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I lavori sono stati commissionati dalla Regione per 100 mila euro
Interessano il tratto tra il ponte di Macereto e il guado delle Grondici

Ripulitura fiume Nestore
intervento alle fasi finali
Sistemati sponde e alveo
! ANfCALE

A circa un mese e mez-
zo dall'apertura del cantie-
re, la ripulitura del fiume
Nestore nel tratto che insi-
ste sul territorio di Panicale
e Piegaro si avvia alla con-
clusione. Gli interventi di
manutenzione straordina-
ria, commissionati dalla Re-
gione Umbria per 100mila
euro al Consorzio di bonifi-
ca Val di Chiana Romana e
Val di Paglia, stanno interes-
sando il tratto tra il ponte di
Macereto e il guado che por-
ta al santuario Madonna
delle Grondici. I lavori han-
no visto il ripristino e la si-
stemazione dell'alveo e del-

le sponde, gravemente dis-
sestati, e la rimozione delle
piante che vi erano cresciu-
te. Questo tratto del Nesto-
re, lungo circa un chilome-
tro, era da anni in stato di
particolare degrado e domi-
nato da una folta e rigoglio-
sa vegetazione. Il problema
era stato segnalato alla Re-
gione Umbria a gennaio dal
sindaco di Panicale Giulio
Cherubini, dall'assessore
comunale ai lavori pubblici
Federico Malizia e dal sin-
daco di Piegaro Roberto Fer-
ricelli. Da qui la risposta del
responsabile del Servizio ri-
schio idrogeologico della
Regione Umbria Sandro Co-
stantini che confermava un

9,

sopralluogo e un eventuale
intervento nell'ambito del
Piano per il ripristino
dell'officiosità idraulica del
reticolo idrografico regiona-
le. "I lavori sono stati esegui-
ti a regola d'arte - spiega
Cherubini - eliminando so-
lo la vegetazione infestante
e conservando invece intat-
to l'habitat naturale del fiu-
me e dell'area. Durante gli
interventi, anche a causa
della siccità, abbiamo ri-
scontrato la morte di alcuni
pesci, fenomeno purtroppo
inevitabile in questi casi e
in queste condizioni clima-
tiche. L'auspicio è che la Re-
gione riprenda a effettuare
una manutenzione regola

•
-

II sindaco Cherubini
"Conservato l'habitat
naturale, speriamo in
una manutenzione
regolare e ordinaria"

Tempi rispettati
II termine era previsto
per il 30 ottobre, ma dal Consorzio
confidano di concludere a settembre

re e oramana, magari ogni
3 o 4 anni, così da evitare
simili situazioni estreme".
Il termine dei lavori era pre-
visto per il 30 ottobre, "ma
se tutto procede regolar-
mente confidiamo di com-
pletarli entro settembre",
confermano dal Consorzio.
L'intervento è eseguito in
appalto dalla ditta Calzoni
di Fontignano al costo di cir-
ca 68mila euro. Sui social,
comunque, sono state avan-
zate alcune critiche sulla
tecnica dei lavori.
Nella stessa area, ad agosto
sono iniziati i lavori (ora fer-
mi per la pulizia del fiume)
per la riqualificazione della
strada che corre tra i guadi
Grondici e Macereto.

Nic.Tor.
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Edizione di Fori e Cesura

Online un video per scoprire il fotografo Pesaresi

SAVIGNANO
Un video inedito on-line riferi-
to a Marco Pesaresi. È il lascito
della mostra "Underground
(Revisited)", allestita da giu-
gno ad agosto presso l'ex sede
del Consorzio di bonifica. E vi-
sionabile sul nuovo sito web
www.marcopesaresi.it, creato
per fare conoscerne vita, viag-
gi e scatti del fotografo rimine-

Giovannini e Beltrambini

se, legato da oltre vent'anni a
Savignano. Con i racconti di
chi ha conosciuto la persona e
l'artista, oltre che i contenuti
fotografici esclusivi e estratti
dei suoi diari, il nuovo sito web
mostra il percorso di vita di Pe-
saresi, per comprenderne le
scelte stilistiche. Tra le testi-
monianze, quelle di Roberto
Koch, fondatore dell'agenzia
"Contrasto" per cui Pesaresi la-

vorava, Denis Curti, direttore
artistico di"Si Fest", Mario Bel-
trambini, presidente "Circolo
fotografico cultura e immagi-
ne" e il sindaco Filippo Giovan-
ni".
«Dopo l'acquisizione del

Fondo Pesaresi da parte del
Comune di Savignano - affer-
ma il primo cittadino savigna-
nese -siamo pronti con un nuo-
vo step del lavoro di approfon-

dimento e valorizzazione della
figura di Marco Pesaresi. Attra-
verso il sito web attiviamo una
finestra sempre aperta e un
luogo sempre consultabile per
appassionati e ricercatori. Il
successo della mostra estiva da
poco conclusa ci dà ulteriore
entusiasmo per proseguire in
questa direzione. Siamo solo
all'inizio».
GIORGIO MAGNANI

ehi E VALLE RUBICONE

Ponte non più sicuro:
appaltata sistemazione
Lavori persettemesi

Ári homwperlachieeedel 'cimitero
Gíasnivme 2 dawimdsoAmeime
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Millenaria al fianco dell'agricoltura
Innovazione e sostenibilità al centro del dibattito

a sempre punto di ri-
ferimento per il primo
settore, la Fiera di Gon-

zaga propone una serie di appun-
tamenti di settore pensati per gli
operatori, ma anche incontri e
approfondimenti che vogliono
far incontrare mondo agricolo
e consumatori e far conoscere
gli sforzi del settore nell'ambito
della sostenibilità ambientale e
come nasce il cibo che portiamo
ogni giorno sulle nostre tavole.
Una di queste iniziative è "Parole
di Agricoltura", un breve spazio di
approfondimento di quindici mi-
nuti che precederà (alle 21.15) lo
spettacolo principale della serata
sul palco coperto della Millenaria.

Ospite, di volta in volta, uno dei
protagonisti del mondo agrico-
lo mantovano e non, per una
chiacchierata su temi come cam-
biamento climatico, benessere
animale, importanza dell'acqua e
tutela del Made in Italy.
Da sabato 4 a domenica 12 si al-
terneranno sul palco Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po, Coldiretti, Confagri-
coltura, Cia, Confcooperative
e Camera di Commercio di
Mantova. Domenica 12 alle 10.30
si terrà il convegno "La sosteni-
bilità dell'allevamento da esi-
genza a realtà".
Ospiti della tavola rotonda: l'As-
sessore all'Agricoltura di Regione

Lombardia Fabio Rolfi, Maurilio
Giorgi (ATS Val Padana), Mau-
ro Berticelli (Aral), Paolo Car-
ra (Consorzio Latterie Virgilio)
e Primo Cortelazzi (Consorzio
Lombardo Produttori Carne Bo-
vina). Modera Giorgio Setti (Eda-
gricole).
La Fiera Millenaria di Gonzaga è,
inoltre, promotrice di un even-
to esterno, il convegno sul tema
"Produzioni tradizionali a base di
latte. Sicurezza e opportunità di
mercato", che si terrà mercoledì 8
settembre alle 8.30 alla biblioteca
del Polirone a San Benedetto Po.
L'iniziativa è realizzata con As-
solatte, Regione Lombardia, Afi
Dop e ATS Val Padana.

11101111111 1111y .
CtR145~~

M t GI .sap
salute e cultura del cibo•

F.IIi BENATTI
Officina Autorizzata IVECO

diari
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IL :51ATTINO Caserta

Alta velocità, ripartono i cantieri
MADDALONI / 2

Ripartono a pieno regime i lavo-
ri. Ma già rischiano la chiusura
d'autorità. Per i cantieri dell'Al-
ta Velocità ferroviaria Bari-Na-
poli oggi è arrivata la diffida for-
male dell'Ufficio tecnico, del sin-
daco Andrea De Filippo e dell'as-
sessore ai lavori pubblici Giu-
seppe D'Alessandro. Il comune
dà i sette giorni al «Consorzio
Cft» (gestore del maxi lotto Can-
cello-Frasso Telesino). Tanti
quanti sono considerati necessa-
ri per «fermare la dispersione di
polveri in atmosfera». Continua-

no le tempeste di terra, alimen-
tate dallo stoccaggio provvisorio
del materiale di scavo questa
volta provenienti dall'area di via
Lima, dove è in corso lo sbanca-
mento per la grande confluenza
la nuova linea e i binari storici
della Caserta-Cancello-Napoli.
E difficile conciliare il caldo

estivo con la chiusura forzata di
finestre e imposte. Insomma, an-
cora casalinghe disperate tappa-
te in casa e esercizi commerciali
confinanti in ginocchio. Così, si
passa alle vie di fatto. Dopo gli
esposti in Procura, le segnalazio-
ni reiterate ai Carabinieri, il pro-
blema ambientale è diventato

anche di ordine pubblico. Senza
la messa in atto di misure di con-
tenimento dell'impatto ambien-
tale urgente scatterà una secon-
da diffida agli organi di control-
lo. Non è una minaccia ma un at-
to di prevenzione. In concreto, il
sindaco De Filippo ha chiesto lo
stop immediate a tutte le «attivi-
tà impattanti». Chiesta l'attua-
zione e il rispetto della normati-
va sul movimento terra e spiega:
«Se le misure immediate pro-
messe, per il contenimento e ab-
battimento delle polveri, non do-
vessero funzionare sarà automa-
tica la sospensione dei canteri».

Concesso solo il tempo tecni-
co necessario per estendere a
tutte le aree di scavo le nuove mi-
sure di sicurezza. Insomma, set-
te giorni per costruire l'ingab-
biamento, la riduzione delle al-
tezze e copertura integrale dei
cumuli di terra. Dovrà essere
ampliato il sistema di irrigazio-
ne e proteggere con paratie le
abitazioni dalla raffiche di vento
e terra. In attesa che entri a regi-
me la gara di appalto per lo sver-
samento in discariche autorizza-
te delle terre, tutta l'area dovrà
essere coperta da teli. Intanto,
resta sempre aperto il capitolo
risarcimento.
«Abbiamo fatto appello alla

Procura —spiega l'avvocato Mi-
chele Rossi- non solo per tutela-
re le attività commerciali, i resi-
denti ma anche i lavoratori. La
nostra non è avversione ai can-
tieri ma una richiesta che non si
ripetano, con cadenza mensile,
le proteste».

giu. mir.
RIRROOUZIUNERIâERVATA

Nuovo Nome. week-end senza treni
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Jolanda di Savoia

Tutti in Vespa alla 'Sagra del Riso'
Premi al concorso di eleganza

JOLANDA DI SAVOIA

Tra gli eventi di chiusura della
Sagra del Riso, domenica si è
svolta la manifestazione vespi-
stica 'La vespa e il riso', che ha
portato i partecipanti a visitare
il Consorzio di Bonifica di Cod i-
goro. Nel pomeriggio, è andato
in scena il Concorso di elegan-
za, patrocinato dal Registro Sto-
rico Vespa, suddiviso in tre cate-
gorie: anni '40/50: 1° classifica-
to Enrico Buzzoni su vespa Side-

car (nella foto) del Vespa Club
Copparo; anni '60/70:1° classifi-
cato Massimo Beccari su vespa
G5150 del Vespa Club Comac-
chio; anni '80: 1° Matteo Mac-
canti su una 50 Special.

Scuola primaria Marchesi
Cantiere finito in anticipo
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Gli interventi a cura del Consorzio Bonifica

Manutenzione dei corsi d'acqua
Ecco il piano operativo in città
Le squadre del Consorzio di Bo-
nifica 2 Alto Valdarno al lavoro
sui corsi d'acqua. A nord della
città, operai e macchine dopo
essere intervenuti nella zona di
Marcena, continuano sul torren-
te Chiassa. Sono in corso anche
le manutenzioni sul torrente Ma-
spino, a Case Nuove di Cecilia-
no, mentre si sono già concluse
sul torrente Frassine e Antria a
Ca' de Cio. All'estremità oppo-
sta, è stato ultimato il lifting del
Rio dell'Olmo, del Rio di
Sant'Antonio e del Rio Matto.
Nel frattempo è decollata la «cu-
ra» per il Rio di Vitiano e, a bre-
ve, la terapia sarà estesa anche
ai principali affluenti di destra
del Canale Maestro della Chia-
na, compresi il Rio Grosso e il
Rio Rigutino. Nel cuore della cit-
tà, sotto i ferri ci sono il torrente
Castro e Bicchieraia. I lavori pro-
seguiranno verso monte, fino a
La Pace sul Bicchieraia; fino a

Molinelli sul
previsto poi
del tratto di valle.
Ed eccoci al Vingone. Il torren-
te ha già ritrovato la sua funzio-
nalità nel tratto a monte. A bre-
ve, prenderanno il via le lavora-
zioni sul tratto cittadino da via
Calamandrei fino a via Leonar-
do da Vinci. Sono attualmente
sotto i ferri il Fossatone/Fosso
Sellina, anche nei tratti urbani
in zona Pont'Alto/Viale Dante.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Castro, per cui è
anche il restyling
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Terre dei Gonzaga: interventi ditombinatura sui canali Beccaguda e irriguo principale
GONZAGA . Iri:,yuesfï giarrii :ii p'érsiïi.rsle:;;dëi.:Crïnsorzio
Bonifica Terre dei i~oïïzäga : iïï . Iyëstra Pd. ha: seg.uiËo`::....... ......:............... ,:.:..
;toïŸ.rbari.ïëïïtö: rlëll':;ültiïriiï . ti:ätto> :dël çanalë Beccagïïilä.: ä. ....
Gi~iizägä.: II ̀trättiï da ':töiiilïfiïär~ ̀ si::tr,~va tra la ferro.v'iii.
ÿïgneto ë: ;riïancä ..:lö' :späziiï, 'per ~'áccumiilo 'dëilä 'terra.... .::.. ....... .........: .. . ., .
rlsultantc. dällt~ scävo:; ,Per qúëstö soriti : aT. : lävörö due
ëscavatori ̀'ïïi: cöntem.poräiica: uno per ;lo scavo é la posa del
tül§ö';-ë;l'altrd the segïie:a fiëinprire;ë ripristinare il terreno.,... ......

L7ri::;ïirterveritó analïigtr é stato eseguito in strada :Rosario
a;ivsti iliïio a Guastalla in,provincia di Reggio Erne, dove la. ...
tomli

,.
inatura..;. OM 'Mg» ;:posa .'di un tubö Ÿri 'pvc, ha

riguárdato il canale irttguÒ (..n..iço j

om  ßnSso MAN7oVano 

: ê Lasagna punta sui nomi di fiducia
ma qualche novitàèinarrive
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Arezzo, fiumi sicuri: tutto il
territorio interessato a
interventi di manutenzione
Video
MARTEDÌ, 31 AGOSTO 2021 06:20. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Martedì, 31 Agosto 2021Martedì, 31 Agosto 2021
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Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno adotta la “modalità gentile” per coniugare
la mitigazione del rischio idraulico con la salvaguardia della biodiversità

Serena Stefani (Presidente CB2): “Si applicano soluzioni per ridurre
l’evapotraspirazione e garantire la sopravvivenza alla fauna ittica presente nelle
pozze che restano all’interno degli alvei. La situazione è critica per carenza idrica
e assenza di piogge, i sopralluoghi effettuati dopo gli interventi documentano in
alcune delle zone dove permane acqua la presenza di pesci”.

Difesa del suolo avanti tutta. Le squadre del Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno sono schierate su tutte le aste del capoluogo dove la manutenzione
ordinaria dei corsi d’acqua procede spedita.

Nel comune di Arezzo, gli interventi, suddivisi in 6 lotti, vengono eseguiti in
“modalità gentile".

Il contenimento della vegetazione, indispensabile per verificare lo stato delle
opere e la conservazione dei manufatti oltre che per eliminare possibili
ostruzioni, pericolose in caso di pioggia, infatti, viene effettuato con le dovute
attenzioni.

L’obiettivo? Migliorare la sicurezza idraulica conservando, all’interno delle rare e
scarse raccolte di acqua, temperature accettabili e tenere così sotto controllo il
fenomeno dell’evapotraspirazione, per garantire la sopravvivenza della fauna
ittica.

A nord della città, operai e macchine dopo essere intervenuti nella zona di

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID riproduzione:
53f_8SpZc6SyxiYb) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Lavori Arezzo ZONA VI… Saracino, l'ordine delle … Walter De Benedetto fir…

Estra Bilancio di So…
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Marcena, continuano l’attività sul torrente Chiassa, dove le lavorazioni
proseguono conservando una fascia di vegetazione nella parte bassa della
sponda. Sono in corso anche le manutenzioni sul torrente Maspino, in località
Case Nuove di Ceciliano, mentre si sono già concluse sul torrente Frassine e
Antria in località Ca’ de Cio.

All’estremità opposta, è stato ultimato il lifting del Rio dell’Olmo, del Rio di
Sant’Antonio e del Rio Matto. Nel frattempo è decollata la “cura” per il Rio di
Vitiano e, a breve, la terapia sarà estesa anche ai principali affluenti di destra del
Canale Maestro della Chiana, compresi il Rio Grosso e il Rio Rigutino.

Nel cuore della città, sotto i ferri in questi giorni ci sono il torrente Castro e
Bicchieraia, dove è massimo lo sforzo per conservare la presenza delle poche e
limitate pozze d’acqua presenti e gli sfalci vengono eseguiti con sguardo attento
alla naturalità, mantenendo la necessaria copertura erbacea.

I lavori sono partiti dall’imbocco del tombamento. Proseguiranno verso monte,
fino a La Pace sul Bicchieraia; fino a Molinelli sul Castro, per cui è previsto,
successivamente, anche il restyling del tratto di valle.

Ed eccoci al Vingone. Il torrente ha già ritrovato la sua funzionalità nel tratto a
monte. A breve, prenderanno il via le lavorazioni sul tratto cittadino da via
Calamandrei fino a via Leonardo da Vinci.

Sono attualmente sotto i ferri il Fossatone/Fosso Sellina, anche nei tratti
urbani in zona Pont’Alto/Viale Dante.

E’ già in forma invece il rio della Chianocella a San Giuliano, mentre a breve
saranno avviate le lavorazioni sul torrente Vingone di San Giuliano, il torrente
Lota e il Borro di Marancione.

“L’operazione per migliorare la sicurezza idraulica è in corso su tutti i corsi
d’acqua che erano stati inseriti nel Piano delle Attività 2021 e i lavori
proseguiranno fino alla fine dell’anno, operando secondo le modalità stabilite
dalle normative e opportunamente scelte in base ai diversi contesti ambientali”,
spiega la geometra Giulia Pierozzi, del settore difesa idrogeologica del
Consorzio, direttore dei lavori in alcuni dei cantieri aperti sul territorio comunale.

“In ogni intervento vengono applicate soluzioni ad hoc per conservare
l’ombreggiatura in modo da ridurre l’evaporazione dell’acqua e garantire la
sopravvivenza alla fauna ittica presente nelle rare e modeste pozze che restano
all’interno degli alvei. I risultati non mancano: i sopralluoghi che abbiamo
effettuato dopo gli interventi documentano, nelle aree dove permane acqua, la

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID
riproduzione: iImXu3Tlm6ESmZvH) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube
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Tweet

presenza di pesci, nonostante la criticità della situazione, dovuta a carenza idrica
e assenza di piogge. Il nostro obiettivo è migliorare la funzionalità idraulica
conservando la naturalità dei corsi d’acqua. E’ per questo che il Consorzio
concentra le manutenzioni nel periodo compreso tra agosto e l’autunno, nel
pieno rispetto dei tempi di riproduzione e sviluppo dell’avifauna e della fauna
ittica”, motiva Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
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Home   ATTUALITA'   “Obiettivo Acqua”: c’è ancora tempo per partecipare al concorso fotografico

ATTUALITA'

“Obiettivo Acqua”: c’è ancora tempo per
partecipare al concorso fotografico
Protagonisti della terza edizione sono l’acqua dolce e i paesaggi italiani.

10Da  Redazione  - 31 Agosto 2021 

Foto di mohamed Hassan da Pixabay

Fino al 26 ottobre si possono inviare le foto da candidare al concorso fotografico
“Obiettivo Acqua”, organizzato da Coldiretti, Anbi – Associazione nazionale dei
consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue e
fondazione UniVerde allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore che
la risorsa idrica riveste per l’economia, il territorio, il paesaggio e gli ecosistemi.

Il contest, giunto alla terza edizione, vede come protagonista l’acqua dolce insieme
ai paesaggi che essa stessa ha contribuito a plasmare e a rendere unici in Italia, con
la loro ricchezza di biodiversità e habitat unici al mondo. Si potranno candidare
fotografie che raccontano anche le interazioni fra acqua e storia del paesaggio, in
particolare con riferimento alle opere create nei secoli dall’uomo per gestire i
delicati equilibri idraulici.

“Obiettivo Acqua”: come partecipare al concorso

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 26 ottobre sul sito
www.obiettivoacqua.it, dove è possibile consultare il regolamento completo del

Vedi la diretta: “Un social green deal per
combattere la povertà energetica:
l’efficienza energetica”
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concorso.
Si possono candidare foto che abbiano come soggetto l’acqua dolce e i suoi vettori:
fiumi, laghi, corsi d’acqua minori, zone paludose,  delta, estuari,  risorgive e tutti gli
ambienti ricchi di biodiversità a essi collegati.

La partecipazione al contest è gratuita, riservata a cittadini maggiorenni, italiani  e
stranieri, residenti o domiciliati in Italia. Le fotografie devono essere
necessariamente scattate in Italia.

Il contest: i premi e le menzioni

Oltre ai premi per le tre opere vincitrici – 1° classificato: 500 euro, 2° classificato:
300 euro, 3° classificato: 200 euro – sono previste 4 menzioni: “Acqua è… lavoro”,
“Acqua è… paesaggio”, “Acqua è… città”, “Cambiamenti climatici: difendere l’acqua –
difendersi dall’acqua”.

A queste, si aggiungono 2 menzioni speciali: “A due ruote lungo l’argine”, dedicata
al connubio tra bicicletta e corsi d’acqua, che sarà tema anche della prossima
Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione; “Il cibo è irriguo” incentrata
sul binomio acqua-agricoltura per la produzione del “made in Italy” agroalimentare.

Per l’edizione 2021 di “Obiettivo Acqua” è stata istituita da Anbi Liguria un’ulteriore
menzione  “Acqua e canali: il senso di una vita e di un’epoca”, il cui scopo è quello di
raccontare la storia della regione attraverso immagini dei percorsi segnati
dall’acqua, sia nella bonifica che nell’irrigazione, per la salvaguardia idrogeologica del
territorio, la tutela dell’ambiente, il sostegno all’economia.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione 
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.

Redazione

Un team di professionisti curioso e attento alle mutazioni economiche e sociali

portate dalla sfida climatica.

Articoli correlati Di più dello stesso autore

greenwashing termico. Il bando
della...

La Commissione
europea da l’ok al
progetto di capacity
market del...

DIGIRINNOVABILI

La Regione Emilia
Romagna approva
progetto Bike to work

SMART CITY

    

2 / 2

    CANALEENERGIA.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-08-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 14



Ambiente Toscana

Georgofili: una settimana di eventi
per il G20 dell’Agricoltura a Firenze

Georgofili: nella settimana precedente il vertice dei Ministri del G20,
la più antica accademia di agricoltura del mondo organizza una
serie di incontri tecnico-scientifici con i più autorevoli esperti del
settore.

In attesa del vertice dei Ministri dell’agricoltura del G20, che si terrà a Firenze il 17 e 18 settembre

2021, l’Accademia dei Georgofili ha organizzato una serie di eventi durante la settimana che

precederà il vertice (6-10 settembre). Gli incontri si svolgeranno in modalità mista: in presenza,

nella sede dell’Accademia, con un numero di spettatori compatibile alle normative anti-Covid19, e

da remoto grazie ad un sistema audio-video che li renderà visibili in diretta su pc, tablet e

smartphone.

I temi trattati affrontano aspetti di ampio respiro e di interesse generale, tutti inerenti

l’agricoltura e le sfide che dovrà affrontare per cogliere tutti gli obiettivi fissati al 2050 dalla Ue,

in materia di ambiente, energia e clima. Inoltre, nella settimana del vertice e precisamente

mercoledì 15 settembre, si svolgerà un convegno internazionale sul tema “Water in agriculture: a

better use for a better world”, organizzato dai Georgofili in collaborazione con ANBI

(Associazione nazionale consorzi di tutela gestione territorio e acque irrigue); CER (Consorzio di

bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo); CNR-IBE (Istituto per la Bio-

economia). Il convegno vedrà la partecipazione di esperti provenienti da Australia, Sud Africa,

Brasile e India.

By  Chiara Brilli  - 31 Agosto 2021

CONTRORADIO STREAMING
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cura di Controradio. “Viaggio nel
mondo dell’infinitamente piccolo”
con Duccio Cavalieri.
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TAGS Accademia dei Georgofili

Precendente articolo

Giani sui non vaccinati: “da ottobre sempre
più interdetti da luoghi pubblici”

Il  ventaglio di argomenti trattati, pur non pretendendo di essere esaustivo, offrirà un ampio

orizzonte tecnico-scientifico aggiornato e competente su tematiche di rilevanza mondiale per il

settore primario quali: lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, il ruolo delle nuove tecnologie, la

sicurezza alimentare globale, la tutela del suolo, i rischi fitosanitari legati ai cambiamenti

climatici e agli insetti alieni, il futuro della zootecnia, la formazione degli addetti al settore per

migliorare la sicurezza sul lavoro, l’importanza del verde in città per il benessere psico-fisico dei

suoi abitanti.

L’Accademia dei Georgofili, secondo la finalità sancita dal proprio secolare motto “Prosperitati

Publicae Augendae” (per accrescere la pubblica prosperità) intende così presentare un punto

aggiornato sulla ricerca ed offrire il proprio contributo ai decisori politici. Anche nel 1946 i

Georgofili organizzarono a Firenze un gruppo di lavoro di scienziati ed agronomi per definire un

piano di ripresa dell’agricoltura, allora devastata dal secondo conflitto mondiale, che anticipò di

un anno il Piano Marshall.
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Mantova Golosa: sapore, salute e
cultura del cibo

Nel padiglione 3 c’è il progetto Mantova Golosa con prodotti
d’eccellenza e più di 25 eventi tra approfondimenti sulla nutrizione
sana, incontri con i produttori, lezioni di cucina, showcooking e
degustazioni.

31 AGOSTO 2021

Tre i  loni. “Coltiviamo la salute” presenta rubriche live e corsi gratuiti a cura di

Fabio Bortesi e Scuola Arti e Mestieri di Suzzara con Chef Fabio Bettegazzi;

impareremo come preservare la salute con le erbe (4-5-10-11 settembre) e i
segreti da conoscere in cucina (7-10-11 settembre). “Cibo & Arte” si dedica alle

connessioni tra palato e cultura: si parlerà di Sabbioneta tra gusto e Patrimonio

Unesco (il 4 settembre alle 21) e cucina ai tempi di Dante (l’11 alle 21). Quindi i

“Focus” su superfood italiani (il 4 alle 20), melone mantovano IGP (il 5 alle 21),

cocktail ai sapori d’oriente e verdure nella cucina cinese (il 9 alle 20 e alle 21) e

risotti mantovani in collaborazione con Confagricoltura (il 12 alle 21). Spazio

VIDEO DEL GIORNO

Incendio Milano, così sono partite le
 amme nella Torre dei Moro

Tanti spettacoli gratuiti e la
“Millenaria dei Bambini”

La ripartenza è con la Millenaria

Informazione pubblicitaria
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GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 14:23 - 31 AGOSTO

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Da sempre punto di riferimento per il primo settore, la Fiera di Gonzaga

propone una serie di appuntamenti di settore pensati per gli operatori, ma
anche incontri e approfondimenti che vogliono far incontrare mondo agricolo e

consumatori e far conoscere gli sforzi del settore nell’ambito della sostenibilità

ambientale e come nasce il cibo che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole.

Una di queste iniziative è “Parole di Agricoltura”, un breve spazio di

approfondimento di quindici minuti che precederà (alle 21.15) lo spettacolo

principale della serata sul palco coperto della Millenaria. Ospite, di volta in

volta, uno dei protagonisti del mondo agricolo mantovano e non, per una

chiacchierata su temi come cambiamento climatico, benessere animale,

importanza dell’acqua e tutela del Made in Italy. Da sabato 4 a domenica 12 si

alterneranno sul palco Consorzio di Boni ca Terre dei Gonzaga in Destra Po,

Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confcooperative e Camera di Commercio di

Mantova. Domenica 12 alle 10.30 si terrà il convegno “La sostenibilità

dell’allevamento da esigenza a realtà”. Ospiti della tavola rotonda: l’Assessore
all’Agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rol , Maurilio Giorgi (ATS Val

Padana), Mauro Berticelli (Aral), Paolo Carra (Consorzio Latterie Virgilio) e

Primo Cortelazzi (Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina). Modera

Giorgio Setti (Edagricole). La Fiera Millenaria di Gonzaga è, inoltre, promotrice

anche agli eventi #Aperitiviamoci per promuovere il corretto consumo di alcol,

con cocktail di Giuseppe Donato e dj set (il 5 alle 18 con il laboratorio di analisi

del Lambrusco condotto dall’Ist. Agrario Strozzi e Cantina di Gonzaga e il 12 alle

20). Inoltre: gara di ricette Donne in Campo (il 5 alle 10.30), presentazione

De.Co Comune di Gonzaga (il 5 alle 16), showcooking Agrichef Coldiretti (il 6

alle 20), festa del Parmigiano Reggiano (l’8 alle 20) e gli eventi Confagricoltura

con Food & Science (il 9 alle 18.30), Mantograno (l’11 alle 20 e il 12 alle 10.30) e
rassegna fotogra ca Giovane Terra (il 12 alle 18.30). In ne, il laboratorio di

Apicoltura 4.0 con degustazione guidata di miele a cura di Ist. Agrario Strozzi e

Ass. Apicoltori Mantovani (domenica 12 alle 17). Sponsor: Consorzio Melone

Mantovano IGP, Distretto della Filiera Avicola Lombarda e Cirelli Soluzioni

Alberghiere. Per la valorizzazione di frutta e verdura, partner Op Sermide e

Corte Bevilacqua.

Millenaria al  anco dell’agricoltura - Innovazione e sostenibilità al centro del

dibattito
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di un evento esterno, il convegno sul tema “Produzioni tradizionali a base di

latte. Sicurezza e opportunità di mercato”, che si terrà mercoledì 8 settembre

alle 8.30 alla biblioteca del Polirone a San Benedetto Po. L’iniziativa è realizzata

con Assolatte, Regione Lombardia, A  Dop e ATS Val Padana.

PER APPROFONDIRE

Tanti spettacoli
gratuiti e la
“Millenaria dei
Bambini”

La ripartenza è con
la Millenaria
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IL CONSORZIO DI BONIFICA AL LAVORO SULL'ALBEGNA: IN CORSO LA PULIZIA DEGLI
ARGINI

Ambiente Colline del Fiora
II Consorzio di Bonifica al lavoro sull'Albegna: in corso la pulizia degli argini
L'obiettivo è quello è che la vegetazione resti a uno stadio giovanile per consentire il
regolare scorrimento delle acque
Redazione Send an email 31 Agosto 2021 I 11:42 Ultimo aggiornamento 31 Agosto 2021
11:42
0 8 Lettura di un minuto
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ancora al lavoro sul fiume Albegna .
II piano per la difesa dell'importante corso d'acqua prosegue con un intervento di pulizia
degli argini e delle aree golenali nel territorio comunale di Manciano, in località Quarta
Albegna. E' stata infatti rimossa la vegetazione presente in eccesso con un intervento di
decespugliazione meccanica.
L'obiettivo è quello è che la vegetazione resti a uno stadio giovanile per consentire il
regolare scorrimento delle acque verso valle, mantenendo efficienza e officiosità idraulica;
contestualmente la pulizia degli argini rende più semplice il controllo di fontanazzi, buche
e cedimenti.
L'intervento è realizzato rispettando le disposizioni previste dalle direttive regionali
relative alla manutenzione dei corsi d'acqua e alla protezione e conservazione
dell'ecosistema toscano. Cb6 continua a operare unendo la tutela del rischio idraulico al
rispetto della flora e della fauna, particolare importanza in questo caso assume anche la
difesa dei campi dalle esondazioni e dagli allegamenti: il suolo agricolo è infatti
considerato una risorsa non rinnovabile.
Tag
Redazione Send an email 31 Agosto 2021 I 11:42 Ultimo aggiornamento 31 Agosto 2021
11:42
0 8 Lettura di un minuto

[ IL CONSORZIO DI BONIFICA AL LAVORO SULL'ALBEGNA: IN CORSO LA PULIZIA DEGLI
ARGINI ]
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di Redazione - 31 Agosto 2021 - 12:26    

Più informazioni
su

Più informazioni
su

CONSORZIO BONIFICA

Consorzio di Boni ca al lavoro sul  ume
Albegna

   

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

MANCIANO – Il piano per la difesa dell’importante corso d’acqua prosegue
con un intervento di pulizia degli argini e delle aree golenali nel territorio
comunale di Manciano, in località Quarta Albegna. È stata infatti rimossa la
vegetazione presente in eccesso con un intervento di decespugliazione
meccanica.

L’obiettivo è quello è che la vegetazione resti a uno stadio giovanile per
consentire il regolare scorrimento delle acque verso valle, mantenendo
ef cienza e of ciosità idraulica; contestualmente la pulizia degli argini
rende più semplice il controllo di fontanazzi, buche e cedimenti.

L’intervento è realizzato rispettando le disposizioni previste dalle direttive
regionali relative alla manutenzione dei corsi d’acqua e alla protezione e
conservazione dell’ecosistema toscano. Cb6 continua a operare unendo la
tutela del rischio idraulico al rispetto della  ora e della fauna, particolare
importanza in questo caso assume anche la difesa dei campi dalle
esondazioni e dagli allegamenti: il suolo agricolo è infatti considerato una
risorsa non rinnovabile.
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      VINCITA VARIANTE BOLLETTINO COVID GREEN PASS TRAGEDIA AL RALLY TIFOSO MORTO INDICE RT

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Ferrara Cosa Fare Sport

Pubblicato il 31 agosto 2021JOLANDA DI SAVOIA

Tutti in Vespa alla ’Sagra del Riso’ Premi al concorso di eleganza

   

   Home >  Ferrara >  Cronaca >  Tutti In Vespa Alla ’Sagra Del...
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Tra gli eventi di chiusura della Sagra del Riso, domenica si è svolta la

manifestazione vespistica ‘La vespa e il riso’, che ha portato i partecipanti a

visitare il Consorzio di Bonifica di Codigoro. Nel pomeriggio, è andato in

scena il Concorso di eleganza, patrocinato dal Registro Storico Vespa,

suddiviso in tre categorie: anni ‘4050: 1° classificato Enrico Buzzoni su vespa

Sidecar ﴾nella foto﴿ del Vespa Club Copparo; anni ‘6070: 1° classificato

Massimo Beccari su vespa GS150 del Vespa Club Comacchio; anni ‘80: 1°

Matteo Maccanti su una 50 Special.

© Riproduzione riservata
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       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Arezzo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 31 agosto 2021GLI INTERVENTI A CURA DEL CONSORZIO BONIFICA

Manutenzione dei corsi d’acqua Ecco il piano operativo in città
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Le squadre del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno al lavoro sui corsi

d’acqua. A nord della città, operai e macchine dopo essere intervenuti nella

zona di Marcena, continuano sul torrente Chiassa. Sono in corso anche le

manutenzioni sul torrente Maspino, a Case Nuove di Ceciliano, mentre si

sono già concluse sul torrente Frassine e Antria a Ca’ de Cio. All’estremità

opposta, è stato ultimato il lifting del Rio dell’Olmo, del Rio di Sant’Antonio

e del Rio Matto. Nel frattempo è decollata la "cura" per il Rio di Vitiano e, a

breve, la terapia sarà estesa anche ai principali affluenti di destra del Canale

Maestro della Chiana, compresi il Rio Grosso e il Rio Rigutino. Nel cuore

della città, sotto i ferri ci sono il torrente Castro e Bicchieraia. I lavori

proseguiranno verso monte, fino a La Pace sul Bicchieraia; fino a Molinelli

sul Castro, per cui è previsto poi anche il restyling del tratto di valle.

Ed eccoci al Vingone. Il torrente ha già ritrovato la sua funzionalità nel

tratto a monte. A breve, prenderanno il via le lavorazioni sul tratto cittadino

da via Calamandrei fino a via Leonardo da Vinci. Sono attualmente sotto i

ferri il FossatoneFosso Sellina, anche nei tratti urbani in zona Pont’AltoViale

Dante.

© Riproduzione riservata

   

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Terremoto a Palermo oggi, forte
scossa

C R O N A C A

L’infinita escalation di incidenti
mortali

Emiliano elogia Salvini E scoppia la
polemica

Il reddito grillino non crea lavoro La
riforma? Allargarlo agli stranieri

Gli americani hanno lasciato Kabul
"Guerra finita". Resta il rischio Isis

Leonor di Spagna vola in Galles,
studierà da sovrana nel super
college La retta di...

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-08-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25



Ferrara Cronaca»

Correggio e Corlo avranno il depuratore
Arpae: pochi odori
Hera costruirà l’impianto in un’area agricola privata Per l’ente regionale
scarso impatto e Naviglio migliorato

S.C.
30 AGOSTO 2021

Le due frazioni, che comprendono anche l’abitato di Malborghetto di Corlo, hanno

circa 600 abitanti e sono uno degli agglomerati più consistenti ancora non

collegati alla rete fognaria. Per questo il progetto di Hera prevede la raccolta degli

scarichi non trattati e la costruzione di un nuovo depuratore di acque reflue. Si

tratta di un intervento che presuppone una variante urbanistica al Rue per cui è

stato coinvolto il Comune, oltre ad Arpae, Provincia, Consorzio di Bonifica e

Atersir, che ha già convocato una Conferenza dei servizi nel luglio scorso. L’area in

cui verrà realizzato il depuratore oggi è classificata come “agricola del forese”, e

dovrà quindi cambiare destinazione a “servizi tecnici”. Si tratta di un impianto a

fanghi attivi localizzato lungo la ex Provinciale Bivio Passo Segni-Correggio, in

un’area privata appunto destinata ad attività agricola. Gli scarichi delle due
frazioni devono essere indirizzati a questo impianto e lì verranno depurati, prima

di essere scaricati nel Naviglio in corrispondenza dell’attuale scarico Correggio-

Corlo.

Arpae fa presente che «la realizzazione dell’impianto di depurazione e delle

relative opere a corredo contribuirà ad un miglioramento sostanziale della qualità

delle acque» del Naviglio. Non sono previsti impatti rilevanti, dopo il

Gli abitanti di Correggio e di Corlo scaricano le fognature direttamente nel Canale

Naviglio, perché in quelle zone non c’è una rete moderna e soprattutto manca il

depuratore. Questa lacuna sarà colmata da un progetto di Hera che in questi giorni

sta raccogliendo tutte le autorizzazioni necessarie per andare in cantiere. Si tratta

di uno degli interventi programmati sul sistema fognario delle frazioni più piccole

del territorio.

l’intervento

Coronavirus, ancora quattro ricoveri
e altri 35 positivi nel Ferrarese
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come cambierà la città
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completamento del cantiere, sulla componente rumore; per quanto riguarda «le

emissioni odorigene» dall’impianto, Arpae prevede che «saranno ridotte in

quanto non sarà presente la fase di sedimentazione primaria, generalmente più

problematica, e che il sistema di depurazione adottato risulta ormai consolidato».

Qualche indicazione è arrivata dalla Provincia, che chiede di salvaguardare la

funzionalità delle aziende agricole circostanti e di tener conto delle sostenibilità

ambientale e territoriale. 

gli investimenti

Il progetto fa parte del piano di riqualificazione e ampliamento delle reti fognarie

di Ferrara, per i quali Hera ha impegnato 5,7 milioni, e che riguardano anche

Montalbano e Baura. In tutte le frazioni interessate vengono realizzati interventi

di collettamento fognario, come previsto dalle disposizioni normative sugli

agglomerati urbani da 200 a 2.000 abitanti. L’intendimento è di avvicinare

l’obiettivo zero scarichi non depurati nella rete idrica del territorio. 

S.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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F E S T I N A  L E N T E

di Comunicato Stampa 31 Agosto 2021  Cronaca

     Home Notizie  Latina Nord Provincia  Sud Pontino  Contattaci     

PROVINCIA DI LATINA, OK AL
BILANCIO: SOLDI A VIABILITÀ, SCUOLE

E AMBIENTE

I

Via libera definitivo da parte del Consiglio provinciale al
Bilancio di Previsione che aveva già ottenuto il parere
favorevole dell’Assemblea dei sindaci

l documento di programmazione economica prevede di

impegnare per il 2021 per la viabilità provinciale 17

milioni di euro, 4 destinati alla manutenzione ordinaria

e i rimanenti 13 a quella straordinaria. 

La voce principale del Bilancio riguarda la manutenzione degli

istituti scolastici di competenza dell’ente di via Costa che

impegnerà 19 milioni di euro. All’ambiente sono destinati
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invece 9 milioni di euro, fondi regionali per i Consorzi di

Bonifica e una cifra identica – altri 9 milioni – è prevista

per incentivare la raccolta differenziata, somma messa a

disposizione dalla Regione Lazio.

Sono finanziamenti regionali anche i 5 milioni di euro per la

formazione. La Provincia effettuerà inoltre investimenti per

2 milioni e mezzo di euro con le somme derivanti dal ristoro

per le servitù nucleari ospitate sul territorio mentre altri 4

milioni di euro provenienti da alienazioni immobiliari

saranno destinati a investimenti.

L’uscita più consistente del Bilancio, 22 milioni di euro che

rappresentano un terzo delle entrate, è la somma che per legge

obbliga le Province a restituire allo Stato dopo la riforma

degli enti rimasta peraltro incompiuta.

#BILANCIO #PROVINCIADILATINA

Potrebbe interessarti

19 Marzo 2021
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Economia

Siccità nel Veneto orientale, allarme in
agricoltura: «A rischio fino all’80 per
cento della produzione»

Le circa tremila aziende del territorio hanno consumato il 10 per cento
di acqua in più rispetto all’anno scorso, «ed è piovuto col contagocce»

31 AGOSTO 2021

VENEZIA. Piove col contagocce e le temperature sono state per settimane sopra i

30 gradi: nel Veneto orientale allarme siccità nei campi.

Secondo quanto annunciato dalle categorie, dopo un maggio freddo e piovoso, che

ha rallentato la partenza della stagione agricola, è arrivata un'ondata di calore che

sta mettendo a rischio i raccolti: «Per chi non ha la possibilità di irrigare la

prospettiva è di perdere l'80% della produzione - l'allarme lanciato dal sistema

produttivo - E non è un caso che le circa tremila aziende agricole del Veneto

orientale rispetto all'anno scorso hanno già consumato il 10% di acqua in più per

irrigare campi e vigenti. Mais, barbabietola, soia, vigneti, tutto sta soffrendo. E i

terreni vengono bagnati anche per una ventina di ore consecutive».

Sul problema è intervenuto anche Valerio Nadal, presidente Condifesa Veneto, che

annovera oltre 20mila imprese associate: «L’acqua è mancata nei tre mesi cruciali da

giugno ad oggi. Grazie all'importante funzione dei Consorzi siamo riusciti a tutelare

il prodotto. Nelle aree montane l'acqua non è mancata e le riserve sono sempre

state alimentate tutelando così i nostri prodotti».

Renzo Rosso, dopo i jeans la lingerie

L’agroalimentare traina il Pil. Veneto
leader per export
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pulizie sui bilanci: soci Unicredit con
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Tag

Agricoltura

LEGGI ANCHE

Birrifici artigianali, analisi di un fenomeno: in Veneto sono 138 e valgono
oltre cento milioni di fatturato

Posizione condivisa da Andrea Colla, presidente Coldiretti Venezia e vice

presidente del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale: «Siamo in emergenza

siccità. Si fa sempre più sentire il cambiamento climatico e dobbiamo porre rimedio

fin da subito con l'attuazione della sostenibilità ambientale per evitare il

surriscaldamento globale».

Negli ultimi venti giorni è stato registrato un picco delle domande irrigue, in

maniera omogenea nel comprensorio, che determinano una distribuzione irrigua

ancora a pieno regime.
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la produzione di mele
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per cento
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Home   Notizie   Eventi   La quinta edizione di ItineRA si tinge di azzurro

Eventi Ravenna

La quinta edizione di ItineRA si tinge di azzurro
631 Agosto 2021 

La Festa del cammino consapevole parla del rapporto tra Ravenna
e il mare

L’edizione 2021 di ItineRA, la Festa del cammino consapevole, organizzata da Trail

Romagna con la compartecipazione degli assessorati Cultura, Ambiente, Sport e

Turismo del Comune di Ravenna allarga i suoi orizzonti occupandosi di altri sistemi di

mobilità sostenibile come il cicloturismo e la navigazione, ma soprattutto indagando

sull’identità culturale marinara del territorio in cui vive, Ravenna.

Ravenna città di mare?! Una domanda che vorrebbe diventare un’affermazione,

sarà il titolo della quinta edizione che vanta il patrocinio dell’Autorità Portuale di

Ravenna e il sostegno di SAPIR e del Consorzio di Bonifica della Romagna.

IL TEMA

PORTO DI RAVENNA

Newsletter
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Ravenna città di mare? Ci siamo chiesti in questi mesi, condividendo la nostra

domanda con amici, intellettuali, marinai, portuali e tutti coloro che hanno a cuore

passato, presente e futuro della città nel suo storico rapporto con l’Adriatico, porta

acquea per relazioni mediterranee e oceaniche. Sì, perché l’Adriatico è sempre stata la

principale highway ravennate, nei suoi antichi rapporti con Bisanzio e in quelli

altrettanto floridi con l’Oriente. Ma la nostra domanda ha anche una connotazione più

legata al quotidiano, al buon vivere che l’Adriatico offre. Su queste due rotte abbiamo

costruito un programma che si articola in due momenti: 1-5 settembre e 1-3

ottobre. ItineRA 2021 sarà un’occasione straordinaria per la città per riflettere su

questa relazione con il mare, da scoprire e riscoprire, da costruire e ricostruire. Gli

eventi in programma non dimenticano il cammino, principale mission dell’associazione

organizzatrice ma partono dalle nostre rive come occasione di cammino per

raccontare il mare del lavoro, quello umile dei pescatori che ancora oggi regalano alla

città prodotti d’eccellenza e quello mercantile, indispensabile per fare di Ravenna una

rete per potenziare, valorizzare, “aprire” il porto. Cultura e ambiente, da sempre

ingredienti delle manifestazioni targate Trail Romagna, devono tornare ad essere

propellenti di una green economy adriatica. Percorriamo in lungo e in largo la nostra

amata Ravenna come caso paradigmatico di una nuova relazione da ri-costruire tra la

città e il mare, una via obbligatoria per tornare allo splendore del passato, consapevoli

che non possono esserci waterfront riusciti senza un watersoul di chi li abita e ci

lavora. Presentando questo programma che si avvale di decine di collaborazioni, se

non una risposta, abbiamo però una speranza: Ravenna città di mare!

IL PROGRAMMA

Si parte il 1° settembre con un evento estremamente simbolico, Venezia-Ravenna,

l’ultimo cammino di Dante che rende omaggio al Poeta aprendo un nuova via dalle

notevoli valenze turistiche. Un’edizione zero di un cammino che per la bellezza dei

territori attraversati, per la ricchezza degli ambienti e delle emergenze artistiche e per

la bassa difficoltà tecnica sarà di grande appeal per cicloturisti e camminatori. Ma

Venezia-Ravenna o Ravenna-Venezia, l’itinerario è bidirezionale, mette in dialogo due

città nate sull’acqua, concepite per essere raggiunte dall’acqua, due storie

profondamente segnate proprio dal rapporto con valli, lagune e mare. Nell’ultima

tappa del percorso i pionieri dell’ultimo cammino di Dante intercetteranno al Capanno

Quattrocchi i pellegrini della Via Sancti Romualdi che il 5 settembre raggiungeranno

la Città partendo da San Romualdo non lontano dall’Isola del Pereo, primo rifugio del

santo ravennate.

In un luogo storico dove il mare incontra la terra, la piallassa baiona (pia e lassa), Trail

Romagna incontra Cantieri Danza per una performance di danza che sabato 4

settembre animerà l’Isola degli Spinaroni con Totemica, liturgia della dispersione.

ItineRA e Ammutinamenti presentano questa coreografia di Manfredi Perego in cui

Chiara Montalbani si muoverà tra sacro e naturale in un’interpretazione dalla

spiritualità ancestrale concepita proprio per questo luogo. Per legare arte, benessere e

territorio, prima dell’evento sarà possibile passeggiare tra la valle e il mare e dopo,

grazie alla collaborazione di Slow Food Ravenna, assaporare il pesce di valle in un

tipico capanno da pesca.

Si passa al 1° ottobre con i Trebbi di mare porteranno la tradizione del mondo rurale

romagnolo a Marina di Ravenna, prima al Mercato del pesce poi al Circolo Velico

Ravennate. Le vicende dei paescatori – i contadini del mare – si uniranno a quelle dello

sport e alle tante storie che il mare sa regalare. Come ogni trebbo che si rispetti,

Notizie La Pulce: Secondamano l’originale

La Green Strategy di Poste italiane
per la gestione dei rischi e degli
impatti climatici

La E-Bike Super Leggera di Ares
realizzata con la tecnologia della
Formula 1

Potenziata la flotta di monopattini
e scooter elettric di Pescara

Presentato lo studio per la Ciclovia
dell’argine Ducale di Parma
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TAGS itinera

sempre grazie a Slow Food, al termine dei racconti si potrà scegliere tra un aperitivo

sulle barche ormeggiate o una cena vista mare allietata dai canti di Eleonora Mazzotti

accompagnata per l’occasione da Riccardo Roncagli alle tastiere.

Densa di appuntamenti la giornata del 2 ottobre. Si inzia la mattina all’Almagià con le

Green Talks, un convegno dinamico che vuole essere il punto di incontro tra i

rappresentanti della Ravenna marittima e i cittadini, per approfondire temi quali la

rigenerazione del rapporto tra la città e il suo porto, e lo sviluppo sostenibile

dell’ecosistema marittimo e portuale. Nel pomeriggio dalla Darsena di Città alle 15.30

partiranno i camminatori per Attraversamenti, un percorso che si incunea all’interno

del Porto sin dove possibile per poi imbarcare i partecipanti sulla Stella Polare e

raggiungere via Candiano la SAPIR. Uno stimolo per conoscere meglio il nostro porto,

alla stregua di una nuova meta turistica.

La giornata si concluderà alle 21 al Mercato Coperto, un luogo storico legato alla Casa

Matha, la più antica cooperativa di pescatori, per parlare dell’Adriatico mare

d’Europa con due voci di assoluto valore: Egidio Ivetic, scrittore, navigante e

professore di Storia del Mediterraneo all’Università di Padova e Fabio Fiori, marinaio,

scrittore e profondo conoscitare del nostro mare. 

ItineRA 2021 si conclude domenica 3 ottobre all’Autorità Portuale dove, alle ore 9.30

partirà il ciclotour guidato di 30 km alla scoperta della storia dei porti di Ravenna: Il

Fronte dei Porti, la replica di un fortunato evento che Trail Romagna realizzò insieme

a Ravenna Festival nel 2014.

Si tratta di un percorso stratigrafico che toccherà il Porto Coriandro, il Porto

Pamphilio, l’Antico Porto di Classe, la Torraccia e il nuovo Candiano arricchito dalle

guide di Massimiliano Casavecchia, Osiride Guerrini, Giovanna Montevecchi e Paola

Novara.

Il tour si concluderà con un momento conviviale presso la Darsena PopUp.

COME PARTECIPARE E NORME DI SICUREZZA

Gli eventi sono aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione

obbligatoria sul form nel sito di Trail Romagna. La modalità di partecipazione

prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 e il numero chiuso per

ogni manifestazione.

Per prenotazioni e informazioni dal 27 settembre al 2 ottobre sarà attivo un INFO

POINT  presso lo IAT di Piazza San Francesco disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e

dalle 15 alle 18.

In caso di maltempo il luogo sostitutivo sarà comunicato agli iscritti via e-mail e sui

social.

Info www.trailromagna.eu e 338 5097841.
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MULTIMEDIARACCONTI TRACCE STRETTAMENTE TECNICO PENSIERI E PAROLE INTERNATIONAL

Eventi  31/08/2021

Una settimana di eventi per il G20
dell'Agricoltura a Firenze

Nella settimana precedente il vertice dei Ministri del G20, I Georgofili

organizzano una serie di incontri tecnico-scientifici con i più autorevoli esperti 

    

In attesa del vertice dei

Ministri dell’agricoltura del

G20, che si terrà a Firenze il

17 e 18 settembre 2021,

l’Accademia dei Georgofili

ha organizzato una serie di

eventi durante la settimana

che precederà il vertice (6-10

settembre). Gli incontri si
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svolgeranno in modalità mista: in presenza, nella sede dell'Accademia,

con un numero di spettatori compatibile alle normative anti-Covid19, e

da remoto grazie ad un sistema audio-video che li renderà visibili in

diretta su pc, tablet e smartphone.

I temi trattati affrontano aspetti di ampio respiro e di interesse generale,

tutti inerenti l’agricoltura e le sfide che dovrà affrontare per cogliere tutti

gli obiettivi fissati al 2050 dalla Ue, in materia di ambiente, energia e

clima. Inoltre, nella settimana del vertice e precisamente mercoledì 15

settembre, si svolgerà un convegno internazionale sul tema “Water in

agriculture: a better use for a better world”, organizzato dai Georgofili in

collaborazione con ANBI (Associazione nazionale consorzi di tutela

gestione territorio e acque irrigue); CER (Consorzio di bonifica di

secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo); CNR-IBE (Istituto per

la Bio-economia). Il convegno vedrà la partecipazione di esperti

provenienti da Australia, Sud Africa, Brasile e India.

Il ventaglio di argomenti trattati, pur non pretendendo di essere

esaustivo, offrirà un ampio orizzonte tecnico-scientifico aggiornato e

competente su tematiche di rilevanza mondiale per il settore primario

quali: lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, il ruolo delle nuove

tecnologie, la sicurezza alimentare globale, la tutela del suolo, i rischi

fitosanitari legati ai cambiamenti climatici e agli insetti alieni, il futuro

della zootecnia, la formazione degli addetti al settore per migliorare la

sicurezza sul lavoro, l'importanza del verde in città per il benessere

psico-fisico dei suoi abitanti.

L'Accademia dei Georgofili, secondo la finalità sancita dal proprio

secolare motto "Prosperitati Publicae Augendae" (per accrescere la

pubblica prosperità) intende così presentare un punto aggiornato sulla

ricerca ed offrire il proprio contributo ai decisori politici. Anche nel

1946 i Georgofili organizzarono a Firenze un gruppo di lavoro di

scienziati ed agronomi per definire un piano di ripresa dell'agricoltura,

allora devastata dal secondo conflitto mondiale, che anticipò di un anno

il Piano Marshall.

Sul sito istituzionale (https://www.georgofili.it/eventi) sono reperibili

anche i programmi dettagliati di ogni singolo evento, con il relativo link

per iscriversi.

di C. S.

i nostri partners

Settimanale Telematico di Letture, Visioni e Approfondimenti dal Mondo Rurale
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