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Bucine

Consorzio al lavoro
lungo i corsi d'acqua
BUCINE

i Sono stati ultimati
in questi giorni una se-
rie di interventi, pro-
grammati dal Consor-
zio di Bonifica 2 Alto-
valdarno, lungo i corsi
d'acqua nel comune
di Bucine.
Interessati, tra gli altri,
il Borro di Lusignano
per oltre 500 metri, in
località Badia a Ruoti,
e il fosso di Rimaggio
per quasi 600 metri,
all'altezza della locali-
tà omonima. E' stato
inoltre completato il
restyling del borro di
Rentinieri e del borro
della Doccia per quasi
1.100 metri di asta flu-
viale tra Casa Piantoni
e Mulino del Ponte, ad
Ambra.
Sempre nella frazione,
che Bucine condivide
con Montevarchi,
l'operazione ha inte-
ressato il borro della
Fonte per quasi 600
metri, in prossimità di
Casa Mecatti.
La prima parte dell'in-
tervento ha restituito
piena funzionalità an-
che alle casse di espan-
sione: quella sul borro
di Lusignano e quella
sull'Ambra. Successi-
vamente la manuten-
zione ordinaria inte-
resserà il torrente: 9,4 i
chilometri di asta de-
stinata ad essere sotto-
posti a contenimento
della vegetazione. Sei
dei quali scorrono
all'interno del territo-
rio di Bucine.

Tagliate dell'auto del prete
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il Resto tel Carlino
Rovigo

La mobilitazione

II fronte comune dei sindaci
Torna l'incubo subsidenza
Numerosi gli incontri
in questi mesi
Coinvolto anche il mondo
della pesca e gli agricoltori

Dopo il grido d'allarme lanciato
dal Comune di Porto Tolle, i sin-
daci del territorio hanno fatto
squadra con un sostegno unani-
me, dal Delta ad Occhiobello, al-
la lotta contro le trivelle. In pas-
sato le estrazioni di metano ave-
vano provocato un abbassamen-
to del terreno fino a 3 metri a
causa della subsidenza. Una
questione che tra l'altro è già
stata oggetto di un referendum

abrogativo nel 2016, ma che ora

vede i sindaci far fronte comu-
ne per la difesa della costa. In

uno degli ultimi incontri per fa-

re il punto erano presenti il pre-
sidente dell'ente e sindaco di

Loreo Moreno Gasparini, i colle-
ghi di Porto Viro Maura Verone-

se, Francesco Siviero (Taglio di

Po), Franco Vitale (Rosolina), Lui-
sa Beltrame (Ariano nel Polesi-

ne) Roberto Pizzoli primo cittadi-
no di Porto Tolle ed anche in rap-

presentanza anche della Provin-

cia) e Omar Barbierato, sindaco
di Adria. Il problema delle trivel-

lazioni coinvolge anche il mon-

do della pesca e dell'agricoltu-

LA SCINTILLA,

li Comune di Porto
Tolle è stato il primo
a lanciare l'allarme
quando il piano
del governo era
appena agli albori

ra. A causa della subsidenza al-
tissimi sono i costi sostenuti dal
Consorzio di Bonifica per garan-
tire la sicurezza idrogeologica
in una vasta area del Polesine
dal fiume Po fino alla Costa. «Il
nostro territorio continua a pa-
gare gli effetti delle estrazioni
degli anni Cinquanta e Settan-
ta», è stato ribadito durante l'in-
contro dai presenti. «Una presa
di posizione chiara, attivata per
evitare il ripetersi di una triste
pagina di storia - l'appello -. Il
nostro territorio ha pagato e
continua a pagare gli effetti del-
le estrazioni metanifere degli an-
ni '50 -'70 registrando picchi di
abbassamento di 3,5 metri con
una media di circa due metri sot-
to il livello del mare». Il Delta sal-
vaguardato dalle attività di boni-
fica con 38 idrovore e 117 pom-
pe in funzione per una spesa to-
tale di 2,4 milioni di euro all'an-
no in sola energia elettrica.

Mogloila

Ricciarelll, una voce par difendere II Polesine
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SPECIALE TERRITORIO 

Parco, rivoluzione mobilità
<da ciclovia opera chiave»
Emergenza cinghiali, il direttore Gregorio: «Interverremo nelle aree protette»

Forse c'era da aspettarselo, ma i
lunghi e difficili mesi segnati dal-
la pandemia hanno portato i tu-
risti a desiderare mete diverse
da quelle di solito più gettonate.
"Tanti si sono riversati nelle più
rinomate località turistiche del
Cilento, ma c'è anche chi, al po-
sto delle affollatissime spiagge,
ha preferito luoghi immersi nel-
la natura.

«È cresciuto tantissimo l'inte-
resse per la mobilità lenta, perla
sentieristica e la bicicletta. - spie-
ga il direttore del Parco naziona-
le del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, Romano Gregorio - Ein
questa direzione vanno i nostri
interventi programmati sui
na.nziamenti Parchi per il Clima
2019-2020. Basti pensare che sul
2019 abbiamo un progetto da
realizzare e sul quale stiamo fa-
cendo la conferenza dei servizi:
37 postazioni di bike sharing su
tutto il territorio del Parco del Ci-
lento con una dotazione di e-bi-
ke per ogni postazione ed anche
per il programma Parchi per il
Culima 2021 destineremo proba-

bilmente seicentomila curo per
completare le richieste giunte
da altri dieci comuni del Cilento
a seguito di una manifestazione
di interesse che abbiamo fatto».
Gregorio aggiunge: «Inoltre, in
accordo con il Consorzio di Bo-
nifica Vallo di Diano-Tanagro,
realizzeremo una ciclovia di 40
chilometri che da Casalbuono
porta a Polla seguendo il corso
del fiume. Partirà da località Cer-
reta. Cognole a Casalbuono e, se-
guendo il percorso del fiume,
raggiungerà Polla. Lungo il tra-
gitto sarà realizzata una stazio-
ne di bike sharing. Un primo lot-
to è pronto, sarà un'opera di
grande importanza. Abbiamo
previsto anche una ciclovia sul
lungomare di Ascea e un' altra a
Capaccio paese che arriva fino
alla Madonna del Granato».
Ma tante anche le iniziative

che non riguardano la mobilità.
«Il Ministero ci ha impegnati
sull'attuazione delle misure che
il Pnrr destina ai Parchi, che so-
no tre macro azioni e riguarda-
no il digital, il green e le infra-

strutture a favore degli utenti. -
ha aggiunto il direttore - Siamo
già proiettati e al lavoro per l'im-
minente futuro. Ovviamente ci
sono tante cose già in campo.
Per quanto riguarda l'emergen-
za dei cinghiali, siamo pronti
con la filiera perché sono quasi
ultimati i lavori per il centro di
raccolta Morigerati e Cuccaro
Vetere. A breve inizieranno i la-
vori a Teggiano per completare
Palazzo Santa Maria, ci saranno
una serie di interventi nelle aree
protette».
A Castellabate è stato inaugu-

rato anche l'acquario virtuale,
che ha registrato già numeri im-
portanti, oltre mille presenze ad
agosto. «Metteremo in campo
una forte azione di promozione
dei musei del Parco», dice Gre-
gorio. Dunque l'estate ormai
conclusa è andata bene e tanto
bolle in pentola all'Ente Parco.
«L'estate è andata abbastanza
bene. Tante le presenze, soprat-
tutto nella costa. Gli operatori
che abbiamo incontrato si sono
detti abbastanza soddisfatti del

trend. Abbiamo patrocinato e
contribuito a molte iniziative sul
territorio, sia di associazioni sto-
riche che nuove attività che si so-
no proposte. - dice il direttore
Gregorio - Abbiamo incentivato
naturalmente quelle all'aperto,
per il rispetto delle normative
Covid, e soprattutto che hanno
un forte legame identitario con
il territorio e sono in linea con le
mission del Parco».
Ma non sono mancate le note

dolenti. «Quest'anno abbiamo
registrato un picco di incendi.
Nonostante gli sforzi e le tante ri-
sorse messe in campo dalle Co-
munità Montane con le proprie
squadre, dai carabinieri forestali
e dai vigili del fuoco, dalla Regio-
ne con i propri mezzi di lotta at-
tiva. - ha concluso Gregorio - So-
no episodi che non dovrebbero
verificarsi perché vanno ad inci-
dere pesantemente sul territo-
rio protetto e per tutti noi rap-
presentano sempre ulna grande
ferita».

Marianna Vallone
•ORU'AODU2IONE 01SENV«iA

1  l'arco, rivoluzione mobilità«l a ciclovia opera chiave»
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La Via Silente
attraversa
il Parco
del Cilento
per 600
chilometri

In basso
Il direttore
Romano
Gregorio
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Empoli
Empolese Valdelsa

Lavori sulla Pesa
a Pian di Sotto
Appalto entro l'anno
A. Ciappi a pagina 3

Sicurezza ambientale

Interventi sulla Pesa
«I lavori sono nei tempi»
Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno,
fa il punto della situazione lungo il fiume a pochi giorni dall'inizio dell'autunno

EMPOLESE VALDELSA

Sicurezza da alluvioni nell'Em-
polese Valdelsa: lavori in corso.
A fare il punto sulla situazione è
il presidente del Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno, Mar-
co Bottino.
A pochi giorni dall'inizio
dell'autunno, il cantiere sull'El-
sa come è messo?
«I lavori di allargamento dell'al-
veo dell'Elsa al ponte della Sp
64 a Badia a Elmi, al confine tra
San Gimignano e Certaldo, ini-
ziati a fine luglio, sono di nuovo
in corso dopo una breve pausa
agostana e siamo a un avanza-
mento di circa il 60-70%. Come
da progetto i sedimenti a monte
del ponte sono stati rimossi qua-
si del tutto, e trasportati a valle,
sempre sull'Elsa, per il ripasci-
mento di sponde e golene in
erosione nella zona di Pian di
Sotto e Casalsole, al confine tra
i comuni di Certaldo e Gambas-
si Terme».
E i prossimi passi?
«Adesso - aggiunge il presiden-
te Bottino - proseguiremo con
la mobilitazione dei sedimenti a
valle del ponte, per raccordare i
piani golenali e ottenere una
pendenza costante verso valle.
Per quanto riguarda invece pro-
prio la zona di Pian di Sotto, si

conferma quanto detto di recen-
te: sono a disposizione 750mila
euro nell'ambito delle procedu-
re di straordinarietà della Prote-
zione Civile e del Commissario
Delegato per il progetto di con-
solidamento e adeguamento
delle opere di difesa e delle se-
zioni sull'Elsa a seguito degli
eventi meteo del 2019. Con que-
ste risorse si perseguirà la finali-
tà di mettere in sicurezza l'esi-
stente, fermare le frane, siste-
mare il muro alla curva sotto la
ferrovia».
Ci sono altre novità per Pian
di Sotto?
« La situazione di Pian di Sotto è
nota e delicata e in ogni caso co-
mincia già ad incamminarsi nel-
la direzione di una maggiore si-
curezza idraulica grazie a que-
sto primo finanziamento della
Protezione Civile rispetto al qua-
le è in fase di redazione il pro-
getto esecutivo e contiamo di
avviare le procedure di affida-
mento entro l'anno».
Come procede il cantiere sul-
la bassa Pesa per la laminazio-
ne?
«Al momento sono in corso le la-
vorazioni di movimento terra
per l'area di invaso di laminazio-
ne 'Bramasole Monte' in sinistra
idraulica della Pesa e contestual-
mente si sta procedendo con la
realizzazione dell'argine a cam-
pagna dell'area di laminazione
denominata 'Snam'. Nei prossi-

mi giorni inizieranno le lavora-
zioni per la realizzazione dei mi-
cropali di fondazione del muro
a difesa dell'abitato del Mulino
e si procederà anche con la pro-
filatura dell'argine 'Snam' e la
realizzazione delle soglie di in-
gresso di 'Bramasole Monte' e
di 'Snam'. A novembre, stagio-
ne permettendo, si dovrebbe
poi procedere alla piantumazio-
ne a completamento dell'area
'Bramasole Monte'».
Recentemente ha dichiarato
che alcune persone ancora
non credono nelle attività del-
la Bonifica...
«Diciamo che quando si parla
della gestione di fiumi e torrenti
sono diverse e spesso ben radi-
cate nelle persone le convinzio-
ni su quale sarebbe il modo 'giu-
sto' di fare manutenzione. In
realtà la materia è molto com-
plessa, richiede grande profes-
sionalità ed esperienza, che ai
tecnici del Consorzio di Bonifi-
ca non mancano e tutto va valu-
tato su scala di intero bacino
idrografico, ovvero dell'intero
tragitto del corso d'acqua e del-
la sua valle in funzione della
morfologia naturale dei luoghi
ma anche delle modificazioni e
attività umane presenti e passa-
te: è per questo infatti che esi-
stono i Consorzi di Bonifica in
grado di avere un approccio tec-
nico-operativo qualificato su
scala più ampia rispetto ai sem-
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Empoli
plici confini comunali o provin- no».
ciali che per i fiumi non conta-

A PIAN DI SOTTO

«Grazie
al finanziamento
della Protezione civile
affideremo l'appalto
entro il 2021»

Andrea Ciappi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

II presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco (Bottino

Empoli

Covid, i positivi sono sempre di più

Prenate „ ,

Interventi sulla Pesa
al lavori sono nei tempi»

1
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Firenze
AI GEORGOFILI

La nuova agricoltura
idee e ricercatori

per salvare il pianeta
Il convegno che si apre oggi all'Accademia
anticipa i temi del G20 del 17-18 settembre

di Maria Cristina Carratù apagina 7
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Firenze
IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DA OGGI A VENERDÌ

Destinazione terra
La nuova agricoltura
può salvare il pianeta

di Maria Cristina Carratù

Si chiama "settore primario", ma
nel mondo dominato dalla tecnolo-
gia sembra una Cenerentola, rele-
gata a un ruolo subordinato, se
non proprio residuale. Ovvio che
non è così (da dove viene il cibo di
cui la specie umana si ostina ad
avere bisogno?), ma non solo: l'a-
gricoltura, in barba alla percezio-
ne comune, è già il perno dell'equi-
librio economico (e sociale) mon-
diale, e sempre più potrà esserlo in
futuro attraverso una virtuosa si-
nergia con la scienza e la tecnica
(digitale in primis). Se ne parlerà
durante il G20 dei ministri dell'a-
gricoltura in programma a Firenze
per il 17 e il 18 settembre, ma, pri-
ma ancora, al convegno internazio-
nale (in presenza e online, info e
iscrizioni: georgofili.it) organizza-
to da oggi fino al 10 dall'Accade-
mia dei Georgofili, che da 268 anni
promuove la ricerca e la circolazio-
ne delle nuove scoperte in campo
agricolo. Con 55 relatori di diversi
paesi chiamati, spiega il presiden-
te Massimo Vincenzini, a offrire
«ai grandi decisori politici, in vista
degli obiettivi Ue per il 2050, quan-
do gli abitanti del mondo saranno
10 miliardi, un promemoria di pro-
poste competenti, aggiornate e
concrete in materia di ambiente,
energia, clima». Con in più (merco-
ledì 15) un convegno internaziona-
le sul consumo di acqua (Water in
agriculture: a better use for a bet-
ter world, in collaborazione con l'I-
stituto del Cnr per la bio-econo-
mia, l'Associazione nazionale con-

sorzi di tutela del territorio e il
Consorzio di bonifica Emiliano Ro-
magnolo). «La politica ha bisogno
di pungoli, e noi offriamo ai gover-
ni, a questo scopo, le nostre com-
petenze e la nostra rete globale di
studiosi e ricercatori da oltre due
secoli e mezzo», sottolinea Vincen-
zini, ricordando un altro grande
convegno internazionale organiz-
zato nel 1946 a Firenze (prima del
piano Marshall) da Accademia e
Università, da cui uscì «la Magna
carta della ricostruzione dell'agri-
coltura italiana dopo la Seconda
Guerra mondiale».
Le sfide da allora sono cambia-

te, ma sono, se possibile, di dimen-
sioni ancora maggiori. E soprattut-
to globali: «Parlando di agricoltura
si corre tuttora il rischio di immagi-
nare un mondo a parte, articolato
per territori a se stanti, dominato
dalla spontaneità», osserva il presi-
dente dei Georgofili, laddove di
fronte ai grandi temi come l'au-
mento della popolazione, i cambia-
menti climatici, le emigrazioni, i
nuovi squilibri geopolitici, «il set-
tore richiede ormai soluzioni glo-
bali e interconnesse, competenze
tecnologiche e scientifiche sem-
pre più complesse, e un approccio
interdisciplinare, che metta insie-
me economia, clima, medicina, sti-
li di vita». Orizzonte impegnativo
che, proprio per questo, «ha un di-
sperato bisogno di giovani». A me-
no di non limitarsi a un generico
greenwashing, destinato a lascia-
re il tempo che trova. Non è un ca-
so, osserva Vincenzini, «che il Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza
non consideri l'agricoltura in sé,
ma nel suo rapporto trasversale

con la transizione ecologica, il di-
ritto al cibo, le sfide sociali».

I cinque giorni di convegno
pre-G20 illustreranno bene il nuo-
vo panorama tematico. Si parlerà
di revisione delle politiche agrico-
le (anche alla luce della pande-
mia), per conciliare al meglio pro-
duttività e sostenibilità, dell'evolu-
zione dell'imprenditore agricolo
come figura capace di utilizzare
gli strumenti dell'innovazione
scientifica, tecnologica e digitale,
della qualità e della sicurezza dei
prodotti alimentari a garanzia del-
la salute, ma anche dell'ambiente
e degli animali. E poi di riduzione
degli sprechi, di più efficaci cate-
ne di approvvigionamento, di nuo-
vi modelli di consumo, di più eque
dinamiche di mercato. Ma anche
di temi più specifici, come il ruolo
delle radici delle piante nel miglio-
ramento della produzione vegeta-
le, i rischi fitosanitari legati ai cam-
biamenti climatici, il futuro di una
zootecnia più produttiva e meno
impattante per l'ambiente grazie
alla genetica, le nuove frontiere
della sicurezza sul lavoro agricolo.
E si parlerà anche delle sinergie
fra medicina, psicologia, salute,
verde urbano, cioè del beneficio
mentale, fisico e sociale (con ridu-
zione dei costi per il sistema sanita-
rio pubblico) del contatto con gli
ecosistemi naturali, "boschi urba-
ni" compresi, e della "terapia della
foresta" come rimedio contro i ma-
li della società troppo urbanizzata
e sotto stress. Con l'obiettivo di
«un inedito modello di cooperazio-
ne fra silvicultura e salute pubbli-
ca».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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la Repubblica

Firenze
L'Accademia dei Georgofili affronta il
problema dei cambiamenti climatici
attraverso una serie di studi e ricerche
sulle tecniche di coltivazione del suolo

L'istituto
L'Accademia dei
Georgofili, che
da 268 anni
promuove la
ricerca e la
circolazione
delle nuove
scoperte in
campo agricolo,
chiama oggi
a discutere
55 relatori

Il dibattito anticipa il
G20 dedicato agli

stessi temi che si terrà
sempre a Firenze
il17e 18 settembre

Ne12050 il mondo
sarà abitato da 10
miliardi di persone

che dovranno disporre
di risorse per vivere
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SICCITA', MOLISE
IN PERICOLO

Secondo i dati dell'European Drought Observatory
(E.D.O.), sono le province di Pescara e Chieti, quelle mag-
giormente in sofferenza idrica al termine di un Agosto mete-
orologicamente "estremo" sull'Italia: subito dopo c'è il Moli-
se per la grave siccità.
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Il Quotidiano dei nlolisani E OMONE BBROIIAEMIE

L'ALLARME LANCIATO DA ANBI

SICCITÀ', MOLISE IN PERICOLO
Secondo i dati dell'Euro-

pean Drought Observatory
(E.D.O.), sono le province di
Pescara e Chieti, quelle mag-
giormente in sofferenza idrica
al termine di un Agosto me-
teorologicamente "estremo"
sull'Italia (dalle temperature
tropicali alle disastrose gran-
dinate): oltre che in Abruzzo,
grave siccità si registra in Mo-
lise e Marche, ma c'è forte crisi
idrica anche nel Sud del Pie-
monte fino ad arrivare al cre-
scente rischio desertificazione
in alcune zone della Sicilia ed
al preoccupante, progressivo
inaridimento delle coste di
Romagna. "il quadro, che si
delinea - commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Asso-
ciazione Nazionale dei Consor-
zi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI)
- conferma la crescente instabilità climatica sulla Penisola, di cui è prima
vittima, l'agricoltura. La risposta sta solo nell'incremento della capacità di
resilienza dei territori, anche adeguando e potenziando la rete idraulica del
Paese. E' necessario uscire dalla logica dell'emergenza, che costerà anche
quest'anno milioni di euro all'economia nazionale. Trascorso il periodo più
caldo dell'estate, i Consorzi di bonifica ed irrigazione riprendono la sta-
gione delle inaugurazioni di nuovi impianti, ma non basta: servono nuovi
investimenti, utilizzando anche i fondi del Recovery Plan. ANBI- conclude
il Presidente, Francesco Vincenzi - mette 858 progetti definitivi a dispo-
sizione del Paese: con un investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni si
garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro, oltre a migliorare la gestione
idrica lungo l'intera Penisola." A "fotografare" le disponibilità d'acqua sui
territori italiani è il report dell'Osservatorio ANBi sulle Risorse Idriche,
che segnala come i grandi laghi del Nord siano al di sotto dei livelli 2020 e
tendano a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo. Se
in Val d'Aosta, pur confermandosi il poco conosciuto andamento siccitoso

d'Agosto (caduti circa 30 millime-
tri di pioggia), i fiumi non paiono
risentirne, assai diversa è la si-
tuazione nel confinante Piemon-
te, dove le portate dei fiumi sono
inferiori al 2020: le situazioni più
evidenti sono quelle di Tanaro,
Sesia, Stura di Demonte, Varai-
ta, mentre nel Cuneese mancano
all'appello oltre 300 millimetri
di pioggia da inizio anno (caduti
finora mm. 328 contro una me-
dia di mm. 635). A risentire delle
scarse piogge piemontesi è anche
il primo tratto del fiume Po, che
recupera però in Emilia Romagna,
dove registra portate superiori
allo scorso anno, attestandosi a
livelli di "normale siccità idrolo-
gica", seppur inferiori alla media
del periodo. Gli altri fiumi emilia-
ni continuano ad essere deficita-

ri, in particolare quelli piacentini (la Trebbia è addirittura in secca), che
sprofondano sotto i minimi storici seppur, nella stessa area, il bacino di
Mignano registra la migliore performance del recente triennio. Sul fronte
pluviometrico, in Agosto, i territori romagnoli a Nord del fiume Reno hanno
visto cadere solo mm. 13,6, sfiorando il minimo storico di precipitazioni,
mentre a Sud dell'asta fluviale sono caduti mm. 15,7 di pioggia in Lom-
bardia, il fiume Adda presenta una portata inferiore di oltre 200 metri cubi
al secondo rispetto dell'anno scorso, mentre è buona, seppur inferiore al
2020, la condizione dei corsi d'acqua del Veneto, grazie alle precipitazioni
d'Agosto. Le piogge estive hanno beneficato anche i fiumi della Toscana,
tutti in crescita dopo settimane dí grande sofferenza e con l'Armo tornato
sopra la media mensile. Restano altresì in grave deficit idrico i fiumi delle
Marche con il Sentino, che ha toccato il minimo storico nell' altezza idro-
metrica (cm. -37); altrettanto dicasi per i bacini marchigiani, i cui volumi
trattenuti sono la metà della capacità disponibile e lontanissimi dalle quote
degli anni scorsi, complici una temperatura media regionale, superiore di
oltre 2 gradi rispetto al passato e precipitazioni calate del 25,5%

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 6 Settembre 2021

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2021 Dante 700  

Home Cronaca Sardegna, la Giunta approva il piano di ricomposizione fondiaria

SARDEGNA Lunedì 6 settembre 2021 - 11:34

Sardegna, la Giunta approva il
piano di ricomposizione fondiaria
Elaborato dal Consorzio di Bonifica nel distretto Uras-Terralba

Cagliari, 6 set. (askanews) – La Giunta

regionale della Sardegna ha deliberato l’approvazione preliminare del “Piano
di ricomposizione fondiaria del III° Distretto di Terralba zona Uras – I° Lotto – I°
Stralcio” elaborato dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. 

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del piano – commenta
l’Assessora regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia – che consentirà di
completare l’azione di ricomposizione fondiaria nell’agro di Uras, previsto nel
Piano Regionale di Bonifica, finanziato nell’ambito del Completamento dei
Riordini fondiari del III° Distretto di Terralba zona Mogoro, del III° Distretto di
Terralba zona Uras, di Zeddiani e di San Vero Milis”. 

La zona interessata da questo intervento è quella ricadente nell’area di
competenza dell’ex Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea e
più precisamente nel 3° distretto irriguo del Comune censuario di Uras, nella
zona compresa tra i centro abitato di Uras, la strada comunale “Bia beccia de
Casteddu”, il Rio Mogoro ed il canale di Santa Suina. 

L’intervento di riordino fondiario è stato realizzato attraverso il miglioramento
del comprensorio esistente con la creazione di convenienti unità fondiarie
costituite da nuovi lotti regolari e col dimensionamento della viabilità
principale e secondaria, della canalizzazione di acque, delle fasce frangivento e
delle maglie che racchiudono i vari lotti. 

La maggior parte dei proprietari interessati ha aderito volontariamente allo
studio del Piano, e i lotti riordinati sono stati assegnati. “Con l’approvazione
del piano – conclude l’Assessora Murgia – si attiva la fase dei trasferimenti di
proprietà e dei diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali
imposte nel piano stesso, e determina i trasferimenti costituendo titolo per
l’apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti, consentendo la realizzazione
di aziende accorpate in grado di assicurare una migliore competitività nel
settore agricolo”. 

VIDEO

Accordo petrolifero tra Total e
Iraq per 27 miliardi di dollari

Regata storica 2021 a Venezia: la
sfilata sul Canal Grande

Mattarella: non si invochi
libertà per sottrarsi a
vaccinazione
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Attualità

Rimini: il Ministro Stefano Patuanelli inaugura
Macfrut e Fieravicola
Martedì 7 (fino al 9 settembre) al via il doppio evento fieristico che
fa di Rimini la capitale dell’agrifood del fresco
Rimin i | 12:44 - 06 Settembre 2021

Ingresso della Fiera di Rimini.

L’accoppiata Mac f r u t  numero 38 e F ie rav i co l a  edizione 52 fanno il loro esordio. Il polo
dell’agrifood del fresco si fa realtà da mar ted ì  7  s e t t embre  dalle ore 9.30 ( no alle 18)
al  R im in i  Expo  Cen te r con la Fiera internazionale dell’ortofrutta in tandem con la
vetrina internazionale della  liera avicunicola. A t a g l i a r e  i l  n a s t r o  a l l e  o r e  11 . 00 sarà
il  Min i s t ro  de l l e  Po l i t i che  Ag r i co l e  S te f ano  Pa tuane l l i,  alla presenza del
Vicedirettore generale Fao Maurizio Martina, il  Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini, il Presidente Ice-Agenzia Carlo Ferro, l’europarlamentare Paolo De
Castro, nonché i Presidenti Lorenzo Cagnoni di Ieg e Renzo Piraccini di Macfrut e
Fieravicola.
 
 
Per Macf ru t  s i  t r a t t a  de l l a  p r ima   e ra  i n  p re senza  d i  s e t to re  i n  amb i to  eu ropeo
dopo oltre un anno e mezzo di relazioni virtuali. E proprio per la grande voglia di “vedersi
di persona” registra numeri impensabili sino a pochi mesi fa: 800  e spo s i t o r i in
rappresentanza di undici settori dell’intera  liera, p re senza  s t r an i e r a  a l  20%  con
importanti new entry, adesione dei g rand i  p l a ye r  i t a l i an i del settore, o l t r e  500  buye r
internazionali accreditati in collaborazione con Ice-Agenzia, o l t r e  50  e ven t i nel corso
della tre giorni, prove  t ecn i che  i n  c ampo in una grande area nei padiglioni.
 
 
Al centro di tutto l ’ o r to f ru t ta ,  settore strategico dell’agroalimentare italiano con oltre
15 miliardi di euro (un terzo destinato all’export), che ha registrato nei pr im i  5  mes i  un
ba l zo  i n  f a t to  d i  e xpor t:  +9 ,4%  i n  quan t i t à  e  +11 ,9%  i n  v a l o re (Fonte Ice-Agenzia).
Regno Unito a parte a causa della Brexit (-34,1%), l ’ortofrutta made in Italy cresce su
tutti i  suoi principali mercati: +13,3% in Germania, +6,5% Francia, +14% Austria, +7%

Park Hotel  Gril l i

Un’oasi di pace e relax immersa nel
verde,  v ic ino al la  spiaggia  del la
riviera romagnola: è questo Park
Hotel Grilli, hotel 3 stelle...
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Svizzera, +22,1% in Spagna, +18,5 Paesi Bassi.  In calo invece, sempre nei primi 5 mesi, le
importazioni che evidenziano un -9,2% in quantità e un -9,6% in valore.
 
 
Mac f ru t  2021 ,  una   e ra  d i  c on tenu t i
 
Unica  era di  liera del panorama mondiale del settore, Macfrut si caratterizza quale
evento di contenuti sulle principali tematiche del settore affrontate in una cinquantina di
eventi bel corso dei tre giorni. Tra gli eventi organizzati direttamente da Macfrut:
Macf ru t  F i e l d  So lu t i on  con prove in campo in presa diretta ospitate in un apposito
padiglione; Acquacampus  sul tema del risparmio idrico; I n t e rna t i ona l  A spa ragus
Days ;  Re t a i l  f o r  t he  f u tu re  sulla  moderna distribuzione italiana; I t a l i a n  Be r r y  Day
sui piccoli frutti; il  congresso internazionale delle biosoluzioni. Posto di riguardo per la
Sa rdegna ,  Regione partner dell’edizione 2021.
 
Notevole in  era la presenza estera tanto da rappresentare circa il  20%  deg l i
e spos i t o r i  c omp l e s s i v i,  con numerose new entry e la presenza di oltre 500 buyer esteri
in collaborazione con Ice-Agenzia e attraverso la rete di agenti esteri di Macfrut.
 
In contemporanea alla  era in presenza ci sarà Mac f ru t  D i g i t a l ( macfrutdigital.com)  a
disposizione degli espositori (oltre 400), che consente di ampliare le relazioni con i Paesi
“lontani”, realizzare incontri b2b, seguire le registrazioni dei convegni e visitare gli stand
virtuali delle aziende espositrici.
 
 
Even t i  Mac f ru t  7  s e t t embre
 
La mattinata si apre con un doppio appuntamento presso lo stand del Tecnopolo di Forlì-
Cesena: alle 10.00 Workshop “Logistica digitalizzata”, alle 12 Tavola rotonda “Un’alleanza
per la formazione professionale e le competenze agrifood nei Balcani: progetto Vet
through innovation”.
 
Due gli eventi promossi da Anbi Emilia Romagna: ore 12.30 la presentazione delle
iniziative di Anbi a Macfrut, alle 14.30 workshop con approfondimento sull’attività dei
Consorzi di Boni ca. Il  Crpv alle ore 14 e alle 16 organizza dei test per “Misurare il  gusto
dell'innovazione: dimostrazioni di test sensoriali su prodotti ortofrutticoli”.
 
Alle 14.30 nella Hall Sud ci sarà il convegno “Frutta e verdura per lo sviluppo della
persona: non sprechiamola!” organizzato da Italmercati e European Food Banks
Federation (FEBA) in occasione dell’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura.
Sempre alle 14.30 “Togo: dall'esperienza dell'Ananas Dolcetto alla promozione e sviluppo
di nuove  liere agricole cooperative”.
 
Alle ore 15.00 Ismea presenta le "Nuove opportunità per le società dell’agroalimentare”
alla presenza del ministro della Politiche Agricole Stefano Patuanelli e il  nuovo
presidente di Ismea Angelo Frascarelli.  Sempre alle 15,00 focus su “Le nuove frontiere
della frutticoltura protetta”, nel Padiglione Africa "The Italian Trade Agency presenta Lab
Innova Africa - Fare affari con il settore ortofrutticolo di Ghana, Nigeria e Costa d'Avorio”
organizzato da Ice-Agenzia, mentre nello stand InnovaMarche presentazione del progetto
“BALTI - biodiversità agrarie, leguminose, tradizione e innovazione”. Alle 15.30 la Tavola
rotonda "Che futuro é? Produzione e tecnologie a confronto. Dalla selezione dei frutti, al
packaging  no al trasporto. Tutte le novità della  liera"; sempre alle 15.30 il convegno di
Coldiretti “Ortofrutta: dall’emergenza alla ripartenza” e l’incontro di Apofruit “Le
strategie di Apofruit per l’uva senza semi”. Alle 16 nello stand Met “Ozonoterapia
vegetale per l’agricoltura di domani”, alle 17 ci sarà il primo workshop di International
Asparagus Day con interventi di Christian Befve e Julien Rocherieux, e la presentazione
in anteprima del  lm documentario dedicato alle donne che fanno l’ortofrutta italiana.
 
 
La  “ p r ima  vo l t a ”  d i  F i e rav i co l a  a  R im in i
 
Con nuova location, ritorno in presenza, rilancio internazionale anche grazie alla sinergia
con Macfrut, Fieravicola si propone come vetrina specializzata in cui presentare l’intero
processo produttivo del comparto avicolo. Presente infatti t u t t a  l a   l i e r a nelle sue
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segmentazioni, dalla mangimistica e la genetica, all’allevamento, alle tecnologie e
impianti di lavorazione e confezionamento carni, uova e ovoprodotti, attrezzature
agricole per zootecnia, tecnologie per la sostenibilità ambientale e marketing.
 
Innovazione e internazionalizzazione sono i due driver su cui viene impostato il rilancio
della manifestazione per testimoniare lo sviluppo di questa  liera che si è già mossa in
anni recenti in un’ottica di forte modernizzazione. La prima edizione di questo nuovo corso
è anche occasione per un approfondimento su importanti tematiche con cui l’avicoltura si
sta confrontando come il benessere animale e la sostenibilità ambientale.
 
E’ stata predisposta una  tta agenda di incontri b2b con buyer esteri, secondo un
programma realizzato in collaborazione con Ice-Agenzia, attraverso la rete di agenti
esteri di Cesena Fiera e una serie di webinar di presentazione in diversi paesi. Gli sforzi
congiunti hanno assicurato un buon risultato con la registrazione di o l t r e  80  buye r
a c c r ed i t a t i ,  una ci nquan t i na  da l l a  Rus s i a  e  da l l ’ Eu ra s i a  e  una  t r en t i na  da l  no rd
A f r i c a ,  tra i paesi target individuati per creare nuove opportunità di business sia per le
tecnologie che per il prodotto  nito.
 
 
Even t i  e  convegn i  a  F i e r av i co l a  i l  7  s e t t embre
 
La mattinata del 7 settembre si apre con il convegno Sipa (ore 10.00) che approfondisce
le s de sanitarie più rilevanti per il  settore avicolo.
 
Nel pomeriggio, alle ore 14,30, il  convegno organizzato da Assoavi, Unitalia con il
patrocinio di WPSA e SIPA con focus sull’avicoltura del futuro fra sostenibilità e
benessere animale.
 
Tra gli eventi ospitati nel padiglione di Fieravicola gli show cooking A Tavola con i
Protagonisti ,  degustazioni in compagnia di chef e sommelier  nalizzati alla valorizzazione
di prodotti avicoli a cura di Ial Cesenatico-Arca dei Sapori e PrimaPagina Cesena. Il primo
appuntamento presso la Hall B7D7, Stand 117 parte il  7 settembre alle ore 12,45.
Ingresso aperto a tutti previa prenotazione anche in loco.
 
 
Una   e ra  Cov id - f r ee
 
Come da disposizioni governative italiane, a Macfrut si potrà accedere solo con Green
Pass o con titolo internazionale equivalente. Per chi ne fosse sprovvisto sarà possibile
effettuare un tampone rapido nei due ingressi della Fiera.
 
 
I n fo rmaz ion i .
 
Macfrut e Fieravicola si svolgeranno in Fiera a Rimini nelle giornate 7-8-9 settembre
2021, orario 9.30-18.00.  www.macfrut.com www. eravicola.com

Contatti Segnala una Notizia Segnalazioni  via Whatsapp:  347 8809485 Pubblicità sul Portale Pubblicità News Audio
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Regione Abruzzo Abruzzo

Consorzi di bonifica: stop ai
commissariamenti, serve
nuova legge

ULTIMO AGGIORNAMENTO: LUNEDÌ, 6 SETTEMBRE 2021 @ 11:54

“La fine del periodo di commissariamento imposto
da Marsilio e dalla sua maggioranza ai consorzi di
bonifica abruzzesi non è più rinviabile: per questo
chiedo che al primo Consiglio Regionale utile
venga discussa e approvata la nostra proposta di

By  Redazione Cityrumors  - 6 Settembre 2021
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legge” dichiara il Consigliere e Vice Capogruppo
Regionale del Pd Dino Pepe.
 

 

“Sono passati ben sei mesi dalla presentazione della mia proposta di legge

sui consorzi di bonifica abruzzesi, un disegno che ha come obiettivo quello di

restituire agli agricoltori abruzzesi la gestione ordinaria dei consorzi” spiega

l’ex Assessore Regionale al ramo. “Questa proposta, condivisa dalle

associazioni di categoria e dall’intero mondo agricolo abruzzese, giace

purtroppo nei cassetti della Commissione competente in materia e, dopo

l’avvio dell’iter con le audizioni dei portatori di interesse, non è stata più

iscritta all’Ordine del giorno per essere licenziata ed approvata in via definitiva

dal Consiglio”.

“Insomma, la nostra proposta è stata lasciata nel dimenticatoio, una

scelta del centrodestra abruzzese che non capisco tenuto anche conto

che molti colleghi di maggioranza condividono l’impianto della proposta che

vuole l’indizione, in tempi certi, di nuove elezioni per rinnovo degli organi

statutari” chiarisce Pepe. “Chiedo quindi che dalle parole si passi ai fatti e,

per questo motivo, auspico che la legge venga iscritta all’Ordine del giorno

del prossimo Consiglio Regionale e la maggioranza di centrodestra dica

finalmente, in maniera chiara, se intende affrontare e risolvere le

problematiche del mondo agricolo abruzzese, partendo proprio dalla

restituzione ai consorziati della gestione diretta degli enti di bonifica regionali”.

“I commissari, ai quali va il mio personale ringraziamento, hanno svolto

e completato in maniera egregia le funzioni stabilite per loro nella legge di

riforma, dando completa attuazione alle attività di approvazione dei nuovi

statuti e nella riorganizzazione di ciascun consorzio sotto il profilo gestionale

ed amministrativo. Ora è il tempo però della programmazione e del rilancio di

questi enti” conclude il Vice Capogruppo Regionale del Partito Democratico.

“Anche perché, gli ultimi mesi, hanno riportato a galla, in tutta la loro

drammaticità, i numerosi problemi che attanagliano il settore. Tra questi

l’emergenza legata alla siccità, un tema questo che, anche in un’ottica di

tutela ambientale, non è più rinviabile unitamente a quello delle bonifiche,

dell’irrigazione, dei miglioramenti fondiari e dei sostegni mai arrivati ai

produttori di latte, argomenti che il mondo agricolo deve affrontare in ritrovato

“autogoverno” con processi ottimizzati e in una prospettiva di sviluppo

sostenibile. Davanti abbiamo la sfida dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) prospettiva futura che deve vedere il mondo

agricolo abruzzese coinvolto in prima persona”.

Pubbliredazionali
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HOME ZONA DEL CUOIO << INDIETRO

06 Settembre 2021 15:10 Attualità Castelfranco di Sotto

Fosso in via Usciana, il progetto al via
dopo il crollo del marciapeide

Gabriele Toti

È stata affidata la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli

interventi di ricostruzione dei 550 mt di Fosso Usciana nel tratto tombato. Un

passaggio fondamentale in vista dell’affidamento dei lavori che avverrà,

come da normativa, entro il 23.12.2021.

Il Comune di Castelfranco di Sotto è risultato tra gli assegnatari di alcuni

importanti contributi ministeriali per la messa in sicurezza del territorio contro

gonews.tv Photogallery
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il dissesto idrogeologico per l’ammontare complessivo, a fondo perduto, di

circa 300.000 euro. Al momento il Ministero dell’Interno ha liquidato come

acconto 60.000 euro e il saldo sarà fatta alla rendicontazione dei lavori. Ad

oggi sono stati affidate la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione

lavori per 49.500 euro.

Grazie al sostegno degli investimenti ai Comuni del ministero dell’interno, è

stato finanziato il progetto di ripristino della copertura del fosso Usciana - nel

tratto compreso tra Via Einaudi e Via del Santo - che il Comune di

Castelfranco di Sotto aveva prontamente chiesto nel settembre 2020, dopo il

cedimento di una porzione di marciapiede in quella strada (in

corrispondenza della parte opposta all’ingresso del Cimitero Comunale)

avvenuto circa a febbraio 2020.

Ora entrano nel vivo la progettazione e la realizzazione dell’opera che

porteranno alla definitiva messa in sicurezza di oltre 500 metri di tratto

tombato migliorando la sicurezza idraulica del centro ed il deflusso delle

acque meteoriche. Nello specifico, saranno previsti la completa demolizione

della attuale copertura, il risanamento della sezione, il posizionamento di

nuova struttura scatolare e la ricostruzione di una nuova copertura.

“Dopo gli interventi di somma urgenza che avevamo eseguito a seguito del

cedimento, adesso finalmente potremo avere una vera e propria soluzione al

problema – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . L’incolumità dei

passanti e la sicurezza stradale sono le cose più importanti, sulle quali ci

siamo messi all’opera da subito. Via Usciana è un’arteria fondamentale di

collegamento con la zona industriale ed altri comuni limitrofi, non potevamo

certo lasciare la questione in sospeso. In tutti questi messi ci siamo rivolti a

Prefettura, Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica per trovare soluzioni e

sostegno. Con impegno e determinazione, siamo riusciti a raggiungere

l’obiettivo con un finanziamento statale specifico. C’è voluto tempo, ma ora ci

siamo”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto 

<< Indietro 
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Lunedì, 6 Settembre 2021  Sereno  Accedi

POLITICA

Canale del Rio di Borgonovo, nuove casse di espansione e laminazione
per prevenire esondazioni
L’opera è stata finanziata da Vetreria Borgonovo e fa parte degli interventi di compensazione a seguito dell’ampliamento dello stabilimento

Redazione
06 settembre 2021 11:47

n intervento fondamentale per la sicurezza di tutta Borgonovo», così ha definito il sindaco Pietro Mazzocchi la realizzazione della

cassa di espansione e della vasca di laminazione lungo il canale consortile Rio Canello. «Nel giugno del 2011 – ricorda

Mazzocchi – il Rio è esondato causando gravi danni a diverse zone residenziali di Borgonovo. Per questo si era intervenuti, grazie al

Consorzio di Bonifica con una prima vasca di laminazione di circa 6.000-7.000 metri cubi che permettesse una prima regimazione. Oggi con

questi nuovi interventi realizzati dalla Vetreria Borgonovo possiamo davvero dire che si è definitivamente messa in sicurezza la cittadinanza da

possibili nuove esondazioni del Rio». «Il sindaco Pietro Mazzocchi, insieme al vicesindaco Domenico Mazzocchi - riferisce la nota dell’ufficio

stampa del Comune - ha potuto prendere visione dell’intervento, accompagnato dal presidente del consiglio d’amministrazione di Vetreria

Borgonovo, Pier Francesco Piccioni, il quale ha sottolineato “l’importanza dell’intervento che completa una significativa azione di messa in

sicurezza del territorio”».

Cassa di espansione e della vasca di laminazione lungo il canale consortile Rio Canello di Borgonovo
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«L’opera - sottolinea la nota - finanziata da Vetreria Borgonovo tra gli interventi di compensazione a seguito dell’ampliamento dello

stabilimento che garantisce oggi lavoro a circa 450 dipendenti e collaboratori, ha riguardato la realizzazione di un bacino di espansione su

un’area di 3.200 metri quadri, acquistata da Vetreria a tale scopo, effettuata mediante lo sbancamento della stessa fino a una quota medi di –

1,50 metri sotto il livello del canale. La capacità utile dell’invaso è calcolata cautelativamente in 2.000 metri cubi. Inoltre, sul lato nord della

recinzione dello stabilimento, e in fregio alla cassa realizzata dal Consorzio di Bonifica, è stata ottenuta una vasca di laminazione del volume di

5.000 mc. sovradimensionata rispetto alle esigenze di scarico del nuovo insediamento della Vetreria e pertanto a beneficio della rete idraulica di

Borgonovo».

«Dopo l’inondazione del 2011 e una successiva del 2016 in altra zona del paese – ha sottolineato Mazzocchi – abbiamo individuato quelli

che potevano essere alcuni fondamentali interventi di prevenzione per la messa in sicurezza del territorio. E grazie a Vetreria Borgonovo oggi

compiamo un significativo passo in avanti da questo punto di vista». «Tra i possibili interventi di valorizzazione dell’area è stata annunciata -

conclude la nota stampa -  l’intenzione da parte di Vetreria Borgonovo di realizzare una pista ciclabile lungo le aree oggetto di intervento che il

Comune intende collegare all’attuale rete ciclabile presente sul territorio».

 GALLERY

© Riproduzione riservata

Si parla di
esondazione Rio canello Vetreria Borgonovo
Sullo stesso argomento

POLITICA

Catalogazione per gli 11mila volumi di Borgonovo: «Obiettivo il polo interbibliotecario provinciale»
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lunedì 06 settembre

Bando da 200 mila euro per le
aziende agricole dell'entroterra
colpite dall'alluvione
dell'ottobre 2020
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Ministro Garavaglia, le 'Vele
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Bando da 200 mila euro per le
aziende agricole dell'entroterra
colpite dall'alluvione dell'ottobre
2020
“Le aziende singole possono ricevere contributi che
vanno da 5mila a 15 mila euro mentre per gli altri
soggetti i finanziamenti arrivano fino a 25 mila euro”

Con il bando “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli” il GAL
“Riviera dei Fiori” della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” vuole
dare un sostegno concreto per ristorare i danni causati  dall’alluvione
dell’ottobre 2020 alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse alle
attività agricole nei territori dei comuni di Badalucco, Borghetto d'Arroscia,
Montalto Carpasio, Castelvittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Mendatica,
Molini di Triora, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora,
Ventimiglia e Vessalico. 

“I beneficiari ‐ spiega il direttore del GAL Riviera dei Fiori Dario Biamonti ‐
sono imprese agricole  singole e associate, Comuni singoli o associati,
Consorzi  di miglioramento fondiario o irrigui. Le aziende singole
possono ricevere contributi che vanno da 5mila a 15 mila euro mentre per
gli altri soggetti i finanziamenti arrivano fino a 25 mila euro”. 

“Va detto ‐ aggiunge Biamonti ‐ che il GAL immediatamente dopo le
calamità naturali del 2020 aveva deliberato di intervenire a favore delle
imprese danneggiate. Il Bando era pronto ma non è stato possibile
attivarlo in assenza del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali che è stato approvato solo ad agosto di quest’anno”. 

Ora con il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi del 2‐3
ottobre 2020 gli interessati possono presentare domanda di sostegno e
pagamento direttamente sul sistema Sian dal 6 settembre al 6 dicembre
2021. 
L’importo complessivo disponibile è di 200 mila euro.

 C.S.
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      AMBRA SABATINI INCENDIO FIRENZE COVID TOSCANA OMICIDIO LETTORI IN VACANZA LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Empoli Cosa Fare Sport

Pubblicato il 6 settembre 2021

Interventi sulla Pesa "I lavori sono
nei tempi"
Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, fa il punto della situazione lungo il fiume a pochi

giorni dall’inizio dell’autunno

   

   Home >  Empoli >  Cronaca >  Interventi Sulla Pesa "I Lavori...
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

LA VIGNETTA

C R O N A C A

Ora la storia si gioca al lotto

Il tabaccaio ’gratta’ e scappa Andava
alle Canarie: preso

Massacrato a colpi di arti marziali
"Puntava le nostre donne, l’ho
ucciso"

Tecniche di difesa usate per
uccidere

Ambra, gli auricolari e le Lolite tv
"Così Non è la Rai spaccò l’Italia"

Il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino

C R O N A C A

Sicurezza da alluvioni nell’Empolese Valdelsa: lavori in corso. A fare il punto
sulla situazione è il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno,
Marco Bottino. A pochi giorni dall’inizio dell’autunno, il cantiere sull’Elsa
come è messo? "I lavori di allargamento dell’alveo dell’Elsa al ponte della
Sp 64 a Badia a Elmi, al confine tra San Gimignano e Certaldo, iniziati a fine
luglio, sono di nuovo in corso dopo una breve pausa agostana e siamo a un
avanzamento di circa il 60‐70%. Come da progetto i sedimenti a monte del
ponte sono stati rimossi quasi del tutto, e trasportati a valle, sempre
sull’Elsa, per il ripascimento di sponde e golene in erosione nella zona di
Pian di...

C R O N A C A
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C R O N A C A
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Nuoro Cronaca»

Maccheronis, a ottobre diga svuotata per
lavori

Torpè. L’operazione servirà per completare gli interventi in piena
sicurezza Il sindaco Sanna: «Grossi disagi per campagne e paese: la
Regione intervenga»

DI SERGIO SECCI
06 SETTEMBRE 2021

TORPÈ. Per permettere il completamento dei lavori nella diga Maccheronis, a

ottobre, l’invaso sarà quasi completamente svuotato. Serviranno circa tre mesi per

demolire completamente l’avandiga realizzata per mettere in sicurezza lo

sbarramento durante l’esecuzione del nuovo scivolo che permetterà di svuotare

l’invaso in tempi brevissimi nel caso di forti piogge o alluvioni. Un opera che

sostituirà lo scarico di fondo e che si è resa particolarmente necessaria dopo

l’alluvione del 2013. Per illustrare i dettagli dei lavori, venerdì mattina in municipio

si è svolta una riunione tra il consorzio di bonifica, i sindaci del territorio e i vari enti

che si occupano dell’invaso che oltre a fornire acqua grezza per le campagne della

costa, nei mesi estivi fornisce il liquido che viene convogliato ai potabilizzatori per

la distribuzione alle utenze private e ai residence. I lavori erano annunciati da

tempo e rientrano nella programmazione delle attività per il periodo invernale ma

nel frattempo, non si è preso ancora alcun provvedimento per garantire ai cittadini

residenti di Torpè l’approvvigionamento idrico. Il comune baroniese, è infatti

Necrologie

Coronavirus in Sardegna: 144 nuovi
casi e 3 vittime di 49, 69 e 79 anni

Sulla Nuova del 6 settembre il
cordoglio per la morte di Andrea
Mereu vicepresidente del Vespa Club
Viddalba

Travolto al motoraduno all'uscita di
Alghero: muore il vicepresidente del
Vespa Club Viddalba

LUCA FIORI

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Budoni Località Maiorca, via
Leonardo da Vinci - 96346

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna

Guseppe Carta

Sassari, 04 settembre 2021

ORA IN HOMEPAGE

METEO: +18°C

Sassari Alghero Cagliari Nuoro Olbia Oristano Tutti i comuni Cerca

ABBONATI

HOME SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO DOSSIER ITALIA MONDO FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Tag

Diga Lavori Pubblici Sindaci Campagne

l’unico della costa che va da Siniscola a San Teodoro a non essere rifornito dalla

sorgente di Frunch’e Oche e per tre mesi, i residenti rischiano di avere l’acqua

razionata o costretti nel caso più grave a rifornirsi dalle autobotti. 

L’allarme è stato lanciato dal primo cittadino Martino Sanna: «Nell’incontro tecnico

il consorzio di bonifica ha illustrato quelli che saranno i lavori da eseguirsi in diga,

purtroppo ciò comporterà lo svuotamento dell’invaso per eseguire i lavori in
sicurezza e quindi ci saranno grossi disagi sia per il mondo delle campagne ma

soprattutto nel centro abitato» La mia preoccupazione è forte – prosegue Sanna –

Perché essendo Torpè alimentato solamente dalla diga, e non avendo fonti, sarà il

paese più ,danneggiato dai lavori chiedo quindi agli enti preposti e alla Regione che

si trovino delle soluzioni urgenti per arginare il grave disagio che andrà a crearsi. A

breve è previsto un incontro con l’assessorato regionale ai lavori pubblici che farà da

cabina di regia per trovare una soluzione che non penalizzi gli abitanti». Tra le

soluzioni ventilate, quelle di un prelievo d’acqua al potabilizzatore direttamente dal

fiume che dista poco più di un chilometro, o la realizzazione di una condotta

provvisoria dalla rete che dalla sorgente di Frunch’e Oche passa per Posada per

approvvigionare le frazioni di Budoni e San Teodoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marciapiedi, un
piano anti-barriere

DI ALESSANDRO FARINA

La giunta comunale
boccia il progetto
Anas sulle rotatorie

DI SANDRO BICCAI

Orotelli cessa
l’allarme per
l’agalassia: revocate
le ordinanze

DI FEDERICO SEDDA

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Piras Sebastiano

Lula, 5 settembre 2021

Teresa Mela

Nule, 5 settembre 2021

Giovanna Tola

Anzio, 03 settembre 2021

Sanna Fedele

Nuoro, 5 settembre 2021

Altea Giancarlo

Sassari, 5 settembre 2021
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Sogno di un pomeriggio di
piena estate

Luglio 10, 2019 Hits:1129 Il pensiero di
Ugo Parisi lastampadelmezzogiorno

 

Questo sito fa uso di cookie di terze parti per la memorizzazione di dati statistici e pubblicitari.

Accetta DettagliDettagli

MUSICA ARTE E TEATRO MOSTRA E PITTURA MODA CINEMA E TV LIBRI

Lunedì, 06 Settembre 2021 08:21 Scritto da Mary Attento

“Festival dell’Erranza” l’11
settembre 2021: il programma
della IX edizione a Piedimonte
Matese

Twitter

View Comments

«Con la transumanza, cuore segnato e malconcio del già inquieto assunto

dell'erranza, si condivide l'idea del «viaggio» come «destino spirituale», incontro con

la cultura, intesa come un avanzare progressivo e non lineare, come un procedere

per digressioni, un vagare. Auspico che l'esperienza del pastore, colpita dalla

diffidenza, alla pari dei profughi e dei migranti di ogni luogo, possa divenire segno

del nostro incessante vagare»: con queste riflessioni il direttore artistico del

Festival dell 'Erranza Roberto Perrotti annuncia la IX edizione della rassegna

culturale in programma l'11 settembre 2021 a Piedimonte Matese (CE).

Dedicato quest'anno a "L'incessante vagare. i l  racconto della transumanza"

– dal titolo del volume omonimo – il Festival dell'Erranza accoglie, a partire dalle ore

17:30, la poetessa e traduttrice raffinata Padrizia Valduga, che dialoga con il

critico letterario Giuseppe Colangelo. Sede dell'evento è il chiostro del complesso

monumentale di San Tommaso d'Aquino (Largo San Domenico), che vede
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LAVANDERIA VOMERO

anche la presentazione del libro che raccoglie le opere vincitrici del primo Premio

Letterario Nazionale del Festival dell'Erranza sul tema della Transumanza. Undici

autori riflettono sull'argomento (dai Contributi di Giorgio Agnisola, Alberico

Bojano, Jolanda Capriglione, Gino Guadalupo, Gianbattista Rigoni Stern,

Ambrogio Sparagna alla pubblicazione delle Opere Premiate di Federica

Brunell i, Geppino Buonomo, Giuseppe Castri l lo, Roberto Giuliani, Roberta

Muzio), anche perché «le storie del pascolo e le migrazioni stagionali non smettono

di affascinare. Il tratturo offre l'opportunità d'incontro e di osmosi culturale,

incoraggiando la dialettica fra scambio, identità e alterità» ravvisa Perrotti, che ha

curato il testo per i tipi di "dell 'Erranza edizioni".

L'attore Piergiuseppe Francione legge alcuni brani tratti da "L' incessante

vagare".

La serata si avvale della partecipazione del maestro Ezio Lambiase, il grande

musicista che ha suonato anche con Pino Daniele, e della violista Sylvia

Mayinger, che ha suonato nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa

Cecil ia a Roma.

A conclusione degli eventi – che si svolgono nel rispetto della normativa anti-

Covid19 (l'ingresso è libero) – una degustazione di vini 'La Guardiense'.

Il Festival dell'Erranza si avvale del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e

condivide un progetto sulla cultura e il vino con La Guardiense, riguardante le

eccellenze del territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Il Festival è

organizzato in collaborazione con il Club Unesco Caserta, Consorzio di

Bonifica Sannio Alifano, Coldirett i  Caserta. Tra i sostenitori: Proloco Vallata,

Rotary Club Matese, Lyons, Ottica Corniello, Cattolica Assicurazioni,

Penza, Athena.

View the discussion thread.
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200 mila euro per sostenere le imprese agricole del ponente ligure. È

quanto prevede il bando Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli,

con cui il Gal Riviera dei Fiori della Camera di Commercio Riviere di Liguria

vuole dare un sostegno concreto per ristorare i danni causati dall’alluvione

dell’ottobre 2020. Interessate le strutture aziendali e le infrastrutture

connesse alle attività agricole nei territori dei Comuni di Badalucco,

Borghetto d’Arroscia, Montalto Carpasio, Castelvittorio, Ceriana, Cosio

d’Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo,

Taggia, Triora, Ventimiglia e Vessalico.

«I beneficiari – spiega il direttore del Gal Riviera dei Fiori Dario Biamonti –

sono imprese agricole singole e associate, Comuni singoli o associati,

consorzi di miglioramento fondiario o irrigui. Le aziende singole possono

ricevere contributi che vanno da 5 mila a 15 mila euro mentre per gli altri

soggetti i finanziamenti arrivano fino a 25 mila euro. Va detto che il Gal

immediatamente dopo le calamità naturali del 2020 aveva deliberato di

intervenire a favore delle imprese danneggiate. Il bando era pronto ma non è

stato possibile attivarlo in assenza del decreto del ministero delle Politiche

 

Produzione Agricoltura

Agricoltura, 200 mila euro
dal Gal Riviera dei fiori per
ristorare le imprese del
Ponente
Domande aperte da oggi fino al 6 dicembre 2021

Da  redazione  - 6 Settembre 2021 11:27

   

Guida Pratica Per La Ripartenza  Mercato Del Lavoro E Carriera Trova Lavoro Start 4.0
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TAG bando agricoltura Gal Riviera dei Fiori

Articolo precedente

Terminal San Giorgio, il Centro
d’Ispezione di Ponte Libia tra i
posti di controllo frontalieri
italiani

Agricole e Forestali che è stato approvato solo ad agosto di quest’anno».

Ora con il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi del 2-3

ottobre 2020 gli interessati possono presentare domanda di sostegno e

pagamento direttamente sul sistema Sian dal 6 settembre al 6 dicembre

2021.

LASCIA UNA RISPOSTA

Commenta:

Nome*

Gal Riviera dei Fiori,
Ardissone confermato
alla guida

Turismo: Regione e Gal
promuovono l’Alta via
dei monti liguri

Gal Riviera dei Fiori, nel
2020 bandi per 6 milioni
di euro

Il Gal Riviera dei Fiori fa
sistema col Piemonte in
missione a Bruxelles

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI

Enti associativi Ambiente & territorio Enti Pubblici

Ambiente & territorio
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Liritv.it
LIRITV FONDATA NEL 1985 DA AUGUSTO D’AMBROGIO E MIKE PELLEGRINI

    

HOME CHI SIAMO C O R O N A V I R U S CRONACA NEWS ROMA E PROV. ABRUZZO POLITICA SPORT

COSTUME E SOCIETA’ SPETTACOLO DAL MONDO TECNOLOGIA OFFERTE DI LAVORO CUCINA E RICETTE

SALUTE CONTATTI
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Anbi Lazio presente e per la prima volta protagonista al
Macfrut di Rimini
 6 settembre 2021  admin

Anbi Lazio (Associazione Regionale  Consorzi  Gestione Tutela 
Territorio ed  Acque Irrigue) quest’anno sarà presente alla

rassegna  “Macfrut – Fruit&Veg Professional Show”, in programma presso la  Fiera di
Rimini dal 7 al 9 Settembre prossimi. Per la prima volta Anbi Lazio sarà non solo presente con
una folta e qualificata rappresentanza ma diventerà protagonista.  Infatti, durante il
workshop, previsto  mercoledì 8 settembre a partire dalle 11.45 (che verrà trasmesso in
diretta sulla pagina YouTube di ANBI) la presidente di  ANBI Lazio, Sonia Ricci, aprirà i lavori
ricordando le attività realizzate ed in essere nella nostra regione. Subito dopo diventerà
salirà sugli scudi   il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma che presenterà il nuovo
progetto, realizzato in sinergia ad Evomatic, di un sistema SCADA di monitoraggio e gestione
dei contatori irrigui in ambiente GIS. Il software,  già in funzione tra gli addetti ai lavori del
CBLN, consente la gestione e pianificazione delle richieste di intervento, la raccolta di diverse
informazioni relative alle manutenzioni con foto, note e registrazione dei pezzi di ricambio
utilizzati. Inoltre consente di segnalare e gestire eventuali abusi o anomalie di
funzionamento.
“Presentare un così importante progetto – ha dichiarato Niccolò Sacchetti, Presidente del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord – durante un evento di tale rilevanza, rappresenta, da un
lato motivo di incoraggiamento al lavoro che, dalla fusione, di concerto con la struttura
stiamo portando avanti, giorno per giorno, e dall’altro, anche di indubbia soddisfazione.
Questo tassello – ha aggiunto Sacchetti – rientra all’interno di una progettualità più ampia
che ci ha visti avviare i lavori,  negli ultimi mesi di due  importanti cantieri, quello della Piana
di Tarquinia, dedicato all’irrigazione,  e di Isola Sacra,  a Fiumicino, per potenziare la
salvaguardia idrogeologica, attivando altresì con molto più vigore, confronto al passato,
lavori di manutenzione di fossi e canali in amministrazione diretta approvando, tra le altre
cose, il nuovo regolamento irriguo, avviando il lavoro per il nuovo Piano di Classifica e del
nuovo Catasto unico, solo per rimarcare le cose più importanti.
“Anbi Lazio – spiegano Sonia Ricci ed Andrea Renna – presidente e direttore di Anbi Lazio –
continua quel percorso virtuoso richiesto ed atteso, anche la presenza in questa modalità,
nella rassegna di Macfrut,  indubbiamente rientra in quel piano di rilancio utile a far
comprendere l’importanza dei servizi che i consorzi garantiscono”. Previsti nel corso dello
spazio dedicato alle attività di Anbi Lazio diversi interventi tra i quali anche alcuni istituzionali
come quelli  dell’Assessore alle Politiche Agricole della Regione Lazio, Enrica Onorati e del
Presidente di ACEA ATO 2, Claudio Cosentino che si inseriranno nella scaletta del programma
che vedrà impegnati i funzionari del Consorzio Capitolino e quelli di Evomatic per
l’illustrazione e le  analisi tecniche del progetto
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U

Lunedì, 6 Settembre 2021  Sereno  Accedi

ATTUALITÀ GUIZZA / VIA GENOVA

Una passerella che unirà il Comune della cintura alla città del Santo: il
via agli attesi lavori
Finalmente il Comune di Albignasego può procedere con l’installazione della passerella che oltrepassa lo scolo Boracchia, consentendo di collegare il quartiere dei Ferri

con Padova

Redazione
06 settembre 2021 08:48

n intervento atteso da tempo: finalmente il Comune di Albignasego può procedere con l’installazione della passerella che oltrepassa lo

scolo Boracchia, consentendo di collegare il quartiere dei Ferri con Padova.

Passerella

Adesso che finalmente la Città di Padova ha acquisito, tramite esproprio, le aree in cui si innesterà la passerella, il Comune di Albignasego è

pronto a partire con i lavori. Ad allungare i tempi per avviare l’intervento sono stati anche la necessità di rispettare le disposizioni della

Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Veneto, in quanto lo scolo è vincolato dal punto di vista paesaggistico. Inoltre la recente

difficoltà a reperire le materie prime, che stanno riscontrando tutte le ditte, ha rallentato ulteriormente l’avvio dei lavori: adesso sono

comunque pronti a partire già dalla prossima settimana. La passerella sarà realizzata in legno e dotata di parapetti di sicurezza. Avrà un

andamento ad arco, per rispondere alle richieste del Consorzio di bonifica, il quale avendo necessità di intervenire nelle opere di manutenzione

dello scolo tramite un barchino, deve avere lo possibilità di passare sotto la struttura. 

(Foto di archivio)
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Ciclabile

La passerella troverà innesto dal lato del Comune di Albignasego a livello di via Genova, nell’ansa dello scolo Boracchia e dell’adiacente area a

verde. Dal lato del Comune di Padova insisterà invece in via Lodovico Pastò. Da lì poi si potrà proseguire per Padova oppure raggiungere via

Roma, ad Albignasego, e i suoi servizi.  Quest’opera va a sommarsi ai numerosi interventi eseguiti sulla rete di ciclabili, che negli ultimi cinque

anni ha visto la realizzazione di sei chilometri di nuove piste ciclopedonali nel territorio di Albignasego. Tra queste, ormai in fase di avvio, c’è

anche una nuova ciclabile in via Padova, che sarà separata dalla sede stradale tramite una cordonata di sicurezza: l’intervento, già appaltato, è

stato rinviato di qualche settimana, in quanto la ditta incaricata di eseguire i lavori sta attendendo la fornitura di tutto il materiale necessario.

Appena sarà in possesso di tutto il necessario, avvierà il cantiere, che durerà indicativamente una decina di giorni. Iniziare i lavori e poi

attendere il resto del materiale avrebbe comportato la presenza di un cantiere per lungo tempo, con conseguenti maggiori disagi ai cittadini.

© Riproduzione riservata

Si parla di
albignasego legno padova passerella ponte

I più letti

ATTUALITÀ

Aperti nidi e materne, un centinaio i genitori senza Green Pass rimasti fuori1.

ATTUALITÀ

Legambiente spinge e schiera il Pojana contro il park alla Prandina2.

STAZIONE

Tanto rumore per nulla: flop No Green Pass3.

ATTUALITÀ

Claudio Locatelli a Kabul racconta l'Afghanistan dei Talebani4.

ATTUALITÀ

Stazione merci Rfi, nuovo binario di 750 metri per i treni5.

In Evidenza
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News e comunicati dai Parchi
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Piccolo concerto in natura nel Parco del Trebbia

Sabato 11 settembre - iscrizione obbligatoria

(06 Set 21)
Nell'ambito dell'evento "Acqua e pomodoro" organizzato nella giornata di Sabato 11
Settembre da Parchi del Ducato, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Comune di
Rivergaro e Comune di Gossolengo, alle 18,30 nell'area naturalistica de La Rossia
(Gossolengo - PC) nel Parco del Trebbia si terrà un piccolo concerto GRATUITO
all'aperto.

Si esibiranno tre studenti del Conservatorio di Musica "Giuseppe Nicolini" di Piacenza:
- Nicolò De Maria, SAXOFONO
- Federico Marzaroli, SAXOFONO
- Ivan Maliboshka, PIANOFORTE

Il PROGRAMMA MUSICALE prevede un repertorio accattivante del '900.
Glenn Miller - Tuxedo Junction 
Jean-Baptiste Singelée - Duo Concertante Op. 55 
Telemann - Six Sonatas for two flutes or two violins, n 1 in G major 
Hindemith - Könzertùck per due sax alti
J.S.Bach - Aria sulla quarta corda 
Piazzolla - tango Etudes for flüte, n 3 trascritti per sax alto solo 
Alessandrini - Novelle studio n 3 per sax alto solo 
Mel Keller - jazz duets 
C. Gardel - Por una Cabeza 
G. Shearing - Lullaby of birdland

La partecipazione è gratuita ma i POSTI sono LIMITATI la PRENOTAZIONE E'
OBBLIGATORIA via mail a questo indirizzo: acquaepomodoro@gmail.com

 
Stante le attuali disposizioni legislative, l'accesso al concerto sarà consentito solo ai
possessori di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da esibire all'ingresso.

Si consiglia di portare repellente per zanzare.

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Ente Parchi e Biodiversità - Emilia Occidentale

 

© 2021 - Parks.it

Regioni Tipologie Grandi sistemiIn questo sito utilizziamo i cookie per fini statistici, senza immagazzinare informazioni personali. Continuando la navigazioneIn questo sito utilizziamo i cookie per fini statistici, senza immagazzinare informazioni personali. Continuando la navigazione
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di Redazione - 06 Settembre 2021 - 14:00    

Più informazioni
su

 consorzio boni ca  parchi del ducato  pomodoro
 traversa mira ori   gossolengo  piacenza  rivergaro

ECONOMIA E LAVORO

Acqua a Pomodoro, sabato il
convegno sulla risorsa idrica in
agricoltura

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

L’acqua come risorsa fondamentale per l’agrocoltura del territorio. E’ questo il
tema intorno a cui ruoterà il convegno “Acqua e Pomodoro” in programma
l’11 settembre dalle ore 10.30 alle ore 13 all’Aula Magna dell’Istituto Superiore
di Agraria e Alberghiera “Raineri – Marcora” di via Enrico Mattei 33 a
Piacenza.

I promotori sono i Parchi del Ducato, il Consorzio di Boni ca di Piacenza, il
Comune di Rivergaro e il Comune di Gossolengo. Durante i lavori del
convegno saranno discussi i temi della risorsa idrica e delle colture irrigue di
qualità a partire dal pomodoro declinati con riguardo all’ambiente e alla sua
tutela senza dimenticare l’indotto e le ricadute economiche generate.
Saranno poi illustrati gli stati di avanzamento dei lavori del Traversante
Mira ori  nanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili (attraverso il Piano Straordinario Invasi).

L’evento sarà anche l’occasione per ricordare Fausto Zermani, già
Presidente del Consorzio di Boni ca di Piacenza, a un anno dalla sua
scomparsa.

Il convegno avrà due appendici, i laboratori per bambini e famiglie dalle ore
16 nell’aula blu sul Trebbia in località Mira ori di Rivergaro, con tre tipologie

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Piacenza 29°C 17°C

Auto contro moto a Roveleto
di Cadeo, due feriti

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Bel tempo e cielo sereno ad
inizio settimana previsioni

ALTRE NEWS

  Commenta
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di laboratori, animazione teatrale, scienze applicate e pittura all’aria aperta.
Saranno poi messe a dimora due piante, una in ricordo di Fausto Zermani e
una per le vittime del covid.

E un piccolo concerto in natura dalle ore 18.30 nell’aula didattica dei Parchi
del Ducato in località Rossia di Gossolengo.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Offerte ville con piscina
in Sicilia: i prezzi ti
sorprenderanno

Fabbricato in Svizzera:
24 ore e solo 1 lancetta.
L'orologio "slow" ti aiut…

Cosa sarebbe successo
se aveste investito $1K in
Ethereum un anno fa?

“Dalla storia di Pasqualino
una speranza per tanti cani
che cercano una famiglia”
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CRONACA DELLA VERSILIA, IN TOSCANA

F. DEI MARMI – Incontro per
gli allagamenti in Vaiana

06/09/2021 14:55  by redazionetoscanatoday

Incontro in Comune per il problema
degli allagamenti nella zona delle
case popolari di Vaiana. Impegno di
Salt e Consorzio di Bonifica

TOSCANA TODAY
giornale web nazionale indipendente

Settembre 6, 2021
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Si è tenuto martedì 31 agosto un incontro in Comune con i rappresentanti

di Salt e del Consorzio di Bonifica, alla presenza del Sindaco Bruno Murzi,

dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente Enrico Ghiselli,  del

consigliere Elisa Galleni e Michele Pellegrini dello Staff del Sindaco per

approfondire quanto già attivato dallo stesso assessore Ghiselli in varie

riunioni precedenti con gli enti interessati che avevano portato alla

produzione di  un documento (predisposto gratuitamente da Salt) di

indicazione di  metodologie di  intervento e relativi  costi  per lo

smaltimento delle acque piovane nella zona Case Popolari di Vaiana.

Nell’incontro si è proceduto ad di affinare e definire le procedure da

seguire per una rapida predisposizione di un progetto definitivo ed

esecutivo, che permetta in tempi più brevi possibili, di intervenire per

risolvere le criticità che penalizzano i cittadini residenti.

Salt si è impegnata a elaborare a breve termine i progetti e a valutare di

sostenere a proprie spese la realizzazione della tratta nell’area di sua

competenza. Contestualmente il Consorzio di Bonifica verificherà la

possibilità di erogare un contributo per la realizzazione del progetto.

Il Sindaco Murzi e l’Assessore Ghiselli hanno rimarcato congiuntamente

l’intenzione di dare priorità assoluta a questo intervento, impegnandosi a

disporre i necessari impegni di spesa in bilancio entro la fine dell’anno e

riuscire così a partire con i lavori a inizio 2022.

(Foto: https://pixabay.com/it/photos/lago-acqua-onda-rispecchiando-

2063957/)
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