palanzano Suor Anna, fu lei gli
ad assistere Suor Maria Adorni oca
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IL GA9.7.FTTINO

Una cerimonia
per "riappropriarsi"
di Silvio Trentin
›Fu uno dei padri della
bonifica, partigiano ed
esule: se ne parla i131

SAN DONA

È stato i.uo del padri della
bonifica integrale, giurista :e
docente universitario di dirit-
to amministrativo, antifasci-
sta esule in Francia e partigia-
o, attivo nell'organizzare le

,formazioni armate venete co-
me esponente di Giustizia e Li-
bertà. Il sandonatese Silvio
Trentin è stato tutto: questo:
gli sono stati dedicati il corso
principale della città, due
:Scuole a San Donà e a Mestre,
un boulevard nella città fran-
cese di Tolosa, una riviera a
Mira, una strada a Mestre e
un'altra a Monastier, dove
morì nel 1944. «Anche se tanti
sandonatesi non sanno chi sia
spiega Fabio Niero, presiden-

-.te della sezione Anpi di San
Donà — , quando era tornato
dall'esilio alla stazione del tre-
no erano stati migliaia i citta-
dini ad accoglierlo assieme al-
la sua famiglia. Anche per
questo si è deciso di dedicargli
una cerimonia commemorati-
va prevista per sabato 31 otto-
bre». Nell'occasione, infatti,
I'Anpi, la Cgil e il Consorzio di
bonifica del Veneto orientale
hanno promossola ristruttu-

razione della cappella della fa-
miglia Trentin, nel cimitero
del capoluogo. La cerimonia,
con il patrocinio del Comune,
alle 9 prevede il ritrovo nel
camposanto di viale Primave-
ra, per l'inaugurazione
dell'opera di restauro e la depo-
si zione di una corona di fiori.
Alle 10 l'incontro dedicato a
Trentin al centro culturale,
con il saluto del sindaco An-
drea Cereser, di Antonella
Trentin nipote dell'illustre san-
donatese, di Ugo Agiollo segre-
tario generale della Camera
del lavoro metropolitana, e di
Diego Collovini presidente
dell'Anpi della provincia di Ve-
nezia. Sono previsti gli inter-
venti dell'architetta Sandra
Stangherlin, che ha coordinato
il restauro, di Giovanni Sbordo-
ne di Iveser, l'Istituto per la sto-
ria della resistenza e della so-
cietà contemporanea, e del
centro di documentazione e ri-
cerca della famiglia Trentin.
Tra i relatori anche Giorgio
Piazza presidente del Consor-
zio di Bonifica, Ivan Pedretti se.
gretario generale nazionale
del sindacato Spi-Cgil e Carlo
Ghezzi, vicepresidente nazio-
nale dell'Anpi. La situazione
sanitaria al momento impone
di limitare il numero dei parte-
cipanti: 88 posti per l'audito-
rium e una trentina per il cimi-
tero, per cui è necessaria la pre-
notazione al tel 370,3128377.
(D.Deb.)

O RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTEMBRE 1943 Silvio Trentin, al centro nella foto d'epoca, al
rientro a San Donà dall'esilio in Francia

San Donà
u Piave

«Annullare
i a,elt'atini.'
Ma il sindaet
tira dritto

~, "_.._..__...-..
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ENTI PUBBLICI

Bonifica, più lavori
sul territorio
con il contributo
che resta uguale
"Intercettati" 3 milioni di euro di finanziamenti
Ridolfi: «Utile di oltre 400.000 euro che sarà reinvestito»

LUCCA

Crescono di oltre 300mila eu-
ro, rispetto all'anno prece-
dente, le risorse per i lavori di
manutenzione su tutti i terri-
tori, senza alcun aumento
complessivo del contributo
di bonifica richiesto ai con-
sorziati. Aumentano, di qua-
si 3milioni di euro, i finanzia-
menti intercettati, per la rea-
lizzazione delle opere strut-
turali e straordinarie per la si-
curezza idraulica. Si eviden-
ziano risparmi significativi:
grazie alla buona gestione,
diminuiscono (rispetto alle
previsioni) di oltre 150mila
euro le spese per acquisto di
beni, di 250mila euro quelle
per acquisto di servizi, di qua-
si 40mila euro quelle per con-
sulenze tecniche. E si forma
un utile di oltre 400mila eu-
ro, che potrà essere comple-
tamente reinvestito sul terri-
torio: per intensificare gli in- euro, sarà completamente
vestimenti per il presidio e la

reinvestito sul territorio. Inol-
vigilanza; per interventi sul-

tre, l'attuazione degli indiriz-
la rete irrigua della Lunigia- zi sull'ambiente ha visto, co-
na; per accorgimenti in dife- me programmato, il rafforza-
sa del Covid per i lavoratori e

mento dell'ufficio ambiente;
per i cittadini che si rivolgo-

è stata soprattutto l'approva-
no all'Ente; per il cofinanzia- zione, da parte dell'assem-
mento di interventi di manu- blea consortile, della dichia-
tenzione straordinaria, finan- 

razione dello stato di emer-
ziati da Regione o altri Enti.

genza climatica - cioè un in-
Sono i dati che emergono sieme di azioni finalizzate a

dal bilancio consuntivo del contrastare i cambiamenti
Consorzio 1 Toscana Nord

climatici e a migliorare l'am-

(relativo al 2019), approva- biente - che ha messo al cen-
to all'unanimità dall'assem- tro dell'attività del Consor-
blea consortile, che si è svol- zio l'idea e la pratica di politi-
ta nella massima sicurezza. che di prevenzione del ri-
A presentare la relazione schio idrogeologico che vo-

dal documento economico è gliono concorrere a rimuove-
stato il presidente dell'Ente re le cause dei sempre più fre-
consortile, Ismaele Ridolfi. quenti eventi alluvionali e
«Crescono gli investimenti non solo mitigarne gli effetti
sul territorio grazie alle spe- a valle. L'incremento della
se che diminuiscono, e senza produzione di energia da fo-
alcun aumento del contribu- tovoltaico (presto si raggiun-
to richiesto ai cittadini — rias- geranno il 140 Kwh di poten-
sume Ridolfi—. Emerge quin- za nominale installata), l'ac-
di una sostanziale corrispon- quisto delle autovetture elet-
denza tra previsione e il risul- triche, l'efficientamento
tato della gestione e dal con- energetico degli edifici, la
fronto dei consuntivi di diver- raccolta delle plastiche sui
si anni consecutivi; si eviden- fiumi con l'iniziativa "Salvia-
ziano tendenze gestionali po- mole tartarughe marine", la
sitive che danno atto di una sostituzione dei corpi illumi-
buona capacità previsionale, nanti con lampade a basso
sia tecnica che di indirizzo po- consumo energetico, etc, so-
litico da parte dell'Assem- no solo alcune delle tante
blea consortile, ed una gestio- azioni della dichiarazione
ne, da parte della struttura, realizzate o in corso di realiz-
efficace ed efficiente. E l'utile zazione che vedranno, nei
prodotto dal bilancio, che prossimi anni, un impegno
ammonta a più di 400mila crescente per la prevenzione

dal rischio idrogeologico at-
traverso la tutela e valorizza-
zione dell'ambiente».

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavori del Consorzio di bonifica

ISMAELE RIDOLFI
PRESIDENTE CONSORZIO DI BONIFICA 1
TOSCANA NORD

P,roPiS31E'.t, i1ifYJ:It 1>l 'i
çlyllen'ilnrio - .~ ...
rauu Il coutril ¡no
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CORPORENO

Lavori in via Prampolini
Da oggi strada chiusa
CORPORENO

Per lavori di manutenzione
al canale di Cento da parte
del Consorzio di bonifica di
pianura di Ferrara, chiusa via
Prampolini da oggi a vener-
dì.
Di conseguenza, con ordi-

nanza del comandante della
polizia locale Fabrizio Balde-
ri, è istituito il divieto di circo-
lazione stradale a tutti i veico-
li per la porzione di strada di
competenza del Comune di

Cento. La circolazione è dun-
que interdetta per tutti i vei-
coli, eccetto quelli per esegui-
re i lavori, dalle 8 alle 17. I re-
sidenti, invece, potranno en-
trare e uscire dalla loro abita-
zioni adottando tutte le pre-
cauzioni necessarie perla cir-
colazione della sicurezza
stradale. In caso di maltem-
po i lavori verranno eseguiti
il primo giorno utile e con pre-
via comunicazione al coman-
do della polizia locale.

RIPIAOOU➢ONERI6EEIVA i A

CENTO ----
--
L'idea: Cavtuttarn : ' .^-•~~~^^i~'•~~
e ßev ilaet __ mw.~.mr.mæ

1ua _ ` Ru.Iate;::.,<enu.
«amndnisirati ........ r cntr a.~mn.. m.~-u

soltanto da Cento»~
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Corte de' Frati Grumone
La centrale fra un mese
Intesa col Dunas per la sistemazione di alcune, previsti lavori di sicurezza idraulica

di ALESSANDRO BOTTA

• CORTE DE' FRATI Lavori perla
realizzazione della centrale
idroelettrica e messa in sicurez-
za idraulica del canale Grumo-
ne: accordo tra la ditta che sta
costruendo l'impianto e il Con-
sorzio di bonifica Dugali Navi-
glio Adda Serio (Dunas) per la si -
stemazione di alcune frane. Ad
occuparsi dell'intervento fa-
cendosi carico delle spese è la
Flowel di Parma, questo per
avere un quadro idraulico stabi-
le che possa garantire la salva-
guardia del territorio e la futura
messa in funzione in sicurezza
dell'impianto da 2 milioni di ki-
lowatt all'anno.
«La possibile attivazione della
centrale - spiega l'ingegnere
progettista Stefano Bobbi - è

slittata circa a metà novembre,
questo perché l'ultima piena del
fiume Oglio ha allagato H locale
centrale, che abbiamo dovuto
asciugare. Ad oggi abbiamo
quasi terminato i lavori edili ma
manca ancora la parte elettro-
meccanica, quella relativa alla
macchina, al generatore ed ai
quadri elettrici che non sono
ancora stati installati. Siamo poi
intervenuti e stiamo portando
avanti, a cura e spese della Flo-
wel con il contributo ai lavori del
Dunas, opere a valle della cen-
trale perla sistemazione di alcu -
ne frane sul Grumone in modo
da sanare le problematiche già
in atto prima dell'inizio degli
scavi per la centrale con l'obiet-
tivo di avere un quadro idraulico
stabile in sede di attivazione
dell'impianto. E un'ulteriore
opera di compensazione am.-

bientale» . «L'impresa che sta
realizzando la centrale - ag-
giunge l'ingegner Paolo Miche-
letti, direttore del Dunas - aveva
già delle prescrizioni in termini
di attività per la difesa delle
sponde. Poi di loro iniziativa
hanno notato altre situazioni di
criticità nel corso d'acqua, ci
hanno chiesto di intervenire e
noi abbiamo ben accettato que-
sti ulteriori lavori a favore della
sicurezza idraulica dal canale
che sfocia nel fiume Oglio.
Quindi alcune opere le faranno
loro considerando che hanno
già dei mezzi li impegnati men-
tre noi come Dunas interverre-
mo in prossimità dell'area in
questione». L idea è di utilizzare
il salto naturale di 5 metri del ca -
nale per trasformare la forza
dell'acqua in energia pulita gra-
zie ad una turbina, disposta lun-

go la sponda destra, in grado di
produrre 2 milioni 412 mila e 024
kilowatt d'energia annui (grazie
allo scorrere di 5.76 metri cubi.
d'acqua al secondo). La centrale
è completamente interrata, fat-
ta eccezione della cabina Enel il
cui impatto sull'ambiente verrà
mitigato grazie al rivestimento
con mattoni di recupero, e an-
che la fauna ittica verrà tutelata,
prescrizioni a salvaguardia del
paesaggio che hanno portato
Comune di Corte de' Frati, Parco
Oglio Nord, Arpa, Ats, Provincia
e ministero dello Sviluppo Eco-
nomico a dare il via libera al pro-
getto. Le spese di realizzazione
da circa 2 milioni di euro sono
sostenute dalla ditta che in circa
nove anni punta a rientrare dal -
l'investimento grazie alla ven-
dita all'Enel dell'energia pro-
dotta.
"RIPRODUZIONE RISERVATA

II salto
di cinque
metri
del canale
artificiale
a Grumone
di Corte
de' Frati
area scelta
come sito
adatto
per la realiz-
zazione
dell'impianto
per la produ-
zione
di energia
pulita
proprio
per via
delle sue
caratteristiche
morfologiche
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La fase degli scavi per la realizzazione della centralina idroelettrica completamente interrata

Crnnaca, del Cremonese

Corte de' Frati Grumone
La centrale fra un mese
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Start up competition
confronto su acqua
e nuove progettualità
Promotori Consorzio di
Bonifica e Università Cattolica
si svolgerà il 5 novembre

NAIE í1ZA
O Acqua, innovazione, nuove
progettualità. Si svolgerà il pros-
simo 5 novembre la prima Start
up competition promossa dal
Consorzio di Bonifica di Piacen-
za e dalla Facoltà di Scienze Agra-
rie, Alimentari e Ambientali
dell'Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Piacenza. A coordi-
nare l'iniziativa Urban liuti Pia-
cenza con il supporto dell'incu-
batore Starcupiacenza, la colla-
borazione di ART-ER (Società
consortile dell'Emilia Romagna
per io sviluppo dell'innovazione)
e IN-ER (Incubators Network of
Emilia-Romagna), al fine di favo-
rire la nascita di nuove imprese
ad atto potenziale di business per
il territorio, legate da rapporti di
collaborazione con il Consorzio
di Bonifica., l'Università Cattoli-
ca e Urban Ilub, L'obiettivo della
competizione "Il Valore dell'ac-
qua 4.0" è quello di selezionare
startup d'eccellenza che abbiano
sviluppato, o stiano sviluppando,
competenze e innovazioni lega-
te ai temi del dissesto idrogeolo-
gico, delle dighe a 360 gradi e dei
canali irrigui e di scolo. La Star-
tup Competition è finalizzata al-
la diffusione dei progetti alta -
mente innovativi delle startup fa-
vorendo e sostenendo la nascita
e lo sviluppo di imprese ad alto
impano di innovazione in mate-
ria di valorizzazione della risor-
sa idrica, delle infrastrutture ad
essa collegate utili alla difesa

idraulica e alla distribuzione per
l'agricoltura e del tessuto produt-
tivo. Sono ammesse le proposte
presentate da aspiranti impren-
ditori (singolarmente o in team)
e da startup innovative costituite
o in fase di costituzione. La par-
tecipazione è gratuita. La raccol-
ta celle candidature termina i.l29
ottobre alle ore 23, seguirà la va-
lutazione dei progetti finalizzata
alla selezione dei 10 finalisti che
si sfideranno 115 novembre da-
vanti a una giuria che valuterà le
idee imprenditoriali. Grazie alla
dotazione messa a disposizione
da Urban Hub, il progetto vinci-
tore riceverà un voucher in dena-
ro per la sperimentazione della
propria innovazione e servizi di

ottobre 11 termine
per presentare
le proprie
candidature

consulenza sales, marketing& di-
stribution. Il Consorzio di Boni-
fica e la Facoltà di Scienze Agra-
rie, Alimentari e Ambientali del-
la Cattolica, con il supporto e co-
ordinamento di. Urban Hub, da-
ranno la possibilità al progetto
vincitore di sperimentare fino a
tre mesi la propria innovazione
presso le dighe, i canali e i corsi
d'acqua gestiti dal Consorzio. Per
maggiori informazioni e inviare
la propria candidatura, www.va-
loreacqua4pun to0.it.

_Gabriele Faravelli
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Il canale del Mulino: la pista taglierà e attraverserà questo punto

Fiorenzuola-Baseica
per la pista ciclabile
Aia libera più vicino
Investimento da 500 mila
euro, percorso ex novo
di circa tre chilometri

F1ORENZUOLA
5 Siè aperta ierI la Conferenza dei
servizi per dare il via libera all'atte-
sa opera della pista ciclopedonale
che congiungerà Fiorenzuola a Ba-
selicaduce, dal cimitero del capo-
luogo all'abitato della frazione vi-
rale. «Dopo l'approvazione della va-
riante, che porteremo in consiglio
probabilmente il 27 ottobre, po-
tremmo poi procedere all'iter di
espropri o cessioni volonta rie» spie-
ga il sindaco Romeo Gandolfi. «Il
progetto prevede un investimento
di complessivi 500 mila euro, cen-
no i 900 mila della prima versione
del progetto che risale a vari anni fa.
Siamo riusciti ad ottenere un con-
tributo dalla Provincia di 200 mila
euro. Insomma: con la nostra am-
ministrazione si fa e si risparmia».
Anche il progetto non è stato paga-
to dal Comune, bensì realizzato dal
Consorzio di Bonifica di Piacenza,
che lo ha collocato nell'ambito
dell'intervento complementare di
nuova condotta del canale del Mu-
lino.
La dichiarazione dell'opera come
di pubblica utilh, consente l'espro-
prio dei terreni che serviranno a
realizzare la pista ciclopedonale, in-
serita anche nel Dup (Documento
unico di programmazione) e nel
Programma triennale delle opere
pubbliche.

La pista migliora la sicurezza e la
viabilità sulla strada provinciale 46
per Busseto. «La provinciale per le-
senzone, essendo caratterizzata da
una ridotta sezione trasversale,
comporta una situazione dí parti-
colare criticita per la sicurezza del-
le utenze deboli - spiega l'assesso-
re all'urbanistica, alle frazioni e
all'ambiente Franco Brauner - Per
i trasferimenti tra Fiorenzu ola e Ba-
selica, ma anche le campagne cir-
costanti, la realizzazione di questa
infrastruttura puo favorire l'impie-
go di bici equindi anche contribui-
re alla riduzione delle emissioni di
anidride carbonica,>.
Il tratto di ciclabile costruito ex no-
vo é di circa 3 chilometri e si va ad
agganciare al marciapiede che cor-
re nel tratto che costeggia il cimite-
ro e la discarica. Dopo il canale del
mulino la pista costeggia il canale,
allontanandosi così dai tratti più
problematici della Provinciale. Ar-
riva quindi, in mezzo al verde, al
confine tra i poderi Banchetti e De.-
lodati', per poi risbucare di nuovo
sulla Provinciale all'altezza del vec-
chio pozzo. Per un certo tratto la
nuova pista ciclabile - asfaltata e lar-
ga 2 metri e mezzo— costeggerà la
strada sul lato sinistro (dando le
spalle al cimitero). Arriva poi all'in-
gressodi Raselica (prima del Barac-
chino) dove nell'estate 22019 e stato
realizzato un tratto di marciapiede,
con funzione di pista ciclabile. Que-
sto tratto era stato realizzato usan-
do 20 mmilaeuro stanziati dal gover-
no per la mobilità sostenibile..

_Donata Meneghelli

Fiorenzuola e Valdarda

arpaneio. operaio terno
mence lavora nel caseificio
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Rischio alluvioni
Interventi urgenti
per disostruire
i canali di scolo

Una massiccia azione preventi-
va è stata attuata dal Comune
di Fasano nelle ultime settima-
ne per scongiurare nuovi alla-
gamenti dovuti alle piogge.
L'ufficio comunale di Protezio-
ne civile, infatti, ha coordinato
le attività di pulizia di una se-
rie di canali di scolo delle ac-
que meteoriche che attraversa-
no il territorio di Fasano. Ditte
incaricate dal Comune hanno
ripulito il canalone che da Pez-
ze di Greco sfocia a Forcatella
e quello che dalla località Pez-
ze Vicine sfocia in mare tra
Forcatella e Savelletri.
In questi due casi si tratta di

canali sui quali ha competen-
za il consorzio di bonifica Ar-
neo che, però, da tempo non
provvede a ripulirli. Nel corso
del tempo questi canaloni si
erano quasi ostruiti e per que-
sto la Protezione civile comu-
nale ha disposto l'impiego di
ditte che hanno lavorato sodo
anche nei week end per ripulir-
li prima dell'arrivo di nuove
piogge. Inoltre è stato ripulito
il canale di via Angelini a Pez-
ze di Greco, le griglie che inter-
secano via Costa, sempre nella
più popolosa frazione fasane-
se, e il sottopasso sulla provin-
ciale che collega Pozzo Faceto
a Torre Canne. Nei prossimi
giorni si provvederà alla puli-
zia del canalone che da Mon-
talbano sfocia a Posto di Taver-
nese.
A proposito di canaloni pro-

prio qualche settimana fa sono
stati consegnati i lavori per la
realizzazione del canale devia-
tore delle acque di Pezze di
Greco. Un'opera idraulica rite-
nuta di particolare importan-
za per evitare proprio le conse-
guenze dannose delle alluvio-
ni e tutelare la vita umana, che
si aggiunge a due opere simili
già realizzate a Montalb ano e a
Torre Canne, insieme ad un al-
tro canalone che è stato proget-
tato per mettere in sicurezza
l'abitato di Fasano e i cui lavori
partiranno nei prossimi mesi.
Sarà realizzato un canale

della lunghezza di oltre 9 chilo-
metri per le acque meteoriche:
le intercetterà a ridosso
dell'abitato dì Pezze di Greco e
le condurrà in mare sfociando
tra Torre Canne e Savelletri.
Un'opera finanziata dalla Re-

gione Puglia per 10 milioni e
mezzo di euro, che sarà esegui-
ta da una associazione tempo-
ranea di imprese che ha come
capogruppo la "Cons. Coop. So-
cietà Cooperativa - Consorzio
fra Cooperative di Costruzione
e Lavoro" con mandante la Mp
Lavori Srl con sede a Forlì. Il
termine dei lavori è previsto
per il 4 dicembre 2022.
La consegna e l'avvio delle

opere sono arrivati pochi gior-
ni dopo l'ultimo evento alluvio-
nale che ha interessato una
parte della frazione di Pezze di
Greco. Ingenti sono stati,
nell'occasione, i danni a coltu-
re e abitazioni con alcuni citta-
dini rimasti addirittura blocca-
ti in casa a causa dell'enorme
fiume di acqua e fango forma-
tosi a causa delle ingenti piog-
ge. Ad essere colpita soprattut-
to via Costa a Pezze di Greco,
arteria che paga sistematica-
mente dazio in occasione di
eventi atmosferici disastrosi.
Proprio per questo si è eviden-
ziata la maggiore urgenza per
l'avvio della costruzione del
nuovo canalone nella più po-
polosa delle frazioni fasanesi
che si inserisce in un program-
ma di finanziamenti stanziati
dalla Regione Puglia contro il
dissesto idrogeologico.

A.Spa.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronte le nuove sale operatorie
Ma il Cinici ferma l'inaugurazione
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~ NOGAROLE ROCCA. Continuano gli interventi di mobilità dolce
Una nuova pista ciclabile lungo il Tione

Completata la pista ciclo-pedonale tra
Pradelle e Nogarole, che con í suoi 1.200
metri interamente delimitati dalla sede stra-
dale e un nuovo ponte dedicato sul Fiume
Tione, collega in sicurezza la frazione con il
capoluogo, l'Amministrazione ha gettato le
basi per un nuovo percorso a servizio della
mobilità lenta, lungo l'argine dello stesso
Tione. «Sarà una pista di tipo naturali-
stico e quindi perfettamente integrata
nel contesto ambientale che permetterà
non solo una diretta connessione della
nuova ciclopedonale tra Pradelle e Noga-
role con l'esistente percorso lungo l'Au-
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MOZZECANE 
Riassegnate le sue
deleghe e in Giunta
entra Bindella

tostrada A22, ma una valorizzazione del
nostro territorio» commenta il vicesindaco
Mazzucato. La nuova pista sfrutterà l'argine
sinistro del Tione, recentemente rinforzato
dal Consorzio di Bonifica Veronese con cui
è stato avviato un tavolo di lavoro per l'ot-
tenimento dei vari permessi. sviluppare la
progettazione e quindi avviarne i lavori nel
2021. Si svilupperà per circa 1.500 metri,
andandosi a collegare con la pista ciclope-
donale esistente, posta in fregio all'A22,
dopo aver attraversato la Strada Provin-
ciale n.53, sempre a Pradelle. Si stanno
inoltre ultimando i lavori di connessione

dei percor-
si già esi-
stenti con i
lavori inte
ramente a carico di Autostrada del Bren-
nero. «L' intervento - conclude Mazzuc-
cato - comprende anche la realizzazione
di un'area dí sosta nei pressi del vecchio
cavalcavia demolito, sul lato di Pradelle,
che sarà opportunamente attrezzata e
che permetterà all'utente di ínterconnet-
tersi con il sistema di ciclopedonali loca-
li, che si sta sempre
più articolando».

il in Regione: rimpasto
C I
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CONSORZI BONIFICA, LEGA: APPROVATA RISOLUZIONE PER CONTRASTARE RISCHIO
IDROGEOLOGICO

Agricoltura 21/10/2020 10:41 Consorzi bonifica, Lega: Approvata risoluzione per contrastare
rischio idrogeologico "Finalmente il Parlamento ha dato una risposta concreta nel
contrasto del rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, rilanciando il
ruolo strategico dei consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e
delle sue risorse. La risoluzione, approvata all'unanimità dalla Commissione agricoltura
del Senato, impegna il governo ad emanare un documento programmatico contenente gli
interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano
investimenti di gestione, manutenzione e ammodernamento delle reti idriche gestite dagli
stessi. Ma i buoni propositi da soli non bastano, occorrono le risorse. Su questo punto, il
Governo deve attivarsi fin da subito". Lo dichiarano Gian Marco Centinaio, già ministro
dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo
Madama, Gian Paolo Vallardi, presidente della medesima commissione, Rosellina Sbrana,
membro della commissione e William De Vecchis. "Da anni si attendevamo una revisione
del modello di governo dei consorzi attraverso una serie di provvedimenti che ponessero di
nuovo al centro delle strutture consortili l'agricoltore e i beneficiari diretti dei servizi
erogati, con il potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di
esecuzione delle opere già parzialmente realizzate". "Ci auguriamo di discuterla e poterla
approvare presto anche in aula. E fondamentale che l'esecutivo tenga fede celermente
all'impegno emanando al più presto il regolamento", concludono gli esponenti del
Carroccio. Articoli correlati 21/10/2020

[ CONSORZI BONIFICA, LEGA: APPROVATA RISOLUZIONE PER CONTRASTARE RISCHIO
IDROGEOLOGICO ]
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Il cielo sopra San Marco
L'economia e il lavoro, i giovani e la società, le imprese e le startup qui a Nordest

– di Barbara Ganz

HOME CHI SONO E-BOOKS ARCHIVIO  CATEGORIE   

Nel Vicentino il laghetto che combatte i
cambiamenti climatici
 20 ottobre 2020   Barbara Ganz   Innovazione sociale

A Giavenale, Schio (VI), all’interno dell’Azienda agricola di Ennio

Manfron, si può ammirare un laghetto realizzato grazie al progetto

“Beware”, nell’ambito del Programma europeo per l’Ambiente LIFE,

che vede protagonista anche Veneto Agricoltura. Scopo del bacino

idrico, che contiene 2.300 metri cubi d’acqua, è quello di mitigare gli

effetti dei cambiamenti climatici nell’area.

Il laghetto raccoglie l’acqua delle sempre più frequenti e violente
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precipitazioni, che altrimenti arriverebbe nella zona residenziale

del Comune di Marano Vicentino, provocando danni e disagi. In

pratica, l’acqua delle abbondanti precipitazioni viene trattenuta nel

bacino e successivamente, quando occorre, utilizzata dalle aziende

orticole e frutticole dei territori a valle, risolvendo così i problemi

dovuti alle frequenti siccità estive.

Inoltre, sono già evidenti ulteriori effetti positivi sull’ambiente e il

paesaggio circostante generati proprio dalla presenza del laghetto:

nell’habitat che si è venuto a creare sono infatti arrivati il rospo

smeraldino e la rana verde. Uccelli migratori che in precedenza

transitavano senza fermarsi ora utilizzano l’areale per soste

ristoratrici; sono di casa l’usignolo, l’averla piccola, la capinera, il

torcicollo. Le rondini che nidificano nella zona ora trovano cibo sia

prima che durante la nidificazione, oltre che nutrire i giovani

esemplari prima della partenza.

Come non bastasse, nell’area si registra anche una riduzione della

presenza delle zanzare, dal momento che la numerosa “nuova”

fauna che si è insediata si nutre anche delle larve di questi insetti.

E’ dunque tutta giustificata la grande soddisfazione che anima i

partner del progetto “Beware”, dovuta sia agli evidenti risultati fin qui

raggiunti, sia all’interesse che questo laghetto sta suscitando tra i

passanti e visitatori che spesso arrivano in gruppi numerosissimi.

Il progetto Beware nasce con l’obiettivo principale di realizzare

una strategia di adattamento al cambiamento climatico e al rischio

di alluvioni e allagamenti in aree urbane e rurali, attraverso il

coinvolgimento attivo delle comunità locali. Si fanno anche attività

didattiche per le scuole. Fra i partner i Comuni di Santorso e Marano

Vicentino, il consorzio di bonifica Alta Pianura veneta, Veneto

agricoltura e Alda.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE
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Email *

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato
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9 giorni fa
@77deh Molte associazioni si finanziano così (per
esempio https://t.co/f1693n4wCo)
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RT @TrendGroup: Siamo orgogliosi di essere
annoverati tra le aziende innovatrici su @sole24ore
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RT @ICPSMVenezia: Altre paratoie alzate alla Bocca
di porto del Lido. #acquaalta
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Home » Attualità » Consorzio di bonifica Interno, finanziamento per interventi urgenti

PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE ATTUALITÀ EVENTI SPORT TURISMO

Imprudente: “arriva la definitiva approvazione da parte del
Consiglio regionale del finanziamento di 870.000 euro a
favore del Consorzio di bonifica Interno – bacino Aterno e
Sagittario”

REGIONE – “Dopo quella in Giunta arriva la definitiva approvazione da

parte del Consiglio regionale del finanziamento di 870.000 euro a favore del

Consorzio di bonifica Interno – bacino Aterno e Sagittario, finalizzato

all’esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli

impianti e nei luoghi di lavoro” –annuncia a margine dei lavori consiliari il

vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele

Consorzio di bonifica Interno, finanziamento per
interventi urgenti
scritto da Redazione 21 ottobre 2020
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La Tercas di
Castelli, il sindaco
Seca sulla chiusura
della filiare

21 ottobre 2020
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Imprudente.

“Un altro mattone per l’edificazione di una nuova gestione consortile,

iniziata con la riforma della legge di riferimento e la nomina dei Commissari

regionali e proseguita con l’operazione verità, che ha evidenziato per il

Consorzio di bonifica Interno con sede a Pratola Peligna una situazione

economico-finanziaria, gestionale e infrastrutturale preoccupante, tanto da

non poter garantire nemmeno il rispetto degli standard minimi di sicurezza

previsti”.

“Prosegue il lavoro e soprattutto l’impegno morale che abbiamo preso nei

confronti degli agricoltori e dei consorziati, affinché si possa garantire un

servizio che, per le gravi carenze emerse, è stato persino messo in

discussione” – dichiara Imprudente.

“Questi 870.000 euro, oltre a rappresentare l’attenzione da parte della

Regione ad un territorio e ad un comparto, vogliono restituire dignità nello

svolgimento dell’attività lavorativa al personale del consorzio e sono la

testimonianza inequivocabile dell’azione politica del mio assessorato nei

confronti di questo consorzio di bonifica” – conclude il vicepresidente

Imprudente.

Consorzio di bonifica Interno, finanziamento per interventi urgenti ultima

modifica: 2020-10-21T10:39:19+00:00 da Redazione

“Divario di cittadinanza”, Bianchi
e Fraschilla parlano del...

21 Ott 2020
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BORGHI: MIBACT LANCIA AVVISO PUBBLICO
PER FAVORIRE RINASCITA E RIGENERAZIONE
CULTURALE E TURISTICA
21 Ottobre 2020 10:56

Tweet

ROMA – Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo lancia il bando Borghi

in Festival – Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori, avviso

pubblico per il finanziamento – per un importo complessivo di 750.000 euro  da

destinare ad  attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, al fine di favorire il

benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani attraverso la

promozione della cultura.

A renderlo noto è il Capogruppo della Commissione Cultura della Camera dei

Deputati,  l’abruzzese Gianluca Vacca.

I progetti presentati potranno prevedere, tra le varie attività, eventi quali incontri,

seminari, laboratori; attività di formazione e accompagnamento di percorsi formativi;

realizzazione di piattaforme o applicativi digitali nonché di strumenti di comunicazione

non digitali ma innovativi; attività culturali e creative con particolare attenzione

all’innovatività; mostre, opere, rassegne incentrate sulla promozione del dialogo

intergenerazionale, interculturale e sociale; eventi innovativi per la fruizione del

patrimonio culturale.
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ULTIM'ORA

10:56 - BORGHI: MIBACT LANCIA AVVISO PUBBLICO PER FAVORIRE RINASCITA E

RIGENERAZIONE CULTURALE E TURISTICA

10:29 - CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO: IMPRUDENTE,"870.000 EURO PER

INTERVENTI URGENTI"

10:27 - AUTOPORTO SAN SALVO: MAGNACCA, "RINGRAZIO CONSIGLIO PER OK A

CESSIONE"

10:17 - CONSIGLIO: SALTA CONVENZIONE NAPOLI, SBLOCCO AUTOPORTO SAN

SALVO, CENTRODESTRA SI RICOMPATTA

09:10 - COMUNE CHIETI: INIZIA L'ERA FERRARA, PRIMA RIUNIONE DI GIUNTA;

TUTTE LE DELEGHE DEI NEO ASSESSORI

09:01 - COVID ABRUZZO: SECONDA VITTIMA RSA DON ORIONE, CHIRURGHI

CONTAGIATI CHIUDONO SALE OPERATORIE L'AQUILA

08:21 - ECONOMIA: VETRANO, PANDEMIA ERODE RISPARMI FAMIGLIE ANCHE IN

ABRUZZO OLTRE 50% NUCLEI HA ATTINTO RISERVE 

07:59 - COVID HOSPITAL PESCARA, NO A L’AQUILA E TERAMO, ESPLODE

POLEMICA: PIETRUCCI, "NEGATI POSTI LETTO!" 

07:53 - COVID ABRUZZO: 184 NUOVI CASI, 65 NELL'AQUILANO, OLTRE 3MILA

TAMPONI

23:13 - COVID L'AQUILA: POSITIVI CHIRURGHI E INFERMIERE, CHIUDONO SALE

OPERATORIE SAN SALVATORE

22:12 - VIOLENTA LITE E AGGRESSIONE, TRE MINORENNI DENUNCIATI A VASTO

22:09 - COVID: MOVIDA PESCARA, NESSUNA CHIUSURA MA CONTROLLI RIGIDI

“Un’occasione importante per l’Abruzzo poiché siamo una regione ricca di borghi e di

importanti tradizioni culturali che aspettano solo di essere raccontate e valorizzate. I

destinatari del bando, come ha spiegato anche il Sottosegretario al Mibac Anna Laura

Orrico, sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a

10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale

omogenea (ZTO), con preferenza per quelli identificabili come aree prioritarie e

complesse. Tali Comuni possono partecipare singolarmente o in rete tra loro, ed anzi il

bando intende favorire progettualità basate su approcci integrati, e sono tenuti a

costituire partenariati con almeno un ente non profit e con almeno un soggetto co-

finanziatore. Il finanziamento erogabile prevede un limite massimo di 75.000 euro per i

Comuni che partecipano singolarmente, di 250.000 euro per i Comuni che partecipano

in rete”.

“Borghi in Festival – spiega ancora Vacca – punta a promuovere e sostenere la qualità e

le eccellenze dei territori, per valorizzarne le risorse culturali, ambientali e turistiche; a

creare opportunità per il miglioramento sociale ed economico, anche attraverso

l’incubazione di imprese culturali, creative e innovative di comunità; a promuovere e
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sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione e formazione; a rafforzare

l’offerta turistica e culturale dei territori; a sviluppare approcci progettuali integrati

pubblico-privato” conclude.

Il bando è  frutto di un accordo tra Direzione Generale Creatività Contemporanea e

Direzione Generale Turismo del MiBACT, e rientra tra le azioni istituzionali messe in atto

dal Ministero per incentivare progetti di rigenerazione dei territori e per rafforzare e

integrare l’offerta turistica e culturale nei borghi italiani all’insegna della sostenibilità,

dell’accessibilità e dell’innovazione. L’avviso sarà pubblicato entro la metà di

novembre sui siti istituzionali della Direzione Generale Creatività Contemporanea e

della Direzione Generale Turismo. I partecipanti avranno 60 giorni per l’elaborazione

dei progetti. I festival vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021.
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CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO:
IMPRUDENTE,”870.000 EURO PER
INTERVENTI URGENTI”
21 Ottobre 2020 10:29

Tweet

L’AQUILA – “Dopo quella in Giunta arriva la definitiva approvazione da parte del

Consiglio regionale del finanziamento di 870.000 euro a favore del Consorzio di bonifica

Interno – bacino Aterno e Sagittario, finalizzato all’esecuzione di interventi di somma

urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro” –annuncia a

margine dei lavori consiliari il vicepresidente della giunta regionale con delega

all’agricoltura Emanuele Imprudente.

“Un altro mattone per l’edificazione di una nuova gestione consortile, iniziata con la

riforma della legge di riferimento e la nomina dei Commissari regionali e proseguita con

l’operazione verità, che ha evidenziato per il Consorzio di bonifica Interno con sede a

Pratola Peligna una situazione economico-finanziaria, gestionale e infrastrutturale

preoccupante, tanto da non poter garantire nemmeno il rispetto degli standard minimi

di sicurezza previsti”.
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Esemplari di Ailanto
minacciano Vingone e cavi
elettrici. Interviene il Cb2
MERCOLEDÌ, 21 OTTOBRE 2020 10:04. INSERITO IN AMBIENTE

Pubblicato da Giulia Senesi e scritto da Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Mercoledì, 21 Ottobre 2020Mercoledì, 21 Ottobre 2020
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Ad Arezzo, in località Gragnone, interviene il Consorzio 2 Alto Valdarno su
segnalazione del consigliere comunale Scapecchi. Accurato l'abbattimento delle
alberature per evitare il moltiplicarsi della pianta capace di farsi largo ovunque,
di distruggere l'ecosistema naturale e di raggiungere dimensioni tali da
minacciare la sicurezza idraulica e i servizi. Il Consorzio: "Per combattere
l'infestante dovremo continuare a monitorare l'area e a prevedere manutenzioni
periodiche"

Giganteschi, fino al punto di arrivare a toccare non solo il cielo, ma anche il
traliccio dell'energia elettrica. Ad Arezzo, in località Gragnone, alcuni esemplari di
Ailanto avevano raggiunto altezze smisurate e preoccupanti, lungo la strada che
costeggia il Vingone all'altezza della "botteghina". Eccessive, come spesso riesce
a fare questa pianta esotica, ormai considerata un pericoloso infestante perché
capace di attecchire ovunque, di moltiplicarsi e crescere rapidamente, di
modificare pesantemente l’ecosistema per potersi fare spazio.

L'interferenza con le linee aeree
gestite da Enel è stata segnalata da
Federico Scapecchi al Consorzio 2
Alto Valdarno.

Carta e penna alla mano il
consigliere comunale, in
rappresentanza dei cittadini della
zona, ha evidenziato la situazione di
potenziale pericolo. Il  sopralluogo
ha confermato la necessità
dell'intervento: i tecnici dell'ente con
i colleghi del Genio Civile Valdarno
Superiore hanno condiviso l'urgenza di procedere alla rimozione delle
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Tweet

alberature dal tronco sproporzionato e fragile per mettere in sicurezza la zona.
Contro il rischio black out e contro la possibile ostruzione del corso d’acqua in
caso di caduta o crollo dei fusti.

"Qualche giorno fa l'operazione, sulla sponda destra del torrente, è stata
eseguita con molte precauzioni per evitare di diffondere nell'ambiente
elementi capaci di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'albero del
paradiso". "Il nome non deve trarre in inganno", spiega l'ingegner Beatrice
Lanusini, referente del settore difesa idrogeologica del Consorzio di Bonifica
in territorio aretino, che, con la collega Giulia Pierozzi, ha seguito i lavori.
"Di fatto si tratta di una pianta infestante, invasiva e fortemente competitiva
che sta colonizzando sempre nuove aree del territorio, con un forte e pesante
impatto sull'habitat naturale. Eliminarla è difficilissimo. Il nostro compito
perciò non si è esaurito con lìabbattimento. Dovremo tenere sotto controllo
l'area, organizzare sopralluoghi trimestrali e prevedere periodiche
manutenzioni  per evitare a questa specie  di svilupparsi in modo eccessivo,
a minaccia della sicurezza idraulica e delle persone".

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Federico Scapecchi Fiume Vingone

Giulia Senesi

Laureata in Filologia, Letteratura e Storia dell’antichità. Sono una grande amante

di viaggi e cinema; parlo inglese, spagnolo e un po’ di tedesco. Credo che la

scrittura abbia un effetto catartico.

Condividi

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

La Repubblica

Il turismo in Italia
riparte. Il trasporto
ferroviario è…

Antifurto Verisure

Ladri in casa: difenditi
con l'antifurto
Verisure. -50% a…

ComparaSemplice.it

Taglia le bollette della
luce: confronta tutti i
fornitori su…

Honda

Nuova gamma Honda
Jazz Hybrid da €
17.750. Scopri…

Renault

Nuova Renault ZOE
100% elettrica tua da
119 € al mese

Jeep

Jeep® Compass 4xe a
329€ con Jeep Flexi
TAN 4,99% TAEG…

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

arriva il Green Doc

Alberi cadono sul fiume, la
risposta lampo del Consorzio 2
Alto Valdarno

Sos pioppi, intervento del Cb2 a
San Giovanni Valdarno

Via alla manutenzione del
torrente Esse fra Marciano e
Monte San Savino

Ghinelli sindaco, il day after
"social" di vincitori e vinti

AMBIENTE

Ottobre 2020

Esemplari di Ailanto minacciano Vingone e
cavi elettrici. Interviene il Cb2

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
ospita l'Half earth day

Verso un modello industriale di economia
circolare: Sei Toscana protagonista al "The
Green Symposium Napoli 2020"

Mostra finalità Visualizza i fornitori

Attention site owner: Free upgrade, get started here.

3 / 3

    AREZZO24.NET
Data

Pagina

Foglio

21-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



Home   Arezzo   Tagliati esemplari giganteschi di Ailanto a Gragnone

Arezzo Attualità Informazione Sicurezza

Tagliati esemplari giganteschi
di Ailanto a Gragnone
Ad Arezzo, in località Gragnone, interviene il
Consorzio 2 Alto Valdarno su segnalazione del
consigliere comunale Scapecchi. Un pericoloso
infestante minacciava Vingone e cavi elettrici

Giganteschi, fino al punto di arrivare a toccare non solo il cielo, ma anche il

traliccio dell’energia elettrica.

Ad Arezzo, in località Gragnone, alcuni esemplari di Ailanto avevano raggiunto
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TAGS Arezzo consorzio Bonifica Gragnone Lavori Manutenzione Sicurezza Vingone

altezze smisurate e preoccupanti, lungo la strada che costeggia il Vingone

all’altezza della “botteghina”. Eccessive, come spesso riesce a fare questa

pianta esotica, ormai considerata un pericoloso infestante perché capace di

attecchire ovunque, di moltiplicarsi e crescere rapidamente, di modificare

pesantemente l’ecosistema per potersi fare spazio.

L’interferenza con le linee aeree gestite da Enel è stata segnalata da Federico

Scapecchi al Consorzio 2 Alto Valdarno.

Carta e penna alla mano il consigliere comunale, in rappresentanza dei cittadini

della zona, ha evidenziato la situazione di potenziale pericolo. Il sopralluogo ha

confermato la necessità dell’intervento: i tecnici dell’ente con i colleghi del Genio

Civile Valdarno Superiore hanno condiviso l’urgenza di procedere alla rimozione

delle alberature dal tronco sproporzionato e fragile per mettere in sicurezza la

zona. Contro il rischio black out e contro la possibile ostruzione del corso

d’acqua in caso di caduta o crollo dei fusti.

Qualche giorno fa l’operazione, sulla sponda destra del torrente, è stata

eseguita con molte precauzioni per evitare di diffondere nell’ambiente elementi

capaci di favorire lo sviluppo e la diffusione dell’”albero del paradiso”.

“Il nome non deve trarre in inganno – spiega l’ingegner Beatrice Lanusini,

referente del settore difesa idrogeologica del Consorzio di Bonifica in territorio

aretino, che, con la collega Giulia Pierozzi, ha seguito i lavori -. Di fatto si tratta

di una pianta infestante, invasiva e fortemente competitiva che sta colonizzando

sempre nuove aree del territorio, con un forte e pesante impatto sull’habitat

naturale. Eliminarla è difficilissimo. Il nostro compito perciò non si è esaurito con

l’abbattimento. Dovremo tenere sotto controllo l’area, organizzare sopralluoghi

trimestrali e prevedere periodiche manutenzioni per evitare a questa specie di

svilupparsi in modo eccessivo, a minaccia della sicurezza idraulica e delle

persone”.
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Dalle risorse finanziarie del Recovery Fund la
possibilità di intervenire sui territori per
metterli in sicurezza e far ripartire
l’economia

ViviAmo Fiumicino: “Idrovore all’Isola Sacra, la sicurezza passa per

l’Europa” –

“La Regione lo scorso febbraio, ha espresso parere favorevole alla

rimozione del vincolo idrogeologico R4 che gravava su gran parte di

questa località, ad esclusione della zona golenale del Tevere e di

alcuni lotti. A seguire, con una delibera di Giunta comunale lo scorso

Maggio, è stato invece approvato il Piano B4a, con il quale lotti

sottoposti a vincoli, sarebbero diventati edificabili, già dal giorno
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successivo. Nonostante queste iniziative, la maggior parte di questa

frazione, è ancora gravata dal Decreto 58/2016 dell’Autorità di

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, che la annovera tra le

località a rischio alluvioni”. La segnalazione/denuncia è del Comitato

ViviAmo Fiumicino, sorto per fungere da supporto al Centro studi

ideato e presieduto dal  consigliere Mario Baccini, e per analizzare le

problematiche territoriali proponendosi come ausilio della politica

cercando eventuali vie e direzioni, attraverso le quali per la nostra

Città si potrebbero configurare  vantaggi e benefici, se intraprese.

“La porzione di territorio in questione – prosegue la nota – è Isola

Sacra, la località più popolosa del nostro Comune, insieme al

capoluogo di paese, da diversi anni penalizzata dal vincolo alluvioni,

che ne pregiudica la crescita e lo sviluppo.

La delibera del Consorzio di Bonifica

In tal senso, il 13 Agosto 2020, il Consorzio di bonifica litorale Nord,

con una delibera, disponeva con  urgenza la ristrutturazione

dell’impianto idrovoro di Isola Sacra, vista l’approvazione del

progetto esecutivo del 30  Giugno 2020, che ne quantificava

l’intervento in 3 milioni di euro, per scongiurare il pericolo di alluvioni

appunto nella zona di Isola Sacra e conseguentemente, determinare

la rimozione dei suddetti vincoli esistenti.

Da quella delibera – prosegue il Comitato ViviAmo Fiumicino -, sono

trascorsi oltre due mesi, ma dei lavori o almeno di una loro

programmazione, non se ne ha notizia. Ora, non volendo entrare nel

merito di altre scelte, per le quali il Comune di Fiumicino impiegherà

risorse per specifici investimenti, possiamo però tracciare una

strada economica alternativa per risolvere la questione.

Gli strumenti europei

Volendo intercettare opportunità offerte non dai canali abituali, ma

determinate appunto dall’emergenza che stiamo vivendo – spiega la
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nota – , una soluzione potrebbe venire dall’Europa. Il Presidente

della Commissione europea Ursula von der Leyen infatti, ha

espresso un’importante considerazione sul ruolo degli enti locali e in

particolare dei comuni e dei sindaci nella gestione dei soldi pubblici,

affermando che, proprio per le conoscenze che hanno dei propri

territori, comprese le loro potenzialità e criticità, rappresentano il

miglior terminale di gestione di denaro pubblico, da destinare per

spese ed investimenti anche in tempi rapidi e per tali ragioni, è

prevedibile un coinvolgimento dei comuni, nella gestione dei fondi

del Recovey Fund, di cui al nostro Paese, è destinata la quota

maggiore, con 65,5 miliardi di euro a fondo perduto.

Ovviamente, compito dei comuni è predisporre un piano di

investimenti, che vada verso precise direzioni, tra cui la messa in

sicurezza dei territori, a cui potrebbe affiancarsi anche il contrasto al

fenomeno erosivo costiero, prevedendo ad esempio, una diga

soffolta più lunga di quella già in realizzo tra Focene nord e Fregene,

il rilancio economico, dettato dalla ripartenza del settore edilizio e di

tutto il suo indotto, nel rispetto di un’urbanizzazione sostenibile e in

armonia col contesto ambientale circostante, che darebbe la

possibilità a quanti bloccati da vincoli per anni, di garantire una casa

per i propri figli ed infine, visto il momento di generale difficoltà e

ipotizzando un futuro ancora più incerto, prevedere anche l’edilizia

pubblica abitativa per contrastare povertà ed emarginazione.

Le indicazioni dell’Anci

Le dichiarazioni della von der Leyen, si sposano tra l’altro benissimo

con la posizione del presidente dell’Anci Decaro, il quale ribadendo

l’importante ruolo dei comuni, avvalorato dal fatto che abitualmente

il 25% degli investimenti pubblici, viene realizzato proprio da loro,

ha richiesto che 20 miliardi di euro provenienti dal Recovery Fund,

vengano assegnati direttamente ai comuni per dar luogo a tutta una

serie di investimenti, che lui stesso di concerto con altri sindaci

d’Italia, ha predisposto in un documento denominato “Città-Italia”.

Inoltre le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di

Ripresa e  Resilienza (PNRR), che verrà presentato in Europa il

prossimo Gennaio, conterrà anche i dieci punti che i sindaci d’Italia

hanno sottoscritto nel suddetto documento, lasciando spazio

Il più letto
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Anche tu REDATTORE!
Inviaci in tempo reale foto, video, notizie di cronaca, curiosità, costume.

Ti trovi nel mezzo di un incidente? Fotografa la situazione e manda due righe alla

redazione, chiedendo se vorrai essere citato oppure no all'interno dell'articolo

come autore. Invia il tuo materiale a baraonda.giornale@gmail.com oppure

raggiungici tramite whatsapp a questo numero 3472241340.

Grazie a questa rete di comunicazione baraondanews sarà in grado di fornire

ancora più informazioni utili ai propri lettori. Insieme faremo un giornale ancora

più potente ed efficace. 

Post correlati

all’auspicio, che effettivamente i comuni, vedano accolte le proprie

richieste.

Dato quindi, che la ristrutturazione di cui sopra, rientra a pieno titolo

tra gli interventi di messa in sicurezza del territorio, se non è stata

trovata per essa, ancora una copertura finanziaria da parte

dell’amministrazione, ci si consenta di suggerire questa via, tanto

più, che esiste già una previsione di spesa, ovvero quella fornita dal

Consorzio di bonifica.

È un’opportunità questa, da considerare e da utilizzare, per tutti i

vantaggi di cui beneficerebbe la nostra comunità e un’occasione

unica da sfruttare, per risolvere o quantomeno migliorare tutte

quelle criticità e carenze, che limitano e pesano sul nostro territorio”.
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[Ambiente] 

Comune di Lastra a Signa

L a s t r a .  L e  V i e  d e l l ’ A c q u a ,  r i m a n d a t e  l e
camminate sulle sponde e argini dei fiumi del
24 ottobre e 7 novembre

Causa limitazioni alle manifestazioni pubbliche imposte dall’ultimo Dpcm del 18 ottobre 

L’amministrazione comunale insieme al Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno ha deciso di rimandare la

rassegna Le Vie dell ’Acqua, le camminate per

valorizzare fiumi e sponde. Non si terrà quindi la

passeggiata del prossimo sabato 24 ottobre prevista

da Porto di Mezzo a Ponte a Signa e neanche quella del

7 novembre a Ginestra Fiorentina Lungo le sponde

della Pesa. 

La rassegna sarà nuovamente organizzata quando le norme di prevenzione e contrasto del

contagio da Covid-19 lo consentiranno.

21/10/2020 12.02

Comune di Lastra a Signa
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mercoledì 21 Ottobre, 2020MeteoPubblicitàLettori on‐line: 75

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Blog Lettere Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Mer 21 Ott 2020 - visite Cento | Di Redazione

Corporeno, lavori al canale di Cento: chiusa via
Prompolini
interventi di manutenzione da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre

Cento. Lavori di manutenzione al canale di Cento da

parte del Consorzio di bonifica pianura di Ferrara: da

mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre, è istituito il divieto

di circolazione stradale a tutti i veicoli sulla via

Prampolini di Corporeno, per la porzione di strada di

competenza del Comune di Cento.

Lo dispone un’ordinanza dell’Amministrazione

comunale emessa dal comandante della Polizia locale

Fabrizio Balderi.

La circolazione è dunque interdetta per tutti i veicoli, eccetto quelli per eseguire i lavori, dalle 8

alle 17. I residenti, invece, “potranno entrare e uscire dalla loro abitazioni adottando tutte le

precauzioni necessarie per la circolazione della sicurezza stradale” riporta il nuovo

provvedimento.

In caso di maltempo i lavori verranno eseguiti il primo giorno utile e con previa comunicazione

al comando della polizia locale.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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LASTRA A SIGNA

Le Vie dell’Acqua: rimandate le
camminate

Piana Fiorentina, 21 Ottobre 2020 ore 12:35

A Lastra a Signa rimandante “Le Vie dell’Acqua”, le camminate sulle sponde

e argini dei fiumi del 24 ottobre e 7 novembre.

Le Vie dell’Acqua: rimandate le camminate

Causa limitazioni alle manifestazioni pubbliche imposte dall’ultimo Dpcm

del 18 ottobre l’amministrazione comunale insieme al Consorzio di Bonifica

3 Medio Valdarno ha deciso di rimandare la rassegna Le Vie dell’Acqua, le

camminate per valorizzare fiumi e sponde. Non si terrà quindi la

passeggiata del prossimo sabato 24 ottobre prevista da Porto di Mezzo a

Ponte a Signa e neanche quella del 7 novembre a Ginestra Fiorentina Lungo

le sponde della Pesa.

La rassegna sarà nuovamente organizzata quando le norme di prevenzione

e contrasto del contagio da Covid-19 lo consentiranno.
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Berardo: "Un progetto innovativo pronto a mettersi in gioco per il proprio territorio"... - "Le attività non possono lavorare per le norme restrittive che sono state imposte"...HOT NEWS

HOME

IDROVORE ALL'ISOLA SACRA, LA
SICUREZZA PASSA PER L'EUROPA

Dalle risorse finanziare del Recovery Fund la possibilità di intervenire
sui territori a rischio

"La Regione lo scorso febbraio, ha espresso parere favorevole alla rimozione del

vincolo idrogeologico R4 che gravava su gran parte della località, ad esclusione della

zona golenale del Tevere e di alcuni lotti. A seguire, con una delibera di Giunta

comunale lo scorso Maggio, è stato invece approvato il Piano B4a, con il quale lotti

sottoposti a vincoli, sarebbero diventati edificabili, già dal giorno successivo. Nonostante

queste iniziative, la maggior parte di questa frazione, è ancora gravata dal Decreto

58/2016 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, che la annovera tra le

località a rischio alluvioni".

 

MERCOLEDÌ, 21 OTTOBRE 2020 12:27  AUTORE: FIUMICINO-ONLINE
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La segnalazione/denuncia si legge nella nota stampa del Comitato ViviAmo

Fiumicino, sorto per fungere da supporto al Centro studi ideato e presieduto dal

consigliere Mario Baccini, e per analizzare le problematiche territoriali proponendosi come

ausilio della politica cercando eventuali vie e direzioni, attraverso le quali per la nostra

Città si potrebbero configurare vantaggi e benefici, se intraprese.

"La porzione di territorio in questione – prosegue la nota - è Isola Sacra, la località più

popolosa del nostro Comune, insieme al capoluogo di paese, da diversi anni penalizzata

dal vincolo alluvioni, che ne pregiudica la crescita e lo sviluppo".

 

DELIBERA CONSORZIO BONIFICA In tal senso, il 13 Agosto 2020, il Consorzio di

bonifica litorale Nord, con una delibera, disponeva con  urgenza la ristrutturazione

dell'impianto idrovoro di Isola Sacra, vista l'approvazione del progetto esecutivo del

30 Giugno 2020, che ne quantificava l'intervento in 3 milioni di euro, per scongiurare il

pericolo di alluvioni appunto nella zona di Isola Sacra e conseguentemente, determinare

la rimozione dei suddetti vincoli esistenti.

"Dalla delibera – prosegue la nota stampa del Comitato ViviAmo Fiumicino - sono

trascorsi oltre due mesi, ma dei lavori o almeno di una loro programmazione, non se ne ha

notizia. Ora, non volendo entrare nel merito di altre scelte, per le quali il Comune di

Fiumicino impiegherà risorse per specifici investimenti, possiamo però tracciare una

strada economica alternativa per risolvere la questione".

GLI STRUMENTI EUROPEI "Volendo intercettare opportunità offerte non dai canali

abituali, ma determinate appunto dall'emergenza che stiamo vivendo – spiega la nota -

, una soluzione potrebbe venire dall'Europa. Il Presidente della Commissione europea

Ursula von der Leyen infatti, ha espresso un'importante considerazione sul ruolo degli

enti locali e in particolare dei comuni e dei sindaci nella gestione dei soldi pubblici,

affermando che, proprio per le conoscenze che hanno dei propri territori, comprese le loro

potenzialità e criticità, rappresentano il miglior terminale di gestione di denaro pubblico,

da destinare per spese ed investimenti anche in tempi rapidi e per tali ragioni, è

prevedibile un coinvolgimento dei comuni, nella gestione dei fondi del Recovey

Fund, di cui al nostro Paese, è destinata la quota maggiore, con 65,5 miliardi di euro a

fondo perduto".

 

"Ovviamente - aggiunge la nota - compito dei comuni è predisporre un piano di

investimenti, che vada verso precise direzioni, tra cui la messa in sicurezza dei territori, a

cui potrebbe affiancarsi anche il contrasto al fenomeno erosivo costiero, prevedendo ad

esempio, una diga soffolta più lunga di quella già in realizzo tra Focene nord e

Fregene, il rilancio economico, dettato dalla ripartenza del settore edilizio e di tutto il suo

indotto, nel rispetto di un'urbanizzazione sostenibile e in armonia col contesto ambientale

circostante, che darebbe la possibilità a quanti bloccati da vincoli per anni, di garantire

una casa per i propri figli ed infine, visto il momento di generale difficoltà e ipotizzando

un futuro ancora più incerto, prevedere anche l'edilizia pubblica abitativa per contrastare

povertà ed emarginazione".

 

LE INDICAZIONI DELL'ANCI "Le dichiarazioni della von der Leyen, si sposano tra l'altro

benissimo con la posizione del presidente dell'Anci Decaro, il quale ribadendo

l'importante ruolo dei comuni, avvalorato dal fatto che abitualmente il 25% degli

investimenti pubblici, viene realizzato proprio da loro, ha richiesto che 20 miliardi di

euro provenienti dal Recovery Fund, vengano assegnati direttamente ai comuni per

dar luogo a tutta una serie di investimenti, che lui stesso di concerto con altri sindaci

d'Italia, ha predisposto in un documento denominato 'Città-Italia'. Inoltre le Linee guida

per la definizione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che verrà
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presentato in Europa il prossimo Gennaio, conterrà anche i dieci punti che i sindaci d'Italia

hanno sottoscritto nel suddetto documento, lasciando spazio all'auspicio, che

effettivamente i comuni, vedano accolte le proprie richieste. Dato quindi, che la

ristrutturazione di cui sopra, rientra a pieno titolo tra gli interventi di messa in sicurezza

del territorio, se non è stata trovata per essa, ancora una copertura finanziaria da parte

dell'amministrazione, ci si consenta di suggerire questa via, tanto più, che esiste già una

previsione di spesa, ovvero quella fornita dal Consorzio di bonifica. È un'opportunità

questa - conclude la nota stampa del Comitato ViviAmo Fiumicino - da

considerare e da utilizzare, per tutti i vantaggi di cui beneficerebbe la nostra comunità e

un'occasione unica da sfruttare, per risolvere o quantomeno migliorare tutte quelle

criticità e carenze, che limitano e pesano sul nostro territorio".
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/ Acqua e innovazione: una sfida italiana che parla piacentino
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Acqua e innovazione: una sfida italiana che parla piacentino 
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Armalunga

Acqua, Innovazione, Nuove Progettualità. Si svolgerà il prossimo 5
novembre la prima Startup Competition promossa dal Consorzio di
Bonifica di Piacenza e dalla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e
ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Piacenza, 20 ottobre 2020 - A coordinare l’iniziativa Urban Hub Piacenza con il supporto
dell’incubatore Startupiacenza, la collaborazione di ART-ER (Società consortile dell’Emilia
Romagna per lo sviluppo dell’innovazione) e IN-ER (Incubators Network of Emilia-Romagna), al fine
di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business per il territorio, legate da
rapporti di collaborazione con il Consorzio di Bonifica, l’Università Cattolica e Urban Hub Piacenza.

L’obiettivo della competizione “Il Valore dell'Acqua 4.0” è quello di selezionare startup
d’eccellenza che abbiano sviluppato – o stiano sviluppando - competenze e innovazioni legate ai
temi del dissesto idrogeologico, delle dighe a 360 gradi e dei canali irrigui e di scolo.

La Startup Competition “Il Valore dell'Acqua 4.0” è finalizzata alla diffusione dei progetti altamente
innovativi delle startup favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto impatto
di innovazione in materia di valorizzazione della risorsa idrica, delle infrastrutture ad essa collegate
utili alla difesa idraulica e alla distribuzione per l'agricoltura, e del tessuto produttivo.

Sono ammesse le proposte presentate da aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) e da
Startup innovative costituite o in fase di costituzione. La partecipazione è gratuita.

La raccolta delle candidature termina il 29 ottobre alle ore 23 a cui seguirà la valutazione dei
progetti finalizzata alla selezione dei 10 finalisti che si sfideranno il giorno 5 novembre davanti ad
una giuria che valuterà le idee imprenditoriali (Pitch Session).

Grazie alla dotazione messa a disposizione da Urban Hub Piacenza, il progetto vincitore
riceverà un voucher in denaro per la sperimentazione della propria innovazione e
servizi di consulenza sales, marketing & distribution.

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza e la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per le sue competenze, con il supporto e
coordinamento di Urban Hub Piacenza, daranno la possibilità al progetto vincitore di
sperimentare fino a 3 mesi la propria innovazione presso le dighe, i canali e i corsi d’acqua gestiti
dal Consorzio.

Per maggiori informazioni ed inviare la propria candidatura, visita il sito
web www.valoreacqua4punto0.it
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21 Ottobre 2020 15:15 Attualità Certaldo

Criticità idrualiche in Via da Verrazzano:
"L’impianto funziona, lavoreremo sul
contesto. Ma nessuna zona indenne da
meteo"

Giacomo Cucini (foto gonews.it)

Si è svolto ieri sera in modalità online l’incontro organizzato dal Comune di

Certaldo per parlare delle criticità idrauliche dell’area della pista di

pattinaggio, in particolare Via da Verrazzano. Sono intervenuti il sindaco

Giacomo Cucini, il vicepresidente di Acque spa Giancarlo Faenzi, insieme

ai rispettivi tecnici.

Ad inizio incontro si sono ricordate le origini del problema: la criticità di

fondo legata al fatto che l’area è più bassa rispetto alle aree circostanti; il

fatto che la fognatura sottostante aveva una portata di 180 metri cubi orari a

fronte di circa 500 degli altri tratti.

I lavori realizzati da Acque nel 2017, con un investimento di oltre 100.000

euro (di cui 40.000 di fondi comunali), hanno quindi portato da 180 a 500

metri cubi l’ora il dimensionamento del tratto sofferente e realizzato un

impianto di sollevamento per gestire circa la metà del flusso di tali acque,

con due distinti tratti di condotta fognaria, uno a gravità ed uno in pressione

per una lunghezza di circa 145 metri, in modo da ovviare anche ad una

leggere contropendenza del tratto fognario successivo.

L’impianto, monitorato h24 con sistemi di telecontrollo, ha sempre funzionato

durante le piogge torrenziali dello scorso 24 settembre; la luce rossa che si

era accesa nel semaforo esterno all’impianto, che molti avevano letto come

segnale di malfunzionamento, indica invece, è stato spiegato, che la pompa

sta funzionando al massimo regime.

Se questo non è stato sufficiente ad evitare l’entrata in pressione delle

fognature con conseguente allagamento del piano stradale, le ragioni stanno
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nell’eccezionalità dell’evento combinata con le criticità di base della zona

che la nuova rete fognaria attenua ma non può risolvere del tutto.

Rispondendo alle domande dei cittadini, è stato spiegato che questo non è

risolvibile ad esempio aumentando le griglie di deflusso sul piano stradale,

poiché l’acqua non potrebbe scendere nelle fognature se queste sono già

piene, né aumentando il diametro della fognatura, poiché in ultima istanza il

deflusso nell’Agliena viene ostruito proprio dalle stesse piogge che alzano il

livello del torrente. Né è pensabile, per ovvi motivi, di stravolgere la rete

fognaria per alleggerire quest’area a scapito di altre aree residenziali

limitrofe.

Il Comune di Certaldo e Acque spa hanno però detto che stanno

monitorando la situazione e modellando il flusso delle acque, anche grazie

alle strumentazioni disponibili a seguito dell’intervento del 2017, per studiare

ulteriori accorgimenti che vadano ad integrarsi con l’intervento realizzato la

cui bontà, alla luce degli oggettivi dati numerici (500 mc di portata contro 180

e impianto di sollevamento acque) e del fatto che le criticità prima frequenti

si riducono adesso agli eventi metereologici più intensi, non è in

discussione. Tra gli interventi ipotizzati per il futuro, la possibilità di agire di

concerto con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per migliorare il

deflusso verso l’Elsa delle fognature.

“Acque e il Comune di Certaldo sono consapevoli che si tratta di un’area con

delle criticità particolari – hanno detto Giancarlo Faenzi e Giacomo Cucini –

ed è per questo che hanno agito ed investito di comune accordo negli scorsi

anni e stanno monitorando la situazione, per valutare ulteriori interventi. Ma è

necessario che questo sia accompagnato dalla consapevolezza, da parte di

tutti i cittadini, che nessuna area del paese potrà mai dirsi in sicurezza

rispetto agli eventi ambientali, anche alla luce dei grandi cambiamenti

metereologici che interessano tutto il pianeta e che richiederanno una

sempre maggiore vigilanza da parte di tutti ed un uso accorto e prudente

degli spazi”.

L'incontro può essere rivisto

all'indirizzo: https://youtu.be/xWd_QkDXXdg o tramite la

pagina https://www.facebook.com/GiacomoCuciniSindaco

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
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21 Ottobre 2020 12:38 Attualità Lastra a Signa

Rimandate le camminate de 'Le vie
dell'Acqua'

Causa limitazioni alle manifestazioni pubbliche imposte dall’ultimo Dpcm del

18 ottobre l’amministrazione comunale insieme al Consorzio di Bonifica 3

Medio Valdarno ha deciso di rimandare la rassegna Le Vie dell’Acqua, le

camminate per valorizzare fiumi e sponde. Non si terrà quindi la passeggiata

del prossimo sabato 24 ottobre prevista da Porto di Mezzo a Ponte a Signa

e neanche quella del 7 novembre a Ginestra Fiorentina Lungo le sponde

della Pesa.

La rassegna sarà nuovamente organizzata quando le norme di prevenzione

e contrasto del contagio da Covid-19 lo consentiranno.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - ufficio stampa
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ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2020 |  CONSORZIO DI BONIFICA, IN ARRIVO 870 MILA EURO DALLA REGIONE

Consorzio di bonifica, in arrivo 870 mila
euro dalla Regione
21 OTTOBRE 2020

Approvato dal Consiglio regionale il finanziamento di 870.000 euro a favore del
Consorzio di bonifica Interno – bacino Aterno e Sagittario, finalizzato
all’esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli
impianti e nei luoghi di lavoro. Ad annunciarlo è il vicepresidente della giunta
regionale Imprudente che aggiunge: “Un altro mattone per l’edificazione di una
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COMMENTA PER PRIMO! "CONSORZIO DI BONIFICA, IN ARRIVO 870 MILA EURO DALLA REGIONE"

nuova gestione consortile, iniziata con la riforma della legge di riferimento e la
nomina dei Commissari regionali e proseguita con l’operazione verità, che ha
evidenziato per il Consorzio di bonifica Interno con sede a Pratola Peligna una
situazione economico-finanziaria, gestionale e infrastrutturale preoccupante,
tanto da non poter garantire nemmeno il rispetto degli standard minimi di
sicurezza previsti”.

“Prosegue il lavoro e soprattutto l’impegno morale che abbiamo preso nei
confronti degli agricoltori e dei consorziati, affinché si possa garantire un
servizio che, per le gravi carenze emerse, è stato persino messo in discussione –
continua il vicepresidente -. Questi 870.000 euro, oltre a rappresentare
l’attenzione da parte della Regione ad un territorio e ad un comparto, vogliono
restituire dignità nello svolgimento dell’attività lavorativa al personale del
consorzio e sono la testimonianza inequivocabile dell’azione politica del mio
assessorato nei confronti di questo consorzio di bonifica”.
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 EMPOLI

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID TOSCANA GIUNTA REGIONE TOSCANA MAURIZIO SARRI OSCAR FARINETTI

HOME ›  EMPOLI ›  CRONACA Pubblicato il 21 ottobre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

"A San Pierino lavori in ritardo"
Il consigliere Cordone ﴾Lega﴿ interroga il sindaco sul rischio idraulico

Un’interrogazione al sindaco Alessio Spinelli in merito a lavori legati al rischio

idraulico. A presentarla è Marco Cordone, consigliere comunale di Fucecchio

della Lega Salvini Premier, dopo aver effettuato un sopralluogo.

Il documento è incentrato sul "notevole ritardo nell’inizio dei lavori

riguardanti il ripristino dell’officiosità idraulica nel reticolo del Consorzio di

bonifica 4 Basso Valdarno. Interventi di controllo vegetativo in ambito urbano

e periurbano, sponda in destra e sinistra idraulica del fiume Arno, in località

San Pierino". Il tutto alla luce di "lavori che sarebbero dovuti terminare entro il

28 agosto come da cartello esposto su uno dei parapetti del vecchio ponte di

San Pierino, dall’ente appaltante".

© Riproduzione riservata
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 AREZZO

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID TOSCANA GIUNTA REGIONE TOSCANA MAURIZIO SARRI OSCAR FARINETTI

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA Pubblicato il 21 ottobre 2020
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Alberi troppo alti, a Gragnone interviene il Consorzio 2
Alto Valdarno
Ailanto,l’abbattimento delle alberature per evitare il moltiplicarsi della pianta capace di farsi largo ovunque, di
distruggere l’ecosistema naturale e di raggiungere dimensioni tali da minacciare la sicurezza idraulica e i servizi

Arezzo, 21 ottobre 2020 ‐ Giganteschi, fino al punto di arrivare a toccare

non solo il cielo, ma anche il traliccio dell’energia elettrica.

Ad Arezzo, in località Gragnone,  alcuni esemplari di Ailanto avevano

raggiunto altezze smisurate e preoccupanti, lungo la strada che costeggia

il Vingone all’altezza della “botteghina”. Eccessive, come spesso riesce a fare

questa pianta esotica, ormai considerata un pericoloso infestante perché

capace di attecchire ovunque, di moltiplicarsi e crescere rapidamente, di

modificare pesantemente l’ecosistema per potersi fare spazio.
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L’interferenza con le linee aeree  gestite da Enel è stata segnalata da Federico

Scapecchi al Consorzio 2 Alto Valdarno.

Carta e penna alla mano il consigliere comunale, in rappresentanza dei

cittadini della zona, ha evidenziato la situazione di  potenziale pericolo. Il 

sopralluogo ha confermato la  necessità dell’intervento: i tecnici dell’ente   con

i colleghi del Genio Civile Valdarno Superiore hanno condiviso l’urgenza di

procedere alla rimozione delle alberature dal tronco sproporzionato e fragile

per mettere in sicurezza la zona. Contro il rischio black out e contro la

possibile ostruzione del corso d’acqua in caso di caduta o crollo dei fusti.

Qualche giorno fa l’operazione,  sulla sponda destra del torrente, è stata

eseguita con molte precauzioni per evitare di diffondere nell’ambiente

elementi capaci di favorire lo sviluppo e la diffusione dell’”albero del

paradiso”.

“Il nome non deve trarre in inganno – spiega l’ingegner Beatrice Lanusini,

referente del settore difesa idrogeologica del Consorzio di Bonifica in

territorio aretino, che, con la collega Giulia Pierozzi, ha seguito i lavori ‐. Di

fatto si tratta di una pianta infestante, invasiva e fortemente competitiva che

sta colonizzando sempre nuove aree del territorio, con un forte e pesante

impatto sull’habitat naturale. Eliminarla è difficilissimo. Il nostro compito

perciò non si è esaurito con l’abbattimento. Dovremo  tenere sotto controllo

l’area, organizzare sopralluoghi trimestrali e prevedere periodiche

manutenzioni  per evitare a questa specie  di svilupparsi in modo eccessivo, a

minaccia della sicurezza idraulica e delle persone”.
© Riproduzione riservata
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[Ambiente] 

Comune di Lastra a Signa

L a s t r a .  L e  V i e  d e l l ’ A c q u a ,  r i m a n d a t e  l e
camminate sulle sponde e argini dei fiumi del
24 ottobre e 7 novembre

Causa limitazioni alle manifestazioni pubbliche imposte dall’ultimo Dpcm del 18 ottobre 

L’amministrazione comunale insieme al Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno ha deciso di rimandare la

rassegna Le Vie dell ’Acqua, le camminate per

valorizzare fiumi e sponde. Non si terrà quindi la

passeggiata del prossimo sabato 24 ottobre prevista

da Porto di Mezzo a Ponte a Signa e neanche quella del

7 novembre a Ginestra Fiorentina Lungo le sponde

della Pesa. 

La rassegna sarà nuovamente organizzata quando le norme di prevenzione e contrasto del

contagio da Covid-19 lo consentiranno.

21/10/2020 12.02

Comune di Lastra a Signa

^ inizio pagina

 
 

Primo piano Toscana Finanza

Sport

Foto

Mobile

Edicola

Facebook

 

Accessibilità

Gadget

Rss

iMobi

Twitter

Scelta

Rapida

Notizie
Coronavirus Covid-

19

Cerca per comune

Servizi e strumenti

M e t

Archivio news

Archivio 2002-

05

Città

Metropolitana
Città

Metropolitana

Comunicati

stampa

U.R.P.

Ufficio stampa

Normativa e

accesso

N e w s l e t t e r

Primo Piano

N e w s  d i  T o p n e w s  -  A N S A . i t

Nigeria: governatore Lagos nega

l'uccisione di manifestanti

Nuova Giunta Liguria, 3 deleghe a

Lista Toti, 2 Lega e 2 FdI

Covid: Venezuela, Maduro annuncia

vaccinazione da dicembre

Lombardia: bozza, coprifuoco e

autocertificazione

Ansa Top News - Tutti gli Rss 

V I A B I L I T À  M E T E O S P E T T A C O L I E V E N T I

Cerca

Flip

1

Data

Pagina

Foglio

21-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 56



BREAKING  NASCE IN CAMPANIA IL  BOLLETTINO DELLE ACQUE

Nasce in Campania il bollettino delle acque
  redazione    21/10/2020    Ambiente,  Attualità,  Napoli

I dati sui livelli delle acque ri levati  da 28 dei tanti  idrometri posti  lungo 12 fiumi
della Campania, ma anche i volumi d’acqua contenuti in ben 10 bacini variamente
interessati  al l ’ irrigazione, ma anche alla produzione di energia elettrica e ad altri scopi,
nella forma di uno strumento di lavoro per conosce e capire meglio dove c’è l’acqua in
Campania e come viene gestista: è questo il Bollettino delle Acque della Campania
dell’Anbi oggi al lancio del suo primo numero.

“Sono particolarmente lieto di presentare il Bollettino delle Acque della Campania, un servizio
che l’Unione tra i Consorzi di bonifica e irrigazione della Campania offre ai giornalisti della
regione perché possano avere sempre un punto chiaro e circostanziato sull’attività degli enti e
sul ruolo che essi effettivamente esplicano sui territori’’: così Vito Busillo, presidente di Anbi
Campania, in occasione della predisposizione del primo numero del periodico interno
all’associazione e che viene diffuso tra i media.

Inizialmente nato come strumento di comunicazione interno all’Anbi Campania – per un
confronto su dati tecnici – il bollettino ha assunto un rilievo di servizio verso il mondo
dell’informazione, oggi sempre più puntuale e presente nel documentare eventi calamitosi
– siccità o inondazioni – e che ha sempre più bisogno di poter avere sotto mano fonti
primarie affidabili per elaborare un corretto servizio di informazione verso i cittadini.

“E’ uno strumento che sarà utile conservare, per poter creare in ogni giornalista che lo desideri
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redazione

quel necessario bagaglio di cultura dell’acqua – conclude Busillo – che diventerà necessario per
affrontare le future emergenze e si spera, poter anche cogliere i miglioramenti della gestione
attiva delle acque da parte non solo dei Consorzi di bonifica, ma di tutti i soggetti che
interagiscono nel governo della risorsa primaria per eccellenza: l’acqua”.

Anbi Campania bollettino Bollettino delle Acque campania delle acque

vito busillo
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  Letture: 0

PRATOLA PELIGNA- C’è il via libera del Consiglio Regionale per lo stanziamento di fondi urgenti per

il Consorzio di Bonifica Aterno-Sagittario di Pratola Peligna. La Regione corre ai ripari per finanziare

l’ente in difficoltà. Le somme riguardano interventi urgenti per impianti e sicurezza. “Dopo quella in

Giunta arriva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del finanziamento di 870.000

euro a favore del Consorzio di bonifica Interno – bacino Aterno e Sagittario, finalizzato

all’esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di

lavoro” –annuncia a margine dei lavori consiliari il vicepresidente della giunta regionale con delega

all’agricoltura Emanuele Imprudente.“Un altro mattone per l’edificazione di una nuova gestione

consortile, iniziata con la riforma della legge di riferimento e la nomina dei Commissari regionali e

proseguita con l’operazione verità, che ha evidenziato per il Consorzio di bonifica Interno con sede a

Pratola Peligna una situazione economico-finanziaria, gestionale e infrastrutturale preoccupante,

tanto da non poter garantire nemmeno il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti”.

“Prosegue il lavoro e soprattutto l’impegno morale che abbiamo preso nei confronti degli agricoltori

e dei consorziati, affinché si possa garantire un servizio che, per le gravi carenze emerse, è stato

persino messo in discussione” – dichiara Imprudente.

“Questi 870.000 euro, oltre a rappresentare l’attenzione da parte della Regione ad un territorio e ad un

comparto, vogliono restituire dignità nello svolgimento dell’attività lavorativa al personale del

consorzio e sono la testimonianza inequivocabile dell’azione politica del mio assessorato nei

confronti di questo consorzio di bonifica” – conclude il vicepresidente Imprudente. (a.d’.a.)
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HOME CRONACA APPUNTAMENTI EXTRA POLITICS SPORT
LA
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LA
REDAZIONE

Demos Fiumicino: “Subito un bando per messa in sicurezza idrogeologica di Isola
Sacra”

DI:  QFIUMICINO /  21 OTTOBRE 2020 /  IN:  POLITICS

Condividi: 

“La Deliberazione della  Regione Lazio  721 del 13/10/2020 ,  concede al

Consorzio di Bonifica Litorale Nord (CBLN)un contributo straordinario di

10.000.000 di euro, di cui 5.000.000  destinati a opere e lavori di bonifica per

la  salvaguardia idrogeologica  dei territori fortemente urbanizzati .

Per questo motivo chiediamo al Presidente della Regione Lazio Nicola

Zingaretti, all’Assessorato regionale competente  e al Sindaco Esterino

Montino un celere intervento , affinché  parte di quel contributo  venga

destinato alla Delibera d’Urgenza  n°6 del 13/08/2020”. È quanto dice con

una nota il Gruppo DemoS Fiumicino.

“La Delibera d’urgenza – prosegue la nota – emessa da CBLN il 13/08/2020,

prevede di fatto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di

ristrutturazione e potenziamento delle Idrovore di Isola Sacra a

Fiumicino.

La salvaguardia dei residenti di Isola Sacra da CBLN deve essere

considerato uno degli  obiettivi  primari, quindi deve intraprendere subito

tutte le azioni necessarie alla realizzazione del progetto che prevede in

modo concreto  la  messa in sicurezza idrogeologica di Isola Sacra”.
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21 Ottobre 2020

 

DALLA REGIONE 870MILA EURO AL
CONSORZIO ATERNO-SAGITTARIO
  21 Ottobre 2020   CONSORZIO DI BONIFICA ATERNO SAGITTARIO, FONDI REGIONE
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← TRE NUOVI CONTAGI, UNO A PRATOLA E DUE A BAGNATURO

Tweet

Arrivano 870mila euro dalla Regione a beneficio del Consorzio di bonifica
Aterno-Sagittario. Dopo l’approvazione in giunta il finanziamento è stato
approvato in via definitiva dal Consiglio regionale. “Un consistente fondo
finalizzato all’esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza
negli impianti e nei luoghi di lavoro” come precisato dal vicepresidente della
giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente. “Un altro
mattone per l’edificazione di una nuova gestione consortile, iniziata con la
riforma della legge di riferimento e la nomina dei Commissari regionali e
proseguita con l’operazione verità, che ha evidenziato per il Consorzio di bonifica
Interno con sede a Pratola Peligna una situazione economico-finanziaria,
gestionale e infrastrutturale preoccupante, tanto da non poter garantire
nemmeno il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti”. “Prosegue il
lavoro e soprattutto l’impegno morale che abbiamo preso nei confronti degli
agricoltori e dei consorziati, affinché si possa garantire un servizio che, per le
gravi carenze emerse, è stato persino messo in discussione”dichiara il
vicepresidente Imprudente. “Questi 870.000 euro, oltre a rappresentare
l’attenzione da parte della Regione ad un territorio e ad un comparto, vogliono
restituire dignità nello svolgimento dell’attività lavorativa al personale del
consorzio e sono la testimonianza inequivocabile dell’azione politica del mio
assessorato nei confronti di questo consorzio di bonifica”.
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Mercoledì 21 Ottobre 2020

Calendario dei lavori fino al 29 ottobre

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 14 ottobre, ha apportato modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29
ottobre.

La settimana corrente è riservata ai lavori delle Commissioni.

E' all'ordine del giorno dell'Aula, martedì 27 ottobre, la conclusione dell'esame
della legge di delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni.
Fino al 29 ottobre è inoltre prevista la trattazione dei disegni di legge su
distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche,
istituzione Giornata vittime errori giudiziari, lite temeraria e diffamazione a
mezzo stampa. Giovedì 29 ottobre, alle 15, si svolge il question time.

Calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 29 ottobre »

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Carta europea lingue regionali o minoritarie: avvio esame in Commissioni
riunite 1a e 3a

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Esteri, mercoledì 21 ottobre alle
13,30, hanno in programma l'avvio dell'esame congiunto dei disegni di legge
nn. 10, 711, 842, 979 di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali: audizioni informali
in 1a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali, mercoledì 21
ottobre alle 15,30, svolge alcune audizioni, nell'ambito della discussione in
sede redigente del disegno di legge n. 953, recante modifiche all'articolo 38 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della
trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Delega processo civile: audizioni informali in 2a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia, mercoledì 21 ottobre, ha
svolto alcune audizioni in relazione all'esame del disegno di legge n. 1662 di
delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Dossier di documentazione »

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Malattia liberi professionisti: audizioni in 2a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia, mercoledì 21 ottobre, ha in
programma alcune audizioni in relazione all'esame del ddl n. 1474, recante
disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.

Versione per la stampa
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Mercoledì 21 Ottobre 2020

Conflitto per il Nagorno Karabakh: incontri informali in 3a Commissione

La Commissione Esteri, in sede di Ufficio di Presidenza, svolge alcuni incontri, in
videoconferenza, sul conflitto per il Nagorno Karabakh.
Martedì 20 ottobre, è stata la volta della Commissione esteri dell'Assemblea
Nazionale dell'Azerbaigian (video).
Mercoledì 21 ottobre, alle 12, incontra la Commissione esteri dell'Assemblea
Nazionale dell'Armenia.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Equilibri geopolitici in Medio Oriente: audizione informale in 3a
Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Esteri, nell'ambito dell'affare
assegnato n. 424, sulle priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri
geopolitici nel Medio Oriente allargato, giovedì 22 ottobre alle 9,30, svolge
l'audizione dell'Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Omar Alshamsi.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Istituzione zone franche montane in Sicilia: audizione informale in 6a
Commissione

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, recante disposizioni
concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, giovedì 22
ottobre alle 8,30, l'Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze ha in
programma l'audizione del Vice Presidente della Regione Sicilia, Gaetano
Armao.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Atto indirizzo conseguimento obiettivi politica fiscale: audizioni in 6a
Commissione

Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 573, "Atto di indirizzo per il
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022" (Doc.
CII, n. 1), giovedì 22 ottobre, la Commissione Finanze svolge l'audizione di
rappresentanti dell'Agenzia del demanio, alle 10, e dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, alle 14,30.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Indagine conoscitiva condizione studentesca e precariato ricerca
universitaria: audizioni in 7a Commissione

La Commissione Istruzione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla
condizione studentesca nelle università e sul precariato nella ricerca
universitaria, mercoledì 21 ottobre alle 12, svolge in videoconferenza le
audizioni in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e
dottori di ricerca italiani (ADI), del Segretariato italiano giovani medici (SIGM) e
del Comitato per la valorizzazione del dottorato.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Indagine conoscitiva impatto digitale su studenti: audizione in 7a
Commissione

Mercoledì 21 ottobre, la Commissione Istruzione, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai
processi di apprendimento, ha in programma l'audizione in videoconferenza
della professoressa Biscaldi e del professor Moderato.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Crisi filiere agricole da emergenza COVID-19: audizione informale in 9a
Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Agricoltura, in relazione all'affare
assegnato n. 493 sulle problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole
causate dall'emergenza da COVID-19, mercoledì 21 ottobre alle 14,45, ha in
agenda l'audizione di rappresentanti dell'Azienda agricola Antonella Lombardo.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Danni agricoltura da eccessiva presenza fauna selvatica: audizioni informali
in 9a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame
dell'affare assegnato n. 337 sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva
presenza della fauna selvatica, svolge alcune audizioni.
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Martedì 20 ottobre, sono intervenuti i rappresentanti del Comitato Pastori
d'Italia.
Mercoledì 21 ottobre, ha ascoltato Roberto Sobrero, esperto azioni di difesa
aziende zootecniche dalle predazioni da lupo.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Produzione artigianale di grappe e acquaviti: avviata discussione in sede
redigente in 9a Commissione

Con la relazione del senatore Taricco, mercoledì 21 ottobre, la Commissione
Agricoltura ha avviato, in sede redigente, la discussione del ddl n. 1693,
recante disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro
di grappe e di acquaviti di frutta.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Consorzi di bonifica e di irrigazione: concluso esame affare assegnato in 9a
Commissione

Mercoledì 21 ottobre, in Commissione Agricoltura, l'esame dell'Atto n. 178 sulle
problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione, si è concluso
con l'approvazione della risoluzione presentata dal relatore, senatore
Trentacoste (Doc. XXIV, n. 28).

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi": audizione informale in 9a
Commissione

Mercoledì 21 ottobre, alle 15,30, l'Ufficio di Presidenza della Commissione
Agricoltura, in relazione all'affare assegnato sul fenomeno della cosiddetta
"moria del kiwi" (n. 147), ha in programma l'audizione del Responsabile settore
ortofrutta Coldiretti Verona, Giorgio Girardi.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Cambiamenti climatici con particolare riferimento a impatto su settore
agricolo: audizione informale in 9a Commissione

La Commissione Agricoltura, mercoledì 21 ottobre, in Ufficio di Presidenza, ha
svolto l'audizione di rappresentanti di Planet Farms, in relazione all'affare
assegnato n. 355 sulle problematiche connesse al tema dei cambiamenti
climatici, con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Filiera del grano duro: audizione informale in 9a Commissione

In relazione all'affare assegnato n. 215 sulle problematiche riguardanti aspetti
di mercato e tossicologici della filiera del grano duro, mercoledì 21 ottobre,
l'Ufficio di Presidenza della Commissione Agricoltura, svolge l'audizione, in
videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Sistemi di sostegno e di promozione servizi turistici e filiere produttive
associate a valorizzazione territorio: audizione informali in 10a
Commissione

L'Uffiico di Presidenza della Commissione Industria, nell'ambito dell'affare
assegnato n. 401 sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e
le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio, svolge alcune
audizioni.
Mercoledì 21 ottobre, ha incontrato i rappresentanti di Federalberghi, Agenzia
nazionale del turismo - ENIT, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro -
CNEL; alle 15, ascolta i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni
italiani - ANCI e dell'Unione Province d'Italia - UPI.
Giovedì 22 ottobre, alle 15, è la volta di rappresentanti di Federturismo,
Assoturismo e Confturismo.

Mercoledì 21 Ottobre 2020

Prevenzione malattie cardiovascolari: audizione informale in 12a
Commissione

Mercoledì 21 ottobre, alle 14,30, l'Ufficio di Presidenza della Commissione
Sanità, nell'ambito della discussione in sede redigente del ddl n. 869 sulla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, svolge l'audizione di rappresentanti
della Società italiana di cardiologia (SIC).
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