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Avis in visita alla sede della Bonifica
Sono riprese le visite al Palazzo Naselli Crispi
di via Borgo dei Leoni, dove ha sede il Consor-
zio di bonifica. Sono stati ospiti il presidente
Sergio Mazzini ed i dirigenti dell'Avis Comuna-

le ed un gruppo di volontari - in tutto 45 perso-
ne che si avvicendati in tre diversi turni - ad
ammirare l'aspetto artistico e storico, accom-
pagnati Stefano Caldironi. (mg)
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PI ZIO Dl DIFESA I RECENTI ROGHI HANNO MESSO A NUDO UN PUNTO DEBOLE

Siccità e rischio incendi
«Poche per rese i ti»p
a Dovrebbe essercene una per paese. La segnalazione dei vigili del fuoco
esaminata in Prefettura. «Oltre alla Perduca, dove sono le altre?» ►MAtACAi1Aapag.13

Questa foto scattata dai droni del ricercatore Pietro Boselli evidenzia la gravità della siccità prima delle piogge di questi ultimi giorni L'incendio a Cicogni, tra Bobbio e Pecorara, nella foto di Silvano Novara

I roghi mostrano l'assenza di prese d'acqua
«Una alla Perduta, ma le altre dove sono?»

che gliidranti sono rari, rarissimi, e

Se n'è parlato anche in prefettura. I vigili quelli che ci sono avrebbero biso-
gno di manutenzione in certi tratti.

del fuoco mostrano le mappe. ll Consorzio La questione è annosa. Gli stessi vi-
gili del fuoco hanno proposto che

garantisce i laghetti. La pioggia dà tregua vengano trovate nuove "prese" in
cui le autobotti possano rifornirsi
di acqua in caso di necessità. Il co-

sperato di spegnere í roghi divarn- mandante provinciale deivigili del

elisa malacaini@liberta.it 
pali a velocità incredibile sulle zol- fuoco Danilo Piloni dice elle ineal-
le cotte dalla siccità. C'è stato un in- tà loro cí lavorano da mesi, il dialo-

• Solo lapioggiaha interrotto lata- contro in prefettura, è saltato fuori go con chi ha l'amano le reti dell'ac-
tena di incendi sullAppennino, da qua è aperto, c'è un vero e proprio
Coli a Cicogni e a Ferriere, fino   censimento degli idranti.
all'AltaValdarda. Ma restano ettari

Elisa Malacalza

di terra bruciati, di quella settima-
na letteralmente di fuoco, ore di.
straordinario per i vigili del fuoco,
tanta paura, e la sensazione si deb-
ba almeno provare a far sì che non
debbano tornare i Canadair, dal
mare, sui boschi dall'alba al tra-
monto, per giotni, nel tentativo di-

Siamo sotto organico,
con mezzi vecchi.
Ci manca l'attracco
per le barche»

Spola con le autobotti
Di casa in casa si dice che «gran par-
te del territorio collinare è sprovvi-
sto di idranti», spiega un residente
della collina, Valtrebbia. «Se c'è un
incendio i vigili del fuoco si trovano
a fare praticamente la spola con le
autobotti, gli serve tempo, sulle stia-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4

Diffusione: 18.176



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-04-2022
1+13LIBERT~

de dimontagna». E avolte il tempo
non c'è, se il fuoco viene avanti.

«Non è autocombustione»
AI momento la pioggia e la neve
hanno dato una tregua, così si può
ragionare almeno, fare prevenzio-
ne «Ma ci sono località dove una
presa d'acqua è di difficile realizza-
zione, non sarà semplice», dicono
alcuni, inAltaValnure, chiedendo-
si se un progetto sia davvero fattibi-
le. Tutti però concordano su una co-
sa : «Un incendio non si genera per
autocombustione, sarà uno su mil-
le», è l'opinione che rimbalza da
unavalle all'altra, ricordando di non
bruciare sterpaglie, visto che tral'al-
tro in fase di siccità estrema si ri-
schiano multe anche di diecimila
curo, pure maggiori. «Sedovessero
servire ai vigili del fuoco, ovviamen-
te noi siamo pronti a mettere a di-

sposizione i nostri laghi irrigui»,
propone Luigi Bisi, presidente del
Consorzio diBonifica, che intanto
ringrazia il cielo per questa tregua
dall'assenza di pioggia, «Ci voleva
dawero».

A Ferriere sotto la piazza...
Daivigili  del fuoco, Giovanni Moli-
naroli (Fp Cgil) ricorda nella zona
dellaPerducaun unico idrante, ga-
rantito dagli Amici della Perduca:
«Doveva essere il primo di tanti
nell'allora Comunità montana. Poi
non se n'è fatto ni ente, m entre la si-
tuazione è aggravata anche dall'in-
curia dei boschi, dall'assenza delle
linee tagliafuoco. Trent'anni fa an-
davamo afare riforni mento nel sot-
tosuolo a Feniere, in piazza, lì sot-
to. Altro non c'era. Non è cambiato
molto. Eppure la spesa non sareb-
be esagerata». C'è il problema nei

boschi e c'è il problema in autostra-
da, «sembrano terre di nessuno»,
precisa il sindacalista. «Ancheinau-
tostrada, sì, non trovi un idrante».

L'autoscala ha 22 anni
Molinaroli ricorda poi la carenza
cronica di personale («Per gli ulti-
mi incendi si è dovuto richiamare
ìl personale fuori turno»), laneces-
sità di mezzi come l'autoscala,
«quella attuale ha22anni sul grop-
pone», scarseggiano anche le auto-
pompe, í mezzi fuoristrada per gli
incendi boschivi. Manca ancora
l'attracco per le imbarcazioni, no-
nostante le tante richieste. Prima
c'era uno scivolo tra il ponte ferro-
viarioe quello stradale, le piene lo
hanno distrutto. Sarebbe da rifare.
Daanniivigili delfuocononsanno
dove mettere le barche, si appog-
giano al Genio Pontieri.
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«Fiumi a secco e risaie senz'acqua»:
l'allarme del Consorzio Ovest Sesia
VERCELLI (rmx) Fiumi ridotti a
rigagnoli quasi secchi e norme
che rendono impossibile, al
momento, prelevare l'occor-
rente per la semina in som-
mersione del riso, ma anche
per garantire l'irrigazione delle
aree coltivate a mais. E' una
situazione veramente difficile
quella segnalata dall'Ovest Se-
sia attraverso l'intervento del
presidente Stefano Bondesan.
All'origine di tutto, ovviamente,
c'è la siccità di un inverno ve-
ramente difficile: lunedì il ri-
levamento della portata della
Dora era di 13,7 metri cubi al
secondo, nel marzo 2021 era di
38,2, l'anno prima di 65,3. La
situazione del Po è simile: la
disponibilità è passata da 74,9
metri cubi del 2020 a 79,3 del
2021, fino agli attuali 22,8. Circa
un quinto.
Accanto alla siccità, che non

è la prima e certamente non
sarà l'ultima nella storia
dell'agricoltura vercellese, c'è
un tema che può essere visto
come un "cambiamento delle
regole d'ingaggio". Le norme
sul deflusso ecologico, in pra-
tica le regole che stabiliscono
la portata minima di un corso
d'acqua che deve garantire la
salvaguardia del fiume e del
sistema risaia, prevedono per
la Dora un deflusso minimo di
16,3 metri cubi, a fronte di una
portata attuale di 13,7. Per il
Po si parla di 27 metri cubi,
contro gli attuali 22,8: «Allo
stato dei fatti - ha detto in
conferenza stampa Bondesan
- non possiamo prelevare
neanche un litro di acqua per
irrigare».

Così, mentre gli agricoltori
preparano i terreni alla se-
mina che, per il riso, avverrà

Stefano Bondesan

tra fine marzo e inizio aprile
con l'allagamento delle risaie
dopo Pasqua, il Consorzio ir-
riguo è ancora in attesa di
sapere, dalla Regione, se e in
che modalità sarà possibile
derogare alle norme europee
a tutela del sistema fiume.
La maggiore necessità di ac-

qua si avrà verso metà maggio,
quando tutte le risaie saranno
sommerse.

«Siamo preoccupati per la
siccità - ha aggiunto Bonde-
san - ma abbiamo davanti due
mesi per salvare le nostre ri-
saie e le 4mila aziende che
fanno capo al Consorzio e che
sono in attesa di provvedi-
menti».
Dalla Regione, fino alla

scorsa settimana, non erano
arrivate risposte alle solleci-
tazioni del settore. «C'è pos-
sibilità che il Piemonte chieda
deroghe a Bruxelles sul pre-

lievo dell'acqua, ma occorre
che qualcuno lo faccia - ri-
levano da Ovest Sesia -. Se non
ci ascolteranno protesteremo,
perché senza acqua le risaie
rimangono asciutte e questo
non è pensabile».
L'esempio  virtuoso citato da

Ovest Sesia è quello della vi-
cina Lombardia, che investe e
dà importanti contributi per la
gestione dei consorzi di bo-
nifica e di irrigazione.
In settimana, intanto, anche

l'assessore all'Agricoltura del-
la Regione Piemonte, Marco
Protopapa, ha convocato a To-
rino il tavolo regionale per l'ir-
rigazione e la bonifica, con lo
scopo di supportare e fornire
indirizzi alle politiche regio-
nali in materia. Al tavolo han-
no partecipato i rappresen-
tanti dei consorzi irrigui, delle
organizzazioni professionali e
delle cooperative degli agri-
coltori, del mondo scientifico.
I partecipanti hanno infatti
evidenziato l'assoluta anoma-
lia del momento che rischia di
determinare, per la scarsità di
precipitazioni e soprattutto di
riserve idriche, una riduzione
molto intensa della produzio-
ne agricola regionale ed in
molti casi la stessa semina del-
le colture, come ad esempio
nel caso del riso per cui ri-
sultano in molti casi non pos-
sibili gli allagamenti delle ca-
mere delle risaie. La Regione
ha assicurato l'attivazione di
un bando per oltre 2 milioni di
euro a sostegno dei consorzi
per interventi sulla rete irrigua
per l'adeguamento al cambia-
mento climatico in atto. Un
primo passo, ma che da solo
non basterà a salvare la sta-
gione.
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Macfrut 2022, l'ortofrutta è di
casa a Rimini
L'International Cherry Symposium, Biosolutions International

Event, Tropical Fruit Congress, Spice & Herbs Global Expo e Acqua

Campus sono solo alcuni dei protagonisti in scena all'Expo Centre

di Rimini dal 4 al 6 maggio prossimi. L'Emilia Romagna è la regione

partner della 39° edizione

Fonte foto: Macfrut

La filiera dell'ortofrutta è in fermento: manca un mese a Macfrut

2022, Fruit & Veg Professional Show che si terrà all'Expo Centre di

Rimini da mercoledì 4 a venerdì 6 maggio prossimi.

 

L'evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo

farà incontrare aziende italiane ed estere, ma oltre alle opportunità
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L'agricoltura per me

Vuoi vedere le previsioni di casa tua?

 REGISTRATI GRATIS

 advertising

cerca nel sito

275.083 utenti iscritti
 Accedi   Registrati  Non ricordi la password?NOTIZIE AGROFARMACI FERTILIZZANTI MACCHINE PIANTE QDC® SDS CLIENTI

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

04-04-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 7



di business sarà possibile partecipare alle molteplici iniziative per

l'innovazione e l'internazionalizzazione della fiera che copre tutti i

settori della filiera: produzione e commercio, macchinari e impianti,

materiali e imballaggi, macchinari per la coltivazione, serre e

irrigazione, vivaismo e sementi, biosoluzioni, logistica e servizi.

 

Da non perdere inoltre il ricco programma di meeting e convegni di

alto livello, e l'area dinamica di oltre 1.600 metri quadrati: un campo

prova per toccare con mano le novità dell'agricoltura 4.0, sia in

termini di innovazione tecnologica che di impatto e risparmio

ambientale.

Quattro le proposte presenti nell'area coordinata da Luciano

Trentini: un campo dedicato al ceraseto, l'area Acqua Campus su

risparmio idrico, uno spazio dedicato alle plastiche biodegradabili

impiegate per la pacciamatura in orticoltura, la smart agriculture

dedicata alle tecnologie.

 

Regione partner 2022: Emilia Romagna

L'ortofrutta è un settore strategico per l'agroalimentare della

Regione Emilia Romagna. Il distretto emiliano romagnolo

rappresenta una delle aree produttive più importanti d'Italia e vanta

fra le sue eccellenze 44 prodotti tra Dop e Igp. Le aziende emiliano

romagnole e le loro produzioni saranno valorizzati all'interno della

fiera con un'area espositiva, eventi e iniziative dedicati.

 

International Cherry Symposium

Macfrut 2022 sarà la capitale mondiale della ciliegia, frutto a cui è

dedicata la 39  edizione. Mercoledì 4 maggio si terrà l'International

Cherry Symposium dove saranno trattate varie tematiche

riguardanti il ciliegio. Relazioni saranno alternate a tavole rotonde: i

massimi esperti del mondo cerasicolo provenienti da Stati Uniti, Cile,

Europa e Italia tratteranno parleranno della direzione del mercato

globale, della sostenibilità economica, delle biotecnologie legate

all'innovazione varietale, delle forme di allevamento e della gestione

del ceraseto, di coperture, difesa e post raccolta.

 

Giovedì 5 maggio l'attenzione sarà dedicata ai trend di mercato. I

principali player mondiali nella produzione di ciliegie quali Turchia,

Stati Uniti, Cile, Uzbekistan, Spagna e Italia, si incontreranno per

valutare e analizzare le prospettive di mercato.

 

Venerdì 6 maggio una élite di esperti professionisti guideranno i

partecipanti a Macfrut 2022 in una serie di visite tecniche dedicate

negli stand delle principali aziende che hanno investito nella filiera

ciliegio: varietà e portinnesti, sistemi di copertura multitasking,

tecnologie di lavorazione e packaging.

 

°

Altri articoli relativi a...

 Colture

Ciliegio dolce e acido

Avocado

 Aziende, enti e associazioni

ANBI - Associazione Nazionale Consorzi
Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue
CER - Consorzio per il Canale Emiliano
Romagnolo
Cesena Fiera
ICE - Istituto Nazionale per il Commercio
Estero
Italian Exhibition Group
Macfrut
Ministero degli Affari Esteri
NCX Drahorad
Regione Emilia-Romagna
Unido Itpo Italy
Università di Bologna - Alma Mater
Studiorum
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Biosolutions International Event

Per rispondere alle esigenze del consumatore, le produzioni

ortofrutticole dovranno fare un uso crescente di prodotti per difesa,

nutrizione e biostimolazione di origine naturale: le biosolution.

 

E proprio loro saranno al centro di Biosolutions International Event,

l'evento prevede un Salone internazionale riservato alle aziende che

producono biosolution, convegni ed eventi del settore e il

Biosolutions Innovation Award, il riconoscimento destinato ai

prodotti più innovativi.

Per le sole aziende produttrici di mezzi tecnici espositori e sponsor

dell'evento viene data la possibilità di partecipare ai tavoli tecnici,

incontri finalizzati a generare relazioni positive fra le filiere e

l'industria.

Tropical Fruit Congress

Sarà l'avocado il protagonista della terza edizione del Tropical Fruit

Congress, coordinato da Ncx Drahorad in collaborazione con

Cesena Fiera.

 

Il Congresso approfondirà le tendenze di mercato, i consumi,

commercio, le tecnologie e le strategie di vendita grazie a esperti,

buyer e produttori internazionali.

 

In programma una conferenza, worskshop tecnici e un'area

espositiva tematica per raccogliere e analizzare i trend, e per fornire

ai partecipanti gli strumenti per contribuire allo sviluppo dei

consumi di avocado tramite strategie incentrate su qualità,

sostenibilità, conoscenza delle dinamiche di mercato e attenzione al

consumatore.

 

Spice & Herbs Global Expo

Tra le principali novità della manifestazione vi sarà Spices & Herbs

Global Expo: il primo Salone in Europa interamente dedicato al

mondo delle spezie, delle erbe officinali e aromatiche.

Un punto di incontro specializzato per produttori, tecnici,

ricercatori, trader e trasformatori del settore. Oltre all'area

espositiva con operatori da tutto il mondo, verranno organizzati

conferenze e workshop che affronteranno i temi più attuali come

produzione, qualità, commercializzazione e nuovi trend. Spazio alla

sostenibilità, dalle coltivazioni biologiche alle produzioni locali, e

ancora alle certificazioni di commercio equosolidale.

Gli esperti Cannamela cureranno un intervento focalizzato sugli

aspetti qualitativi e di racconto della filiera in un convegno di respiro

internazionale, organizzando anche un'attività di show cooking più

incentrata sulla ricettazione e degustazione.
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Macfrut Acqua Campus

È una solida intesa quella tra Macfrut e Acqua Campus per offrire

una panoramica approfondita e tangibile delle più moderne

tecnologie dedicate al comparto agricolo per un impiego virtuoso

dell'acqua.

 

Focus sui nuovi sistemi irrigui di riduzione dello spreco di acqua in

collaborazione con Anbi, Associazione Nazionale delle Bonifiche

Italiane, e Cer, Canale Emiliano Romagnolo. Nell'area dinamica si

troveranno le soluzioni più all'avanguardia per rendere più efficienti

acqua e nutrienti, e rendere maggiormente sostenibili le attività

agricole.

 

Torneranno in campo le tecnologie interconnesse per l'irrigazione

(che possono godere al contempo dei benefici previsti dalla Legge di

Bilancio - Credito d'imposta): sensori per il monitoraggio dell'acqua

e dei suoli, stazioni meteo, centraline per l'automazione degli

impianti, sistemi per la fertirrigazione e sistemi antibrina. Anbi e Cer

presenteranno l'evoluzione del già collaudato servizio Irriframe che

dopo 10 anni di diffuso utilizzo in tutta l'Italia tornerà in una nuova

versione: grazie alla nuova app, tutte le funzioni saranno gestibili da

smartphone. Sarà possibile provare il nuovo servizio di Cer e Anbi

insieme ai tecnici esperti di Acqua Campus.

 

Africa Days

Tra i protagonisti di Macfrut 2022 vi sarà l'Africa subsahariana con gli

Africa Days, il progetto realizzato in collaborazione con Il Ministero

per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Aics, Ice

Agenzia, Unido e in partnership con Confindustria Assafrica &

Mediterraneo.

 

Le opportunità per il settore ortofrutticolo del Continente Africano

saranno al centro di molteplici eventi. Tra le novità di quest'anno vi

saranno gli Stati Generali dell'Ortofrutta Africana, il Forum

organizzato nel primo giorno della Manifestazione, e una giornata

dedicata ai progetti realizzati in Africa da Aics, l'Agenzia Italiana per

la Cooperazione allo Sviluppo.

 

Inoltre, le imprese africane di alcuni Paesi saranno al centro di

presentazioni Paese a cui parteciperanno imprenditori e buyer

specializzati; i referenti locali di Ice potranno presentare ad imprese

europee esportatrici di tecnologie e servizi le opportunità presenti

nel mercato africano. Per partecipare alle presentazioni sarà

necessario pre registrarsi.

 

Smart Agriculture
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Area espositiva, dimostrazioni dinamiche, convegni di

approfondimento: sono i pilastri della Smart Agriculture, l'area 4.0 a

tecnologia avanzata coordinata da RiNova, in collaborazione con

Macfrut, l'area dinamica presenta in fiera attività dimostrative in

campo, concentrandosi su tecnologie come sensori, droni e robot

applicati al mondo della produzione ortofrutticola.

 

Oltre al campo prova, si terranno anche incontri per fare il punto

sullo stato d'avanzamento delle tecnologie per il campo, i principali

limiti tecnologici e normativi, e le opportunità di sviluppo e

finanziamento.

 

Macfrut Startup

Spazio all'innovazione, di prodotto e di processo a Macfrut 2022: è

prevista infatti la realizzazione, in collaborazione con Art-Er e Alma

Mater Studiorum, Università di Bologna, di un'area collettiva dove

saranno promosse le attività e i prodotti  di startup, spinoff e Pmi

operanti nella filiera ortofrutticola anche tramite workshop e

dimostrazioni.

Fonte: AgroNotizie

Tag: FRUTTICOLTURA  ORTOFRUTTA  CONVEGNI  FIERE  MACFRUT  SOSTENIBILITÀ

IRRIGAZIONE  ACQUA  EVENTI  FRUTTA TROPICALE

Temi caldi: MACFRUT 2022

Ti è piaciuto questo articolo?

 REGISTRATI GRATIS

alla newsletter di AgroNotizie
e ricevine altri

Unisciti ad altre 275.083 persone
iscritte!

Leggi gratuitamente AgroNotizie grazie ai Partner
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Home   Agenparl Italia   Convocazione conferenza stampa protocollo intesa Ponte dei Frati

(AGENPARL) – lun 04 aprile 2022 CONVOCAZIONE

CONFERENZA STAMPA

Protocollo d’Intesa recupero ‘Ponte dei Frati’

Domani, martedì 5 aprile, alle ore 12.30, è in programma una

conferenza stampa in occasione della firma del Protocollo

d’Intesa da parte di Comune di Capannori, Comune di Lucca,

Consorzio di Bonifica Toscana Nord 1 e ‘Comitato per il

recupero e la valorizzazione del Ponte dei Frati’per procedere

alla progettazione dell’intervento di recupero del ‘Ponte dei

Frati’ unitamente alla realizzazione di un percorso

ciclopedonale che colleghi la zona di Guamo alla già esistente

pista ciclabile di Pontetetto.

La conferenza stampa si terrà ‘in loco’. Il ritrovo è previsto in

via Santeschi a Pontetetto presso il cippo che si trova dopo il

depuratore.

Interverranno gli assessori alla mobilità del Comune di

Capannori, Giordano DelChiaro, e del Comune di Lucca,

Gabriele Bove, il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana

Nord 1, Ismaele Ridolfi, insieme al consigliere Claudio Ghilardi

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre
notifiche!

Search
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EDILIZIA, MAZZETTI: GOVERNO ASCOLTI
COSTRUTTORI. A RISCHIO PNRR E TUTTA
ECONOMIA ITALIANA

Next article

Comunicato stampa Piccolo Teatro
Comunale Valerio Cappelli

e il presidente del ‘Comitato per il recupero e la valorizzazione

del Ponte dei Frati’, Angelo Nerli.

Capannori, 4 aprile 2022

Lorella Sartini
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Home   Attualità   Pesca Trota: Sfida tra campioni a Castel San Niccolò

Attualità Casentino Cultura&Eventi Eventi Informazione Sport

Pesca Trota: Sfida tra campioni
a Castel San Niccolò
La kermesse sportiva organizzata dall’Associazione
Pescatori Casentinesi conquista tutti I migliori
campioni di Italia in gara lungo le sponde del
Solano premiamo l’organizzazione e la qualità
dell’ambiente.
Di  Redazione  - 4 Aprile 2022

L'EDITORIALE - I PIU' POPOLARI

Obbligo vaccinale: il Tribunale di
Brescia rimette gli atti alla
Corte...

 

di Stefano Pezzola Il giudice del lavoro del
Tribunale di Brescia, dr.ssa Mariarosa Pipponzi, in
data 28.2.2022 con ordinanza N. R.G. 151-1/2022,
ha disposto l’immediata...

Redazione - 30 Marzo 2022

Quarta dose per gli over 50: via

libera da parte della...

30 Marzo 2022

Un nuovo documento di Pfizer

indica l’invermectina come

farmaco per assistenza...

29 Marzo 2022

Che cosa dicono i dati al

16.3.2022 del Report esteso

dell’Istituto...

28 Marzo 2022

CRONACA POLIT ICA ATTUAL ITÀ COVID-19 CULTURA&EVENTI S P O R T GIOSTRA WEB  TV

CASENTINO VALDARNO VALDICHIANA VALTIBERINA
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Sponde straordinariamente popolate, centinaia di turisti provenienti da fuori vallata,

tante persone che, in una stagione tradizionalmente morta, soggiornano e scoprono

le bellezze e i fiumi del Casentino. La più importante sfida di pesca “trota torrente con

esche naturali”, che si è disputata in questo fine settimana sul torrente Solano, a

Strada in Casentino nel comune di Castel San Niccolò (AR), ha messo a confronto

l’abilità dei 40 pescatori più forti d’Italia, impegnati a conquistare un posto nella

nazionale che rappresenterà l’Italia ai mondiali. Ma soprattutto ha fatto vincere il

territorio.

Bar pieni, ristoranti prenotati, alberghi e agriturismi in funzione, in un mese di aprile in

cui il paese è ancora in letargo, è stato il primo importante risultato ottenuto dagli

organizzatori della gara sportiva no kill: l’Associazione Pescatori Casentinesi

(associata a Fipsas – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee)

Lo spiega Nicola Venturini, il vice Presidente: “La federazione italiana pesca sportiva ci

ha dato la possibilità di organizzare una delle manifestazioni più importanti e

complesse. Abbiamo immesso in acqua 1.200 trote in un giorno, ma soprattutto

abbiamo mosso più di 120 persone provenienti da tutta Italia: un numero che, in un

paese di poco più di 2.500 abitanti fa, la differenza! E comunque è una cosa rara

riuscire a portare tanti turisti in Casentino a inizio aprile”.

“Sulle sponde del Solano, abbiamo visto all’opera i migliori campioni della disciplina,

che hanno apprezzato l’organizzazione della gara, la qualità dell’ambiente e la cura

con cui viene mantenuto il fiume: una manutenzione attenta per la quale occorre

ringraziare il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno”, aggiunge Sauro Seppi, presidente

dell’Associazione Pescatori Casentinesi che ha potuto contare anche sulla

collaborazione di altri club del territorio.

“Tutto questo fa ben sperare per il futuro della pesca e soprattutto per il turismo ad

essa collegato, che consente a tanti di scoprire il nostro territorio”, commenta Pietro

Giannetti, guardia ittica. Il coro dei consensi è unanime: le voci raccolte al termine

della competizione sono cariche di entusiasmo. “La gara è andata benissimo: tante

catture, i giudici impeccabili, l’organizzazione perfetta, l’ambiente bellissimo”, dichiara

Spino Bruno Mariano, pescatore di Sulmona in provincia de L’Aquila.

Arci Pesca Covid-19: gli studi di Pfizer

dimostrano che l’immunità

naturale protegge

31 Marzo 2022



LIBRI PER TUTTE LE ORECCHIE

Nove perfetti sconosciuti di
Liane Mortiarty

 

Nine Perfect Strangers è l'ottavo romanzo della
scrittrice australiana Liane Moriarty pubblicato in
Italia da Rizzoli con il titolo Nove perfetti

Roberto Fiorini - 1 Aprile 2022
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“Ottima organizzazione in un ambiente d’eccezione, con un fuori programma: la neve

d’aprile”. E’ anche il parere di Robert Fra, commissario tecnico della nazionale italiana

della pesca alla trota in torrente, che arriva da Torino.

Non sarà e non dovrà essere solo un evento spot. Il territorio infatti sta lavorando

compatto per trasformare davvero la pesca sportiva in una leva dello sviluppo locale.

Lo dice Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, capofila

del Contratto di Fiume Casentino H2O, un progetto condiviso per il miglioramento e

valorizzazione dell’ambiente fluviale.

“C’è un vero e proprio patto di alleanza tra l Consorzio, i comuni e le associazioni.

Grazie a una manutenzione attenta dei corsi d’acqua si riesce a ridurre il rischio

idrogeologico e con esso si ottiene un ambiente fluviale più bello e fruibile, da cui

nascono iniziative di successo che permettono di scoprire il nostro bel Casentino. Lo

sviluppo sostenibile del territorio è uno degli obiettivi del percorso partecipativo che

abbiamo avviato in questa vallata e che sta cominciando a dare i primi frutti”.

Tra i progetti presentati quello di creare un campo gara permanente proprio a Strada

in Casentino, teatro dell’appassionante sfida tra i migliori pescatori d’Italia.

sconosciuti. Lasciatemi dire innanzitutto...

Quel fantastico peggior anno

della mia vita di Jesse Andrews

25 Marzo 2022

The Serpent King di Jeff Zentner

18 Marzo 2022
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Cronache dai borghi  Eventi e Enogastronomia  

Castel San Niccolò (Ar) : i 40 migliori
pescatori di Italia “no-Kill” in gara lungo le
sponde del Solano
  4 Aprile 2022    [CPD_READS_THIS]

Sponde straordinariamente popolate, centinaia di turisti provenienti da fuori vallata, tante
persone che, in una stagione tradizionalmente morta, soggiornano e scoprono le bellezze e i
fiumi del Casentino. La più importante sfida di pesca “trota torrente con esche naturali”,
che si è disputata sul torrente Solano, a Strada in Casentino nel comune di Castel San
Niccolò (AR), ha messo a confronto l’abilità dei 40 pescatori più forti d’Italia, impegnati
a conquistare un posto nella nazionale che rappresenterà l’Italia ai mondiali. Ma
soprattutto ha fatto vincere il territorio. Bar pieni, ristoranti prenotati, alberghi e
agriturismi in funzione, in un mese di aprile in cui il paese è ancora in letargo, è stato il primo
importante risultato ottenuto dagli organizzatori della gara sportiva no kill: l ’Associazione
Pescatori Casentinesi (associata a Fipsas – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività

Consigli comunali

Siena: rimpasto
in Giunta; Masi
(capogruppo
Pd),”senza
discussione in

consiglio comunale. Un confronto
avrebbe potuto portare un
contributo utile, magari non
richiesto dall’Amministrazione,
ma sicuramente atteso dai nostri
cittadini”
  3 Aprile 2022

Siena: in una
interrogazione
il consigliere
comunale
Valentini (Pd)

ha chiesto di sapere perchè il
Comune sia rimasto “escluso da
un investimento strategico come il
collegamento con l’unica
importante fonte di
approvvigionamento idropotabile
che è la diga di Montedoglio”
  3 Aprile 2022

Regione

Toscana :
Covid;  1.640
nuovi casi, età
media 38 anni.
22 decessi di

cui 1 in provincia di Arezzo, 4 in
quella di Siena e 2 in quella di
Grosseto
  4 Aprile 2022

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA  LIBRO DEL MESE
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← Siena :Mens Sana Runners; con 87 partecipanti i biancoverdi sono la
società più numerosa dell’edizione 2022 di Vivicittà . Tra i partecipanti anche i

Subacquee) Lo spiega Nicola Venturini, il vice Presidente: “La federazione italiana pesca
sportiva ci ha dato la possibilità di organizzare una delle manifestazioni più importanti e
complesse. Abbiamo immesso in acqua 1.200 trote in un giorno, ma soprattutto abbiamo
mosso più di 120 persone provenienti da tutta Italia: un numero che, in un paese di poco più
di 2.500 abitanti fa, la differenza !E comunque è una cosa rara riuscire a portare tanti turisti in
Casentino a inizio aprile”. “Sulle sponde del Solano, abbiamo visto all’opera i migliori
campioni della disciplin a,che hanno apprezzato l’organizzazione della gara, la qualità
dell’ambiente e la cura con cui viene mantenuto il fiume: una manutenzione attenta per la
quale occorre ringraziare il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno”, aggiunge Sauro Seppi,
presidente dell’Associazione Pescatori Casentinesi che ha potuto contare anche sulla
collaborazione di altri club del territorio. “Tutto questo fa ben sperare per il futuro della pesca
e soprattutto per il turismo ad essa collegato, che consente a tanti di scoprire il nostro
territorio”, commenta Pietro Giannetti, guardia ittica.

Non sarà e non dovrà essere solo un evento spot. Il territorio infatti sta lavorando compatto
per trasformare davvero la pesca sportiva in una leva dello sviluppo locale. Lo dice Serena
Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, capofila del Contratto di
Fiume Casentino H2O, un progetto condiviso per il miglioramento e valorizzazione
dell’ambiente fluviale. “C’è un vero e proprio patto di alleanza tra l Consorzio, i comuni e le
associazioni. Grazie a una manutenzione attenta dei corsi d’acqua si riesce a ridurre il rischio
idrogeologico e con esso si ottiene un ambiente fluviale più bello e fruibile, da cui nascono
iniziative di successo che permettono di scoprire il nostro bel Casentino. Lo sviluppo
sostenibile del territorio è uno degli obiettivi del percorso partecipativo che abbiamo avviato
in questa vallata e che sta cominciando a dare i primi frutti”. Tra i progetti presentati quello di
creare un campo gara permanente proprio a Strada in Casentino, teatro
dell’appassionante sfida tra i migliori pescatori d’Italia.

 

Toscana : Covid
;3.882 nuovi
casi, età media
42 anni.
Nessun nuovo

decesso
  3 Aprile 2022

Ambiente

Siena: il 7
aprile
manutenzione
AdF in via
Traversa Isola

d’Arbia
  1 Aprile 2022

Arezzo:
progetto Giona
per l’ambiente.
Incontro del
Rotary Club su

prevenzione e  ecologia integrale
  31 Marzo 2022

Feste e sagre

Castiglione del
Lago
:presentata la
nuova Festa del
Tulipano dal 18

aprile al primo maggio. Un ritorno
in grande dopo due anni di stop.
Carri allegorici dedicati a Federico
Fellini  
  4 Aprile 2022

L’Arezzo Celtic
Festival riparte
dal 29 al 31
luglio
  31 Marzo

2022

Giostre e palli

Siena: le
bandiere delle
17 Contrade da
oggi esposte
nel salone d’

onore della Questura
  2 Aprile 2022
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[Difesa del suolo] 

AutoritàBacinodistrettualeAppenninoSettentrionale

Un patto per l’Arno: sono partiti
gli incontri formativi

Al via il programma per approfondire l’approccio metodologico 

Si è svolto nei giorni scorsi il primo di una serie

d’incontri formativi nell’ambito di “Un patto per

l’Arno”, il Contratto di Fiume che abbraccia l’intera

asta fluviale del corso d’acqua toscano. Un webinar

per approfondire l’approccio metodologico, le

tecniche e i casi studio in materia di Contratti di

Fiume nei tre tratti che compongono il Patto che è

stato siglato dall’Autorità di Bacino dell’Appennino

Settentrionale, insieme ad Anbi Toscana, Anci

Toscana, ai Consorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno e ai

49 Comuni (tutti i rivieraschi più alcuni limitrofi al fiume). 

Un ‘contratto dei contratti’ nato con l’obbiettivo di raccogliere e valorizzare le iniziative

green attorno all 'Arno. Per questo si  è voluto dare avvio a un programma di

coordinamento in area vasta (Distretto Idrografico), riconosciuto tra tutti gli organismi e

soggetti coinvolti, che integri e connetta tra di loro le istanze provenienti dai singoli tratti

fluviali. 

«Con questo incontro – ha spiegato in apertura Massimo Lucchesi segretario generale

dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale – diamo il via a una serie

di appuntamenti formativi che permetteranno ai dipendenti dei vari enti coinvolti di

approfondire il tema e che, con il tempo, verranno aperti anche a tutti i cittadini. Un corso

importante al fine di consolidare lo spirito di squadra nato nel corso dei primi eventi e che

costituisce la base di ogni contratto». 

Sono intervenuti anche rappresentanti di Anbi Toscana, l’associazione che riunisce i

Consorzi di Bonifica regionali: Maurizio Ventavoli delegato ai contratti di fiume e la

vicepresidente Serena Stefani. 
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M O N I T O R A G G I O

Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e dell’Action

Group, Participatory European network on Water Governance “Smart Rivers Network”,

ha parlato degli approcci metodologici e dei risultati attesi. «Il contratto di fiume è un

obbiettivo politico territoriale trasversale che punta alla riqualificazione e allo sviluppo

integrato, sostenibile e condiviso dei bacini e dei sub bacini idrografici – ha detto -. Per

portarlo avanti serve una strategia territoriale integrata, un processo partecipativo

nell’ambito del quale creare parternariati pubblico-privati e selezionare i progetti

prioritari da attivare». 

Mario Clerici componente del Comitato di Indirizzo e della Consulta delle Istituzioni

dell’Osservatorio Nazionale sui Contratti di Fiume e fino al 2019 funzionario della Regione

Lombardia ha invece presentato l’esperienza dei Contratti di fiume Lombardi, illustrando

che cosa si può realizzare attraverso un programma d’azione con interventi e casi studio. 

04/04/2022 13.04

AutoritàBacinodistrettualeAppenninoSettentrionale
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MAGAZINE E GUIDA 
PER LA SOSTENIBILITÀ URBANA

HOME NOTIZIE RUBRICHE GUIDE EVERGREEN ECO POINT 

Nuovo arredo urbano ecosostenibile al Parco del Mensola

Il Parco del Mensola a Firenze ha un nuovo arredo urbano ecosostenibile, realizzato dal recupero dei

tronchi da smaltire. Panchine, tavoli e giochi, sono stati creati dalle mani artigiane di operatori forestali

specializzati, i quali hanno dato libero sfogo alla loro creatività. Il risultato sono dei nuovi arredi ecologici che

tutti i cittadini possono utilizzare.

L’idea di recuperare in modo sostenibile i tronchi del parco, che altrimenti sarebbero stati smaltiti, è del

Comune di Firenze e Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Il progetto realizzato rientra all’interno del

percorso di partecipazione per il nuovo Piano del verde. Già da tempo era emerso da parte dei residenti del

quartiere, il desiderio di avere nuovi arredi fatti con materiali riciclati. Come anche detto dall’assessore

all’Ambiente Cecilia Del Re e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi:

Nuovo arredo urbano ecosostenibile al Parco del Mensola
BY:  LUCIA MAZZETTI /  ON:  4 APRILE 2022 /  IN:  FIRENZE /  TAGGED:  RICICLO

Turismo sostenibile: a Firenze nasce la mappa dei

Cammini

BY LUCIA MAZZETTI / ON 1 APRILE 2022

Una nuova area cani nel giardino Niccolò Galli

BY LUCIA MAZZETTI / ON 31 MARZO 2022

Fiori a Fiorenza 2022, il concorso che premia il

balcone fiorito più bello

BY LUCIA MAZZETTI / ON 29 MARZO 2022
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era emerso da parte degli stessi cittadini il desiderio di arredi realizzati con materiali

sostenibili. Come i giardinieri del comune hanno fatto alle Cascine, sono tronchi che

dovevano essere portati via dal parco del Mensola per essere smaltiti, e anche qui abbiamo

chiesto al Consorzio di Bonifica che fossero recuperati e riutilizzati come panchine. Al Parco

sono già arrivati e stanno riscuotendo apprezzamento da grandi e bambini.

Gli elementi del nuovo arredo urbano ecosostenibile, sono delle vere e proprie sculture in legno; tuttavia

possono essere utilizzati anche come comode sedute. La realizzazione degli arredi sostenibili nel Parco del

Mensola sono la conferma dell’affetto e della cura che esiste nei confronti del parco; il parco rappresenta la

seconda area verde pubblica della città per estensione dopo il Parco delle Cascine

Previous Post: Crisi idrica: per Coldiretti occorre un piano di prevenzione

“Fumetti…e dintorni” torna a Firenze il 26 e 27

marzo

BY LUCIA MAZZETTI / ON 25 MARZO 2022

Anche Firenze si spegne per l’Earth Hour sabato

26 marzo 2022

BY LUCIA MAZZETTI / ON 24 MARZO 2022
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Mantova Cronaca»

Meno acqua nel Diversivo Lavori in
cinque canali

03 APRILE 2022

Provincia, Aipo e Consorzio di bonifica Territori del Mincio hanno sottoscritto

una convenzione per ottimizzare la gestione dei canali della sponda sinistra del

Mincio che scaricano acqua nel Diversivo. In particolare si punta a meccanizzare

le paratoie e gli sgrigliatori al servizio del Diversivo riguardanti i canali Naviglio

di Goito, Scolo Colarina, Guerrera di Canfurlone, cavo Parcarello e Roggia Parco.
L’obiettivo è quello di consentire alle acque di arrivare alle valli e nel lago

Superiore, limitando ai soli eventi di rischio idraulico il loro scarico

direttamente nel Diversivo. L’intervento costerà 330mila euro che la Provincia

riceverà dalla Regione e metterà a disposizione di Aipo e Consorzio, a cui

spetterà la responsabilità dell’opera. Il progetto è a cura del Consorzio Territori

del Mincio, che poi dovrà realizzare l’intervento in circa tre anni dalla

sottoscrizione della convenzione. — 

VIDEO DEL GIORNO

Governolo: a fuoco l'appartamento, in
sette salvati dal balcone

Mantova, incendio in appartamento:
papà, mamma e 5 figli salvati dal
balcone

GIANCARLO OLIANI

FRANCESCO ROMANI

La grandinata fuori stagione
mette in allerta il Mantovano:
almeno il 20% dei frutteti sono a
rischio

ROSSELLA CANADÈ

Ustionato dalla ex a Borgo
Virgilio, parla la vicina

MODA E BEAUTY

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +7°C AGGIORNATO ALLE 22:21 - 03 APRILE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

iPhone e accessori a prezzi da
non farsi scappare

i

Aste Giudiziarie

Organizzare la vita: 5
ragioni per cui ci
ritroviamo sempre al punto
di partenza
DI STEFANIA MEDETTI
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Appartamenti Revere Via Brodolini n.
3 - 39525

Appartamenti Moglia Via Chiaviche 29
- 40578

Tribunale di Mantova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Martinelli Alberto

Zacche Balloni Anna

Stradella, 4 aprile 2022

Lorenzini Zelinda

S. Lorenzo di Curtatone, 4 aprile
2022

Morselli Fulvio

Itala Prandi Vedova Brillanti

Gonzaga, 4 aprile 2022
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Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Renate Nazario Sauro 645 mq,

Appartamenti Barlassina Canturina

Trova tutte le aste giudiziarie
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LUNEDÌ 04 APRILE 2022 | 12:06

In Pugl ia e Basi l icata

Lecce, auto prende fuoco mentre è in
viaggio: paura per il conducente

A Taranto torna a splendere la casa
dell’Addolorata: la benedizione de...

L'esultanza dei tifosi biancorossi
inonda Bari: la gioia nelle strade ...

Il Bari finalmente è in Serie B: i
biancorossi tornano in cresta. La f...

sei in  »  Foggia

IL FURTO

Capitanata, saccheggiati gli impianti di irrigazione dei
consorzi di bonifica

Primo Piano Cultura e Spettacoli Serie TV Sport Video Foto Podcast Sondaggi Rubriche

HOME BARI BAT FOGGIA SALENTO TARANTO BASILICATA SERVIZI CONTATTI
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F

FURTO  , CONSORZI DI BONIFICA  , CAPITANATA  , LADRI DI CONTATORI

Segui anche:

OGGIA -  Le  re t i  de l la  d is t r ibuz ione  i r r igua  de l  Nord  For tore ,

gestite dal Consorzio per la bonifica della Capitanata, nel mirino dei

saccheggiatori: rubate apparecchiature in ottone e contatori.

A  d a r n e  n o t i z i a  è  l o  s t e s s o  c o n s o r z i o .  « D u r a n t e  l e  o p e r a z i o n i  d i

approntamento della rete, f issato per i l  prossimo 10 aprile - spiega i l

direttore generale Francesco Santoro -  le squadre di manutenzione hanno

riscontrato la mancanza di  numerosi  contatori  ai  gruppi di  consegna

automatizzati e vari componenti in ottone, una situazione cosi estesa che

necessita di un cospicuo rifornimento di materiale dagli altri magazzini del

Consorzio o dalle ditte specializzate con un impiego suppletivo di tempo per

l’approvvigionamento e conseguentemente per la preparazione della rete».

«Quanto accaduto - sottolinea il Direttore Generale Francesco Santoro -

rappresenta un danno economico per il Consorzio, già in seria difficoltà per

l’aumento dei costi di gestione e di manutenzione degli impianti a causa del

lievitamento dei costi dell’energia e delle materie prime ed un danno per

l’agricoltura che potrebbe subire il ritardo di un servizio essenziale qual’ è

l’irrigazione».

Quello dei furti nelle campagne è un fenomeno già da tempo denunciato.

«Accanto al rafforzamento dell’attività di controllo da parte delle forze

dell’ordine - sottolinea Santoro -  è importante uno sforzo congiunto da

parte di tutti gli agricoltori, interessati tanto quanto il Consorzio a custodire

un “bene comune” a servizio di tutti i  consorziati, affinché segnalino ai

carabinieri persone o mezzi in atteggiamento sospetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

04 Aprile 2022 Redazione online

Rubati contatori e apparecchiature in ottone. Si rischia di
compromettere la distribuzione dell'acqua nei campi

Lascia un commento:

VIDEO

FINALMENTE SERIE B

La grande notte del Bari, festa al San
Nicola con tutti i giocatori: centinaia
di tifosi ad accoglierli

Il presidente del club Luigi De Laurentiis -

che ha pure sventolato un bandierone

biancorosso - ha così raccontato il

campionato vinto: «Dopo tante fatiche è

bellissimo raggiungere l'obbiettivo

promesso alla città e alla tifoseria a tre

partite dalla fine»

guarda tutti i videoQlbdy

Ultim'ora
oggi nuova indagine
flash su varianti

ROMA
Mattarella, fermare
guerre affermando
ragioni civiltà umana

ROMA
Petrolio: in rialzo,ma
Wti resta sotto 100
dollari al barile

ROMA
Ucraina: media, Russia
sta mobilitando altri
60mila soldati
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Acquista il giornale Accedi Abbonati

Arezzo Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli

Top Aziende

Cronisti in classe Speciali

Eventi Toscana Incidente mortale Neve Professore minacciato Covid Toscana Green pass Luce Pecore Elettriche

4 apr 2022

Il turismo riparte dalla pesca, a Castel San Niccolò la sfida tra i migliori
pescatori
120 turisti fuori stagione in un comune di appena 2.500 abitanti hanno animato ristoranti, bar, alberghi

Home Arezzo Cronaca Il turismo riparte dalla pe…
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A
Pesca

rezzo, 4 aprile 2022 ‐ Sponde straordinariamente popolate, centinaia di turisti provenienti da fuori vallata, tante persone
che, in una stagione tradizionalmente morta, soggiornano e scoprono le bellezze e i fiumi del Casentino. La più
importante sfida di pesca “trota torrente con esche naturali”, che si è disputata in questo fine settimana sul torrente

Solano, a Strada in Casentino nel comune di Castel San Niccolò ﴾AR﴿, ha messo a confronto l’abilità dei 40 pescatori più forti
d’Italia, impegnati a conquistare un posto nella nazionale che rappresenterà l’Italia ai mondiali. Ma soprattutto ha fatto vincere il
territorio. Bar pieni, ristoranti prenotati, alberghi e agriturismi in funzione, in un mese di aprile in cui il paese è ancora in letargo,
è stato il primo importante risultato ottenuto dagli organizzatori della gara sportiva no kill: l’Associazione Pescatori Casentinesi
﴾associata a Fipsas – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee﴿

Lo spiega Nicola Venturini, il vice Presidente: “La federazione italiana pesca sportiva ci ha dato la possibilità di organizzare una
delle manifestazioni più importanti e complesse. Abbiamo immesso in acqua 1.200 trote in un giorno, ma soprattutto abbiamo
mosso più di 120 persone provenienti da tutta Italia: un numero che, in un paese di poco più di 2.500 abitanti fa, la differenza! E
comunque è una cosa rara riuscire a portare tanti turisti in Casentino a inizio aprile”. “Sulle sponde del Solano, abbiamo visto
all’opera i migliori campioni della disciplina, che hanno apprezzato l’organizzazione della gara, la qualità dell’ambiente e la cura
con cui viene mantenuto il fiume: una manutenzione attenta per la quale occorre ringraziare il Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno”, aggiunge Sauro Seppi, presidente dell’Associazione Pescatori Casentinesi che ha potuto contare anche sulla
collaborazione di altri club del territorio.

“Tutto questo fa ben sperare per il futuro della pesca e soprattutto per il turismo ad essa collegato, che consente a tanti di
scoprire il nostro territorio”, commenta Pietro Giannetti, guardia ittica. Il coro dei consensi è unanime: le voci raccolte al termine
della competizione sono cariche di entusiasmo. “La gara è andata benissimo: tante catture, i giudici impeccabili, l’organizzazione
perfetta, l’ambiente bellissimo”, dichiara Spino Bruno Mariano, pescatore di Sulmona in provincia de L’Aquila. “Ottima
organizzazione in un ambiente d’eccezione, con un fuori programma: la neve d’aprile”. E’ anche il parere di Robert Fra,
commissario tecnico della nazionale italiana della pesca alla trota in torrente, che arriva da Torino. Non sarà e non dovrà essere
solo un evento spot. Il territorio infatti sta lavorando compatto per trasformare davvero la pesca sportiva in una leva dello
sviluppo locale.

Lo dice Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, capofila del Contratto di Fiume Casentino H2O, un
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Covid Toscana 4 aprile, 1.640 nuovi contagi

Cronaca

Caso Scieri, al via il processo per omicidio. 23 anni dopo

Cronaca

La Libera Accademia del Teatro sul palco con “Un viaggio lungo 25 anni”

progetto condiviso per il miglioramento e valorizzazione dell’ambiente fluviale. “C’è un vero e proprio patto di alleanza tra l
Consorzio, i comuni e le associazioni. Grazie a una manutenzione attenta dei corsi d’acqua si riesce a ridurre il rischio
idrogeologico e con esso si ottiene un ambiente fluviale più bello e fruibile, da cui nascono iniziative di successo che permettono
di scoprire il nostro bel Casentino. Lo sviluppo sostenibile del territorio è uno degli obiettivi del percorso partecipativo che
abbiamo avviato in questa vallata e che sta cominciando a dare i primi frutti”. Tra i progetti presentati quello di creare un campo
gara permanente proprio a Strada in Casentino, teatro dell’appassionante sfida tra i migliori pescatori d’Italia.

© Riproduzione riservata
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 CRONACA POTERI POLITICA PERSONE SOCIETÀ ECONOMIA CULTURA E COSTUME

SPORT  CITTÀ

SEI QUI:  CRONACA LA NERA

Rubati contatori e componenti in
ottone, furti ai danni del Consorzio di
bonifica di Capitanata
REDAZIONE /  04 APRILE 2022

LA NERA

ARTICOLO SUCCESSIVO

Trinitapoli, Pellegrini: “Chi non contrasta il tentativo
di intromissione delle mafie nella Pubblica
Amministrazione diventa loro complice”



Ancora una volta le reti della distribuzione irrigua del Nord

Fortore, gestite dal Consorzio per la bonifica della

Capitanata, sono state saccheggiate con il furto di

apparecchiature in ottone e contatori cosa che ha creato

problemi sul sistema di distribuzione.

Lo rende noto il Consorzio secondo cui durante le operazioni di

approntamento della rete, in previsione dell'inizio della stagione irrigua dal

prossimo 10 aprile, le squadre di manutenzione hanno riscontrato la

 MEDIO 
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Chi è Francesco

Cannone. Dai video

su Tik Tok con
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Gita "salta" per

mancanza di docenti
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boicottato"
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MAR 11 2022

C’è anche Adriano

Carbone tra gli
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Incidente sulla ex

Ss16 tra Cerignola e

Canosa, addio a

Giuseppe Pugliese

LA NERA  

MAR 23 2022

Morte del lucerino

Maiori in Svizzera,

legali della famiglia:
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salma”
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Lunedi 04 Aprile 2022 - Aggiornato alle 13:07:17

NOTIZIE LOCALI Comunicati

Il turismo in Casentino riparte dalla
pesca: 120 appassionati nel weekend
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I migliori campioni d'Italia in gara lungo le sponde del Solano premiano
organizzazione e ambiente

    

Sponde straordinariamente popolate, centinaia di turisti provenienti da fuori
vallata, tante persone che, in una stagione tradizionalmente morta,
soggiornano e scoprono le bellezze e i fiumi del Casentino.

La più importante sfida di pesca “trota torrente con esche naturali”, che si
è disputata in questo fine settimana sul torrente Solano,  a  Strada in
Casentino nel comune di Castel San Niccolò (AR), ha messo a confronto
l’abilità dei 40 pescatori più forti d’Italia, impegnati a conquistare un posto
nella nazionale che rappresenterà l’Italia ai mondiali.

Ma soprattutto ha fatto vincere il territorio.

Bar pieni, ristoranti prenotati, alberghi e agriturismi in funzione, in un mese di
aprile in cui il paese è ancora in letargo, è stato il primo importante risultato
ottenuto dagli organizzatori della gara sportiva no kill: l’Associazione
Pescatori Casentinesi (associata a Fipsas – Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee)

Lo spiega Nicola Venturini, il vice Presidente: “La federazione italiana pesca
sportiva ci ha dato la possibilità di organizzare una delle manifestazioni più
importanti e complesse. Abbiamo immesso in acqua 1.200 trote in un giorno,
ma soprattutto abbiamo mosso più di 120 persone provenienti da tutta Italia:
un numero che, in un paese di poco più di 2.500 abitanti fa, la differenza!  E
comunque è una cosa rara riuscire a portare tanti turisti in Casentino a inizio
aprile”.

“Sulle sponde del Solano, abbiamo visto all’opera i migliori campioni della
disciplina, che hanno apprezzato l’organizzazione della gara, la qualità
dell’ambiente e la cura con cui viene mantenuto il fiume: una manutenzione
attenta per la quale occorre ringraziare il Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno”, aggiunge Sauro Seppi, presidente dell’Associazione Pescatori
Casentinesi che ha potuto contare anche sulla collaborazione di altri club del
territorio.

“Tutto questo fa ben sperare per il futuro della pesca e soprattutto per il
turismo ad essa collegato, che consente a tanti di scoprire il nostro territorio”,
commenta Pietro Giannetti, guardia ittica.

Il coro dei consensi è unanime: le voci raccolte al termine della competizione
sono cariche di entusiasmo. 

“La gara è andata benissimo: tante catture, i  g iudici  impeccabi l i ,
l’organizzazione perfetta, l’ambiente bellissimo”, dichiara Spino Bruno
Mariano, pescatore di Sulmona in provincia de L’Aquila.

“Ottima organizzazione in un ambiente d’eccezione, con un fuori programma:
la neve d’aprile”. E’ anche il parere di Robert Fra, commissario tecnico della
nazionale italiana della pesca alla trota in torrente, che arriva da Torino.

Non sarà e non dovrà essere solo un evento spot. Il territorio infatti sta
lavorando compatto per trasformare davvero la pesca sportiva in una leva
dello sviluppo locale. Lo dice Serena Stefani, Presidente del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno, capofila del Contratto di Fiume Casentino H2O,

 Le 10 notizie più lette negli
ultimi 30 giorni

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro: morto Michele Rasola,
tecnico di radiologia e tamburino degli
sbandieratori

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro: atti di bullismo fra
ragazzini segnalati al luna park

 NOTIZIE LOCALI Politica

Villa Magherini Graziani di San
Giustino acquistata dalla pornostar
Valentina Nappi

 NOTIZIE LOCALI Economia

Chiude i battenti il ristorante "Da
Domenico" uno dei locali più noti
della provincia di Arezzo

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Lutto a Sansepolcro: è morta Edda
Bini moglie di Francesco Tizzi,
"storico" elettricista della città

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, tenta di impiccarsi ma
prima videochiama la ex compagna:
salvato
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un progetto condiviso per il miglioramento e valorizzazione dell’ambiente
fluviale.

“C’è un vero e proprio patto di alleanza tra l Consorzio, i comuni e le
associazioni. Grazie a una manutenzione attenta dei corsi d’acqua si riesce a
ridurre il rischio idrogeologico e con esso si ottiene un ambiente fluviale più
bello e fruibile, da cui nascono iniziative di successo che permettono di
scoprire il nostro bel Casentino. Lo sviluppo sostenibile del territorio è uno
degli obiettivi del percorso partecipativo che abbiamo avviato in questa vallata
e che sta cominciando a dare i primi frutti”.

Tra i progetti presentati quello di creare un campo gara permanente proprio
a Strada in Casentino, teatro dell’appassionante sfida tra i migliori pescatori
d’Italia.

 Redazione
© Riproduzione riservata
 04/04/2022 12:14:51

POTREBBERO ANCHE INTERESSARTI:

LOCALI Comunicati

Sancita l'incapacità politica
dell'amministrazione
comunale di Umbertide

LOCALI Comunicati

Città di Castello, l’operazione
“Biondo Tevere” ha colpito
nel segno

LOCALI Comunicati

Coronavirus in Toscana:
3.882 nuovi casi con età
media 42 anni

LOCALI Comunicati

La Provincia di Arezzo scrive
ad Autolinee Toscane per le
corse aggiuntive

LOCALI Comunicati

Ponte Buriano: i cortigiani
della Chiassai insultano le
insegnanti

LOCALI Comunicati

Mattesini: "pulire i cessi? Ai
giovani a rischio serve ben
altro che l'emarginazione"

LOCALI Comunicati

Madonna del Parto e
Consiglio di Stato: la
questione approda ora in
Parlamento

LOCALI Comunicati

“Biondo Tevere”: a Città di
Castello torna la tradizionale
iniziativa di ripulitura delle
sponde

LOCALI Comunicati

Sogepu, da lunedì anche i
cittadini positivi al Covid-19
faranno la raccolta
differenziata

ULTIMI VIDEO:

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro: ragazza straniera prende
l'autobus sbagliato e si ritrova a
Caprese

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro: individuati i presunti
autori degli atti di bullismo al luna
park

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

"Ho il naso rotto, mi hanno lanciato il
tappo del serbatoio": disavventura per
un biturgense

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Voragine in E45 a Pieve, danneggiati
vari mezzi: "Si vedeva il fiume sotto il
viadotto"

 Le 6 notizie SPORT più lette
negli ultimi 30 giorni

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

I 70 anni di Claudio Facchin,
festeggiati sul prato del Buitoni

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Eccellenza toscana: la Baldaccio Bruni
tessera il portiere Matteo Vadi

 SPORT LOCALE Automobilismo (Locale)

Il biturgense Luciano Acquisti
vincitore di classe al Trofeo della
Consuma

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Lacrimini: “Onoriamo la stagione, il
futuro si costruisce nel presente”

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Eccellenza umbra: Lama, via Farsi e
panchina a Santececca

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Eccellenza umbra: tris del Sansepolcro
a Castel del Piano, Lama ko
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Siccita', in Coldiretti veneto il vertice sulla crisi idrica con i Consorzi di
Bonifica

Controllano due terzi del territorio regionale con un sistema di idrovore e
infrastrutture che sono cruciali per la difesa idraulica e la gestione
dell'acqua. Sono i Consorzi di Bonifica del Veneto e rappresentano lo snodo
di materie diverse: agricoltura, ambiente e governo del territorio. Gli enti
consortili sono deputati alla tutela della risorsa idrica attraverso una
programmazione ragionata, un compito sempre più diffici le se si
considerano i cambiamenti climatiche con fenomeni imprevedibili che
richiedono soluzioni urgenti. Per queste ragioni, i vertici dell'associazione
che li rappresenta, Anbi Veneto, nelle persone di Francesco Cazzaro e Andrea Crestani rispettivamente presidente e
direttore insieme agli altri dirigenti di espressione Coldiretti hanno incontrato a Mestre il direttore della Federazione
regionale Marina Montedoro. Dopo la ricerca e innovazione per ristrutturare gli impianti di irrigazione e realizzare
strutture per trattenere l'acqua, gli agricoltori puntano alle opportunità date dal PNRR. In Veneto sono 21 i progetti
dei Consorzi di Bonifica ammissibili ai finanziamenti del PNRR per l'efficientamento irriguo, a questi si aggiungono altri
13 progetti finanziabili tramite Fondo infrastrutture irrigue secondo la Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020), per un
totale di oltre 300 milioni di investimenti. I Consorzi veneti sono inoltre impegnati in un Piano strategico di
individuazione dei siti ove realizzare nuovi bacini d'invaso, secondo il grande progetto di Coldiretti che mira alla
realizzazione, in tutta Italia, di mille gli invasi utili a trattenere complessivamente 250milioni di metri cubi di acqua. La
realizzazione di invasi per il risparmio dell'acqua è una necessità non più rinviabile  evidenzia Marina Montedoro  il
Veneto recupera solo il 5% della pioggia rispetto ad una media nazionale dell'11%, un dato preoccupante che
dimostra quanto bisogno ci sia di investimenti in questo campo. L'incontro di oggi  sottolinea Andrea Crestani  è stato
utile per fare il punto sulla situazione critica che l'agricoltura sta vivendo a causa dei cambiamenti climatici e della
siccità che ha portato ad una riduzione media del 50% delle portate dei fiumi e un preoccupante abbassamento delle
falde. Il rischio concreto è che la campagna 2022 inizi sotto i peggiori auspici con l'impossibilità per gli agricoltori di
ricorrere all'irrigazione. Coldiretti ed Anbi continueranno a lavorare fianco a fianco per promovere iniziative congiunte
e sinergiche che portino impatti positivi tanto sull'agricoltura quanto sulla collettività.
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