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MALTEMPO Giovedì 16 maggio 2019 - 16:53

Maltempo, Coldiretti: 10 mln di euro
di danni nei campi
La mappa per Regione

Roma, 16 mag. (askanews) – L’ondata di maltempo fuori stagione ha devastato
le aziende agricole dove è andato perso un intero anno di lavoro per i danni
causati alle produzioni stimati in oltre dieci milioni di euro, tanto che in molte
regioni sono state avviate le procedure per la dichiarazione dello stato di
calamità, ma è importante anche la sospensione del pagamento delle imposte
e dei contributi per assicurare la ripresa produttiva delle imprese e il ripristino
delle strutture danneggiate. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti in
occasione della premiazione del primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”,
promosso da Coldiretti, Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela
Territorio ed Acque Irrigue) e Fondazione Univerde, con la presenza del
presidente Ettore Prandini e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. E il conto
potrebbe aumentare nelle aree minacciate dalla nuova perturbazione dove –
sottolinea la Coldiretti – si stanno stendendo le reti antigrandine a protezione
delle colture e si anticipa, dove possibile, la raccolta di frutta e verdura per
metterle al sicuro dalle intemperie. Tra le situazioni più gravi c’è I’Emilia
Romagna soprattutto a causa dell’esondazione dei fiumi. Nel Bolognese sono
a serio rischio pescheti e vigneti mentre nel Cesenate – informa Coldiretti –
sono ingentissimi i danni conseguenti all’esondazione del Savio. Fragole, ciliegi
e albicocchi precoci sono sotto un metro d’acqua. A ciò si aggiunge la
proliferazione incontrollata, a causa dell’acqua stagnante, della drosofila, o
moscerino della frutta, dannosissimo per la frutta rossa. Ma si teme anche per
le frane. In provincia di Modena la grandine ha colpito vigneti e pere. Grandine
con chicchi grandi come pietre anche in Puglia, soprattutto nelle province di
Taranto, Bari e Lecce dove sono stati colpiti vigneti, frutteti e campi di grano,
compromettendo soprattutto la raccolta delle ciliegie, con la perdita fino al
60% della varietà Bigarreau e Giorgia. Danni pesanti anche ad albicocche, uva e
agli agrumi in fiore. Ma soffre anche la Lombardia, dove sale la conta dei danni
a partire dalle campagne bresciane dove – spiega Coldiretti – si segnalano
campi allagati, alberi sradicati da terra, terreni per l’alimentazione degli animali
compromessi, stalle scoperchiate e vigneti ricoperti da una coltre bianca con i
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filari di vigna colpiti dai chicchi di ghiaccio. Il maltempo si è abbattuto anche
sugli ortaggi, con la distruzione di cinquanta ettari di insalate e radicchio, e
sulle serre, danneggiate con teli strappati e strutture compromesse, mentre in
alcune aziende si è perso fino al 100% del raccolto di foraggi per animali. Nel
Milanese, la grandine ha tritato campi di orzo, frumento, mais e ortaggi in pieno
campo, mentre il vento ha abbattuto numerosi alberi: la zona più colpita è
quella a ovest del capoluogo. Guai anche nel Bergamasco e in provincia di
Cremona, dove la grandine e il forte vento hanno colpito mais, frumento, orzo
e piante da vivaio, oltre a scoperchiare tetti delle stalle. Nel Mantovano la
grandine ha distrutto pere e meloni, oltre a zucche e fragole. Ma problemi si
segnalano anche nelle altre province. In Piemonte i chicchi di ghiaccio del
diametro di tre centimetri hanno colpito il Torinese e l’Astigiano distruggendo
le coltivazioni di orzo e grano e danneggiando i vigneti. Nel Monferrato, in
particolare si arriva fino al 70% dei raccolti persi. Danni anche tra Novara e
Vercelli dove sono stati colpiti mais e ortaggi. Semine di mais in ritardo o
comunque sospese causa campi allagati in Veneto, chi ha già provveduto dovrà
ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle pianti. Le api sono in
ritiro forzato, a causa della basse temperature, nonostante la piena fioritura di
acacie, tiglio e castagno. Nel Bellunese – rileva la Coldiretti – ci sono malghe
non raggiungibili causa frane. I terreni sono inzuppati d’acqua e quindi nessuna
lavorazione è praticabile. In provincia di Padova, Coldiretti rileva che gli ortaggi
in serra, dove hanno tenuto le strutture, sono salvi ma in pieno campo i danni
sono considerevoli. L’ondata di maltempo ha provocato un certo ritardo nella
maturazione di alcuni prodotti, ad esempio le ciliegie sui Colli Euganei. Idem
per le varietà di Vicenza dove il raccolto delle primizie è andato perduto a
causa delle forti grandinate. Nelle Marche, in provincia di Ancona, gli agricoltori
lamentano fino al 90% di perdite del grano e la pressoché totalità di danni su
girasole, vigne, olivi, ortaggi come carciofi, piselli, fava e frutta oltre a qualche
struttura. Gravi i danni nel Lazio dove la grandine ha colpito soprattutto,
secondo Coldiretti, nella zona di Latina devastando coltivazioni, piante e
strutture. Nell’agro pontino la grandine è caduta abbondante soprattutto nelle
campagne tra Aprilia, Cisterna e zone limitrofe, distruggendo vigneti,
coltivazioni e piantagioni, in particolare di kiwi e cocomeri. Danni anche alle
strutture come serre e tunnel. In Abruzzo si segnalano allagamenti di campi di
ortaggi a causa dell’esondazione del fiume Nora nel Pescarese, mentre in
Basilicata una violenta grandinata si è abbattuta sul Metapontino interessando
una fascia che attraversa l’intera piana e le aree più interne, dove potrebbe
essere stata compromessa la produzione di ciliegie. Ma in alcune zone –
prosegue Coldiretti – ci sono stati danni gravi anche agli agrumi in fase di
fioritura. Serre danneggiate e coltivazioni distrutte anche in Sardegna nel
Nuorese.
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TERREVOLUTE Giovedì 16 maggio 2019 - 14:54

Terrevolute: al via festival con
simposio rischio idrogeologico
Festival bonifica a San Donà di Piave

San Donà di Piave, 16 mag. (askanews) – Tema importante quanto di estrema
attualità quello che ha aperto la due giorni di simposi di Terrevolute, Festival
della bonifica. A confrontarsi sull’argomento è stata una ricca platea di
accademici quali Gian Battista Bischetti – DISAA Università di Milano, Marco
Borga – TESAF Università di Padova, Francesco Comiti – Facoltà di Scienze e
Tecnologie Università di Bolzano, Francesco Laio – DIATI Politecnico di Torino,
Stefano Orlandini – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Università di
Modena e Reggio Emilia, Paolo Salandin – DICEA Università di Padova e Carlo
Bendoricchio, del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. La necessità dello
sviluppo di una gestione proattiva del territorio al fine di mitigare il rischio
idraulico e geomorfologico, salvaguardando la qualità ambientale e il
benessere della popolazione, appare sempre più chiara. Lo dimostrano i danni
crescenti causati sul territorio dai cosiddetti eventi alluvionali, quegli eventi
meteorologici intensi che provocano continue frane e inondazioni sul paese.
Proprio da tali eventi è emersa la necessità di ripensare con uno sforzo
congiunto e condiviso al modello di gestione del rischio, stimolando all’interno
delle nostre comunità di cittadini, tecnici, scienziati e decisori, alcune
riflessioni, in particolare sulle modalità di intervento per la mitigazione del
rischio. Il tavolo di lavoro, dunque, ha voluto porre particolare attenzione
proprio sul ruolo e l’adeguatezza delle infrastrutture e degli interventi di difesa,
intesi nella loro accezione più ampia, considerati nel contesto di un modello
integrato di gestione del rischio alluvionale su orizzonti temporali non limitati
al breve termine. “Chiaramente il rischio non si potrà mai ridurre a 0 tramite
queste opere – ha spiegato Paolo Salandin, docente del Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università di Padova – per diversi
motivi, quali ad esempio il fatto che un evento di piena non è limitato
superiormente. Ci sarà sempre un rischio residuo. In questo senso si sviluppa il
tavolo. Ovvero: pensare a come possono essere sviluppate le opere e quale sia
il rischio a cui noi possiamo arrivare, rischio inteso anche come percepito, che
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molte volte è diverso dal rischio reale. Dobbiamo vedere fino a che punto
possiamo arrivare e dobbiamo capire effettivamente come si può mitigare il
rischio residuo. Mitigare il rischio residuo vuol dire anche operare per parlare
con le persone e trasmettere una giusta percezione di questo rischio. Una
percezione corretta che dia una misura senza per altro spaventare inutilmente
la popolazione”.
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Consorzio di bonifica: Serena Stefani è il
nuovo presidente
La giovane imprenditrice agricola casentinese è l’unica donna in Toscana alla guida di un
Consorzio di Bonifica. Suo vice sarà Leonardo Belperio. Nell’ufficio di presidenza, il sindaco
di Civitella in Val di Chiana
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P residente del Consorzio 2 Alto Valdarno è Serena Stefani, leader della

lista Più Bonifica Intra Tevero et Arno. Sarà lei a guidare l’ente per i

prossimi cinque anni. Lo ha deciso con voto palese unanime l’assemblea che,

al momento del suo insediamento, con il nuovo incarico, ha subito consegnato

alla giovane imprenditrice casentinese anche un record: è la prima donna in

Toscana ad arrivare ai vertici di un ente di bonifica, la terza in Italia.

Nata 38 anni fa a Pratovecchio, Serena Stefani la popolarità se l’è guadagnata

sul campo con impegno e determinazione, come racconta il suo curriculum.

Con il diploma di maturità classica in tasca, non ancora ventenne prende in

mano l’azienda agricola dei nonni, spinta dall’amore per la terra, il territorio, i

cavalli. Oggi di cavalli ne ha 30 e l’azienda agricola San Donato è diventata un

allevamento. Entra in contatto con il Consorzio di Bonifica con cui collabora

attivamente come amministratore dal 2014 ad aprile 2019, quando sceglie di

candidarsi alla guida dell’Alto Valdarno. Scende in campo con la lista Più

Bonifica Intra Tevero et Arno e colleziona 575 preferenze. Serena Stefani ha

ringraziato per la fiducia dell’Assemblea, ha accettato l’incarico illustrando per
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sommi capi il suo programma e ha commentato: “Intendo mettermi al servizio

delle istituzioni e dei cittadini che hanno creduto in me, per portare avanti i

progetti di sicurezza idraulica sul nostro territorio. Metto a disposizione le

competenze che ho acquisito sul piano amministrativo e l’esperienza del lavoro

della terra. Il primo obiettivo? E’ far conoscere l’importante ruolo svolto

dal Consorzio di Bonifica, non un carrozzone inutile e costoso come molti

erroneamente credono, ma un ente efficiente e specializzato che può essere

utile a tutti per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio”.

Suo vice sarà Leonardo Belperio, 47 anni, imprenditore agricolo, titolare di

una bella e moderna azienda a indirizzo vitivinicolo, olivicolo e cerealicolo, a

Cortona. A lungo vice presidente dell’associazione provinciale della Coldiretti

di Arezzo, ricopre l’incarico di consigliere all’interno del Consorzio Agrario di

Siena e Arezzo. Da oggi è vice presidente del Consorzio. In qualità di terzo

componente dell’ufficio di presidenza è stata eletta Ginetta Menchetti,

sindaco del comune di Civitella in Val di Chiana.

Argomenti: consorzio di bonifica
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Marecchia, le associazioni
ambientaliste: briglia Ponte
Verucchio era già rotta
Giovedì, 16 Maggio 2019

News
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Email

Galleria
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(Rimini) Ha fatto clamore nei
giorni scorsi il crollo della
briglia di Ponte Verucchio, ma
“in realtà la struttura era già
rotta, devastata dalle piene
degli ultimi anni. E non poteva
che succedere. Le
associazioni ambientaliste lo
avevano denunciato più volte
anche un anno fa su tutti i
media”, sottolineano Anapan
Rimini, dnA Rimini, Fare
Ambiente, Fondazione

Cetacea, Italia Nostra, Legambiente, L'Umana Dimora, WWF Rimini.
“Il nodo idraulico del tratto di fiume tra la Briglia di prelievo di Ponte
Verucchio e Ponte Santa Maria Maddalena risulta essere molto
delicato per il Marecchia e mostra come le scelte del passato oggi
lascino una situazione di criticità e degrado che hanno gravemente
compromesso l’assetto idrologico e ambientale del territorio. La
realizzazione della Briglia di Ponte Verucchio oltre 30 anni fa, da parte
del Consorzio di Bonifica, non ha fatto che aggravare una situazione
già gravissima, determinata dalle escavazioni in alveo degli anni
70/80. Il risultato di questo intervento è stato ed è: un accumulo di
depositi solidi a monte, con alterazione del normale flusso delle
acque in alveo; erosione progressiva della traversa di prelievo;
accelerazione della dinamica idraulica a valle con progressiva
incisione dell’alveo ed assottigliamento del materasso alluvionale;
alterazione dell’equilibrio funzionale con inversione dei ruoli
fiume/falda superficiale. A questo si è aggiunta di recente in destra del
fiume a valle di Ponte Verucchio la realizzazione di una Centrale
idroelettrica che di fatto interferisce con la naturale dinamica idraulica
e con l’equilibrio del fiume, compromettendone ulteriormente la
funzionalità”.

In una situazione “di tale gravità e compromissione la Regione
Em.Romagna ha ora deliberato un contributo di 850.000 euro per un
intervento di consolidamento del punto di prelievo dato in
concessione al Consorzio di Bonifica. In merito riteniamo opportune
alcune considerazioni. Anzitutto con questo intervento si usano soldi
pubblici/RER per finalità private. Infatti lo scopo della briglia è di
prelevare acqua dal fiume da cedere agli agricoltori, oltre che di
tutelare la centrale idroelettrica pure privata, collettivizzando invece i
costi per la sua salvaguardia. Un intervento che abbia una visione di
vantaggio “pubblico” dovrebbe almeno prevedere un obbligo per gli
agricoltori di utilizzare l’acqua di derivazione riversata nei canali
consortili senza prelevare da falda come oggi avviene senza alcun
controllo. E garantire il divieto di prelievo in fiume in violazione del
Deflusso Minimo Vitale previsto per legge a salvaguardia della vita del
fiume e della fauna selvatica. Ma soprattutto l’intervento previsto di
sola riparazione della briglia consolida e perpetua lo squilibrio che la
stessa produce nell'assetto idrogeologico del tratto di fiume a monte
ed a valle e per molti chilometri. Un intervento di questo tipo ha una
durata di pochi anni, lo si dovrà ripetere entro breve nella medesima
forma, senza fare rientrare alcuna delle criticità che la briglia ha
causato. Questo intervento non nasce da una visione integrata del
territorio e delle sue problematiche, e affronta in modo settoriale e
parziale i problemi perpetuandoli”.
Operando così, spiegano le associazioni, “si continuano in sostanza
ad ignorare le pratiche necessarie che possono portare a soluzione
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definitiva tutte queste criticità, pratiche e metodi elaborati e proposti
con chiarezza nel Piano di azione del Contratto di Fiume, frutto di un
percorso partecipativo che ha coinvolto tutte le Comunità di vallata.
Riteniamo pertanto necessario e opportuno rivalutare
complessivamente la situazione prospettata dall’investimento di 850
mila euro deliberato dalla Regione e chiedere alla medesima un
impegno fattivo nel sollecitare Provincia e Comuni a dare attuazione al
Contratto di Fiume da essa fortemente voluto ma ora non
adeguatamente supportato”.
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giovedì, 16 Maggio 2019   Ultime notizie:
Narni, Leolandia: La Lega rivendica il suo impegno nel protocollo Regione-Mise
Amelia, accordo con la Bnl: Il Teatro sociale è salvo, stop alla raccolta fondi

Ambiente  Cronaca  Economia  In Evidenza  News  Terni  

Settimana della Bonifica, monito del
Consorzio Tevere-Nera, Manni: “I
cambiamenti climatici minacciano anche
Terni”
  16 Maggio 2019   Redazione   14 Views   acqua, Agricoltura, cambiamenti climatici, massimo manni,
Settimana della Bonifica, terni, Tevere Nera

TERNI – I cambiamenti climatici sono realtà e stanno rischiando di provocare seri danni anche
nel ternano. Ne è convinto il Conosrzio di Bonifica Tevere-Nera che lancia l’allarme sulla

Youtube Video

Think Thank

Incendio Rocca San Z…

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AMBIENTE SPORT REDAZIONALE CONTATTI CITTÀ  

Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare
l'esperienza di uso delle applicazioni online

Ok!

1 / 3

    CRONACHE24.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 48



situazione che verrà a crearsi se non si interverrà prima con le giuste programmaizoni e poi
con le manutenzioni. Uno scenario molto difficile da affrontare che comprometterebbe la
sicurezza dei cittadini e quella delle attività produttive, sia industriali che agricole.

Il presidente, Massimo Manni, lo ha detto chiaramente, commentando i risultati del convegno
svoltosi percoledì scorso in Camera di Commercio ed incentrato proprio sul clima, l’ambiente,
l’acqua e lo sviuppo.  “Il Consorzio di Bonifica – spiega Manni nel comunicato – oggi ha un

nuovo ruolo, nuovi compiti e responsabilità.

I l  concetto cardine è la prevenzione. I l
Consorzio – sostiene Manni – deve diventare
quel soggetto che dialoga continuamente con
le istituzioni e i decisori per sviluppare una
partecipazione più ampia possibile alla
programmazione del territorio.

I cambiamenti climatici sono ormai un dato
di fatto – asserisce il presidente del Tevere-Nera – e questo è stato ribadito anche durante il
convegno di ieri (mercoledì, alla Camera di Commercio, ndr). Con questi nuovi scenari
dobbiamo fare i conti perché se non si fa prevenzione e non si programma prima un
territorio, intervenire senza aver organizzato manutenzioni costanti significa mettere a rischio
cittadini e sviluppo in tutti i settori, sia industriali che agricoli”.

Proprio sull’agricoltura il presidente si sofferma in maniera puntuale. “L’irrigazione di
precisione – dice – va incentivata sia per i vantaggi che ha dal punto di vista economico e
produttivo, sia da quello della tutela dell’ambiente e della risorsa idrica. Usare bene l’acqua
vuol dire utilizzare solo le quantità necessarie e reimmettere nelle falde acqua sicura e
salubre, non influenzata da attività antropiche sbagliate.

Per questo – conclude Manni – c’è bisogno anche di normative che da un lato vengano
rispettate e dall’altro siano concepite secondo uno schema che parte dalla prevenzione e
arriva sino alla manutenzione, alla sicurezza e allo sviluppo”.

Domani intanto il programma della Settima della Bonifica prevede alle 11 l’inaugurazione dei
lavori sull’ultimo tratto del Nera, tra la paratoia del canale Recentino ed il ponte di
collegamento tra Maratta e la S.S. E45.

I lavori, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro, sono consistiti in innalzamenti
degli argini e, laddove non vi era disponibilità di aree, in realizzazione di muri in cemento
armato. La paratoia meccanizzata installata, grazie ad un misuratore di livelli, garantirà
l’entrata in esercizio esclusivamente nei momenti di piena del fiume.

Rinviata la gommonata – l’iniziativa sportiva in programma sabato è stata invece rinviata a
causa delle previsioni meteo che indicano un netto peggioramento delle condizioni del
tempo. La manifestazione è stata spostata al 15 giugno.

“Nonostante il rinvio – commenta il presidente Manni – le adesioni erano state massicce e,
unite a la folta partecipazione alla gara di pesca, confermano la nostra convinzione e cioè che
il Nera può trasformarsi in un punto di attrazione importante per il turismo sportivo e un
ulteriore volano per la promozione del territorio”.  

Narni  Think Thank  

Narni, la città dove
cresce il turismo e se
ne vanno le banche
  6 Maggio 2019   Redazione

NARNI – C’era da aspettarselo.
Negli ultimi dieci, quindici anni,
dal  centro stor ico se ne sono
andate tutte le banche

Filo Diretto

Filo Diretto  Narni  Terni  

Narni, doppio
intervento in 36 ore,
paziente ringrazia
l’unità urologica del
Santa Maria
  26 Aprile 2019   Redazione

Mauro Bonucci dopo aver subito
due interventi in 36 ore ringrazia
l’unità urologica del Santa Maria.
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Sabato alle 16 è in programma la mostra e la festa in Piazza Duomo a Terni per il progetto
“Sorella Acqua”, giunto alla settima edizione. Il Consorzio organizza la consueta mostra al
museo diocesano per presentare tutti i lavori delle scuole partecipanti al progetto. Seguiranno
le premiazioni in Piazza Duomo dei primi tre classificati nelle due sezioni delle scuole
dell’infanzia e delle primarie.    

 

Narni, Gole del Nera,
gestione in stand by e
promozione a rilento
  19 Dicembre 2018

Santa Restituta, appello
al vescovo “Vogliamo la
messa domenicale”
  26 Gennaio 2018

Narni, Rivincita:
Cipiccia e i priori di
Santa Maria (Regis e
Raspi) brindano al
successo
  25 Giugno 2018
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Qui il Consorzio, grazie al sistema di accordi quadro che permettono la

rapida esecuzione degli interventi più urgenti e necessari, è intervenuto per

la ricostruzione del manufatto di immissione di un fosso minore entro il

Fosso Dogaione, subito a valle di Via di Castelnuovo.

Si tratta di piccoli ma importanti interventi per il regolare scolo delle acque,

specie in zone pianeggianti e vocate alle produzioni agricole, come quella in

questione, dove è fondamentale evitare ristagni e nuovi impaludamenti sia a

vantaggio delle colture che della popolazione che vive in zona e che, con il

prossimo periodo primaverile ed estivo, dovrà contribuire alla lotta alla

proliferazione delle zanzare evitando ristagni domestici, nei sottovasi, nei

giardini e negli orti; sono infatti questi, molto più che i corsi d’acqua dove le

larve di zanzara sono cibo per diversi anfibi e pesci e dunque quasi del tutto

eliminate, i focolai di riproduzione principali.

Inoltre, in passato l’allora Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale aveva

inoltre promosso, in collaborazione con l’UNIFI, un progetto per l’installazione

e la diffusione di bat box proprio nelle zone pianeggianti solcate di canali: si

stima infatti che un pipistrello possa arrivare a mangiare ogni nottecirca

2000 insetti e dunque è molto utile favorire l’insediamento e la riproduzione

dei chirotteri sempre più minacciati invece dalla mancanza di ripari ove

rifugiarsi e riprodursi.

Fonte: Ufficio stampa
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 Home / Politica / Fvg, dal Ministero 9 milioni 'antisiccità'

CRONACA

Principio
d'incendio
all'Università di
Trieste

Allarme durante una
lezione. La situazione è
subito rientrata alla
normalità. Nessuno è
rimasto ferito

ECONOMIA

 

ULTIME NEWS

0

0

Fvg, dal Ministero 9 milioni
'antisiccità'
Grazie al finanziamento statale, il Consorzio di
bonifica eseguirà due importanti interventi
idraulici

16 maggio 2019

Un finanziamento statale di 9,3 milioni di euro arrivano in Fvg dal Ministero delle
Infrastrutture, su iniziativa degli assessorati regionali all’Ambiente e alle Risorse
agroalimentari, per mitigare i danni legati alla siccità e per potenziare e adeguare
le opere idrauliche della regione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è stata approvata
la spesa costituisce il primo stralcio del piano nazionale, che prevede di destinare
200 milioni a copertura delle spese di 30 interventi e altri 60 milioni per ulteriori
27 opere.

Dei 9,3 milioni già disposti per la nostra regione, ben 9 milioni verranno erogati a
favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, destinati alla realizzazione di due
specifici lavori: il primo, dal costo di 5 milioni, interesserà la trasformazione irrigua
da scorrimento ad aspersione nei comuni di Basiliano e Lestizza; un altro
intervento simile, del valore di 4 milioni, sarà, invece, effettuato nei comuni di
Codroipo e Sedegliano per una superficie complessiva di 330 ettari. I restanti 300
mila euro saranno, invece, utilizzati per incrementare la capacità di laminazione
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Seleco, il tribunale
di Milano dichiara
il fallimento
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dei serbatoi idroelettrici presenti nel bacino montano del torrente Meduna.

Le opere riguardano attività di competenza delle direzioni centrali Ambiente e
Risorse agricole della Regione Fvg. “Come nelle precedenti opportunità il
Consorzio, nei suoi organi amministrativi e nella sua struttura impiegherà il
massimo sforzo, consapevole della responsabilità affidatagli e dei vantaggi che
le nuove opere potranno arrecare al territorio", commenta la presidente Rosanna
Clocchiatti. "Ringrazio gli assessori per l’impegno profuso e la fiducia accordata
al Consorzio, che vede anche in questa occasione confermato e valorizzato il
suo ruolo di interlocutore e attuatore dei programmi regionali di sostegno
all’agricoltura, all’imprenditoria agricola e per la sicurezza idraulica del territorio e
delle comunità in esso insediate”.
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"Educazione alla Campagna Amica", duemila
bambini in festa
Grande successo per la festa di fine anno dei progetti di "Educazione alla Campagna
Amica", proposto per il 18esimo anno consecutivo da Coldiretti Piacenza e di quello lanciato
dal Consorzio di Bonifica per insegnare il valore dell’acqua

Economia

Redazione
16 maggio 2019 16:21

I più letti di oggi

Claudio Bressanutti è il nuovo
direttore di Coldiretti

«Piacenza e la sua provincia al
centro della logistica in Italia.
Ecco il perché di un successo»

Iren Ambiente in cattedra in Cna
su gestione e trattamento dei
rifiuti

Business speed date al
femminile in Camera di
commercio

E’ sempre una festa per gli occhi e per il cuore vedere riuniti insieme

quasi 2mila bambini con cappellini gialli di Coldiretti e quelli azzurri

del Consorzio di Bonifica per la festa di fine anno dei progetti di “Educazione

alla Campagna Amica”, proposto per il 18esimo anno consecutivo da Coldiretti

Piacenza e di quello lanciato dal Consorzio di Bonifica per insegnare il valore

dell’acqua. La grande festa si è svolta al Polisportivo. 

«Sono stati oltre 3mila, - ricorda la responsabile Cinzia Pastorelli - i bambini,

soprattutto materne ed elementari, coinvolti sul valore della tutela della

biodiversità». «Un tema - ha ribadito il presidente Marco Crotti nel suo saluto

alle scolaresche - centrale per noi, in quanto significa conoscere il proprio

territorio e saper valorizzare le sue ricchezze». Crotti ha voluto ringraziare

Cinzia Pastorelli, Valerio Galli e tutta la struttura di Coldiretti a cominciare dal

direttore Giovanni Cremonesi, per «l’impegno profuso e tutte le scuole che

hanno aderito a queste attività con la consapevolezza dell’importanza di far

conoscere alle nuove generazioni la natura, il nostro territorio e il legame tra

campo e tavola» , un concetto ribadito dal presidente del Consorzio di Bonifica

Fausto Zermani che ha ricordato che «l’acqua è vita e senza di essa non si può

produrre il cibo».

Momento clou dell’evento le premiazioni degli elaborati realizzati dalle classi

partecipanti. Vincitori del progetto di Coldiretti, quest’anno dedicato alla

biodiversità, sono stati: la scuola dell’infanzia di Ziano, la scuola di Marsaglia;

le classi 2C e 2F della scuola secondaria di Gossolengo, mentre alla scuola di

Vernasca è andato il premio speciale “Creatività”. I progetti della Bonifica

hanno visto invece trionfare la scuola primaria di Pontenure con le classi 3D

(prima classificata) e 3B (seconda classificata). E’ stata ricordato la

fondamentale collaborazione con l’Ausl di Piacenza per promuovere i

comportamenti virtuosi a tavola. Molte le autorità presenti: l’assessore

Un momento della festa
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comunale Paolo Mancioppi, il consigliere provinciale con delega all’agricoltura

Romeo Gandolfi, la dottoressa Marilena Razza, viceprefetto di Piacenza, il

maggiore Stefano Bezzeccheri, comandante della Compagnia carabinieri di

Piacenza e il commissario della Questura Vincenzo Minoia. Presenti anche

Francesca Bertoli Merelli, responsabile di Coldiretti Donne Impresa e l’agrichef

Claudia Anselmi di Coldidattica (con la vicepresente di Terranostra Elisabetta

Azzalin), che hanno collaborato attivamente al progetto durante l’anno.

Questi i partner del progetto: Fondazione Campagna Amica, Coldidattica,

Coldiretti Donne Impresa, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Prefettura di

Piacenza, Provincia di Piacenza, Comune di Piacenza, Camera di Commercio,

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Polo Territoriale di Piacenza

del Politecnico di Milano, Consorzio Grana Padano, Consorzio Agrario

Terrepadane, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Cio, Associazione Apicoltori,

Azienda USL di Piacenza (reparti di Cardiologia e di Pediatria), Ordine dei

Medici Chirurghi e Odontoiatri di Piacenza, Associazione Il Cuore di Piacenza,

Associazione Autonoma Diabetici Piacentini, le Associazioni del Dono (AIDO,

ADMO e AVIS), Associazione Panificatori di Piacenza, Associazione Gelatieri

Piacentini, Campus Agroalimentare Raineri, Adiconsum Parma e Piacenza, Arti

e Pensieri, Coni, Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza, Società

Piacentina di Scienze Naturali, Urban Hub Piacenza, Sky View Srls.

 Gallery

Argomenti: campagna amica coldiretti consorzio bonifica
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PuliAmo il Sentiero del Tidone, rimandato a
sabato 1 giugno

Eventi / Incontri

Redazione
14 maggio 2019 10:34

DOVE

varie location, come da programma

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 01/06/2019 al 01/06/2019

 9-12

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

sentierodeltidone.it

S abato 1 giugno al mattino l'associazione "Sentiero del Tidone" invita tutta la

popolazione ad unirsi alla seconda edizione di "PuliAmo il Sentiero del

Tidone", iniziativa che si prefigge di ripulire il Sentiero del Tidone e vuole

essere un'occasione di aggregazione e di consapevolezza dell'ambiente che ci

circonda.

Quest'anno l'appuntamento, che nasce da una volontà dell'associazione ASD La

Bosana, si avvale della collaborazione di numerose associazioni locali, del

Consorzio di Bonifica di Piacenza e del patrocinio dei comuni nei quali si

svolgerà la raccolta (Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone e Alta

Val Tidone).

A Sarmato saranno presenti il gruppo alpini locale e l'associazione nazionale

'Libera Caccia - Circolo di Sarmato', oltre alla classe prima della scuola

secondaria di primo grado sarmatese (la presenza degli alunni delle scuole è

una novità assoluta). A Bilegno di Borgonovo sarà presente la Pro Loco di

Borgonovo, mentre a Pianello ci sarà la Pro Loco locale oltre all'ASD La Bosana.

Nuovo punto di raccolta rispetto all'edizione precedente sarà il Borgo Mulino

Lentino dove saranno presenti i sodalizi 'Strada dei Mulini', 'Ti Dono Questa

Valle', 'La Foresta che Avanza'. Confermata la raccolta a Nibbiano con le

associazioni 'Casa Grande' e Pro Loco di Castel San Giovanni e le tre classi

delle scuole secondarie di primo grado del paese.

EventiSezioni Segnala Evento
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Tweet

La raccolta avverrà dalle 9 alle 12: per ogni luogo ci sarà un referente

dell'associazione "Sentiero del Tidone" che coordinerà i partecipanti che

devono munirsi di guanti e dotarsi di abbigliamento adeguato.

Gli organizzatori forniranno i sacchi e si occuperanno del trasporto del

materiale raccolto alle varie discariche.

In caso di maltempo la raccolta non verrà effettuata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'associazione "Sentiero del

Tidone" tramite il suo indirizzo email: info@sentierodeltidone.it.

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Fiorenzuola e dintorni,
appuntamenti artistici e culturali

GRATIS

 dal 2 al 31 maggio 2019

varie location, come da programma

Castell'Arquato, La Notte dei Musei
2019

 18 maggio 2019

Rocca Viscontea e Museo Geologico

Sette giorni per paesaggi: il
programma

GRATIS

 dal 20 al 26 maggio 2019

varie location, come da programma

I più visti

Vigoleno, i Mercatini delle
Meraviglie 2019

GRATIS

 dal 2 giugno al 22 settembre 2019

Borgo di Vigoleno

Fiorenzuola e dintorni,
appuntamenti artistici e
culturali

GRATIS

 dal 2 al 31 maggio 2019

varie location, come da programma

Borgo Faxhall, Mercatino
del Borgo

GRATIS

 dal 1 giugno al 29 dicembre 2019

Borgo Faxhall

Delegazione FAI
Piacenza e provincia,
Giardini Aperti

 dal 28 aprile al 10 agosto 2019

varie location, come da programma
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Lucca Cronaca»

A giugno partirà la messa in sicurezza di
Corte Andreotti

16 MAGGIO 2019

PORCARI. Adesso c’è anche l’accordo fra Genio civile e privati (per l’occupazione

temporanea di una porzione di territorio) per riuscire a dare via all’intervento di

ripristino del muro in corte Andreotti, sulla sponda del rio Fossanuova, crollato a

seguito dell’alluvione del 2016. Si tratterà di un intervento a carico del Genio Civile
senza costi per il Comune, per un’opera molto attesa da diverse famiglie del Padule

e più volte sollecitata dall’assessore Franco Fanucchi e dal consigliere Simone

Giannini. I lavori di messa in sicurezza, ormai non più procrastinabili, partiranno a

giugno. 

Passi avanti anche sul fronte del ripristino dell’argine crollato sul Rio Leccio. La

Regione infatti ha stanziato 60mila euro per il progetto esecutivo, e pochi giorni fa

c’è stata la prima riunione fra Genio Civile e Consorzio di Bonifica per chiarire tutti

gli aspetti operativi. 

Centri per l’impiego, spiragli per
stabilizzare i dipendenti a termine

B.A.

Luca Tronchetti

Da Belardelli a Nuccilli,
personaggi in cerca di autore
intorno alla Lucchese

Dopo anni di attesa partono i lavori
sul ponte di Balbano

Federica Scintu

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +11°C AGGIORNATO ALLE 21:21:39 - 15 MAGGIO 2019

LUCCA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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I tecnici stanno cercando soluzioni condivise per rimuovere i geoblock e, nello
stesso tempo, proteggere l’argine con i lavori che dipendono dallo sblocco di quei 2

milioni di euro che la Regione Toscana ha da tempo destinato a questa opera

idraulica. —

Venti lettori alla scoperta del
Castello di Lari tra storia e
leggenda

Eventi

Dieci lettori per una
degustazione speciale

La carbonara perfetta

Aste Giudiziarie

Appartamenti Livorno Via
Giambruni, 14 - 285000

Grosseto PIP in Braccagni via
Vincenzo Malenchini - 169600

Tribunale di Grosseto
Tribunale di Lucca

Necrologie
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Iniziative Editoriali Newsletter Contatti  EDICOLE
APERTE

ANSA
EUROPA

SFOGLIA
LIBERTÀ DI OGGI

ABBONAMENTI
A LIBERTÀ

  

Piacenza
Val Trebbia
Val Tidone  

Val Nure
Val D'Arda
Provincia

  
Piacenza

 CRONACA ECONOMIA E POLITICA SPORT
CULTURA E SPETTACOLI APPUNTAMENTI ELEZIONI 2019    

CONDIVIDI          INVIA LA NOTIZIA 16 maggio 2019

Campagna Amica

Mangiare bene e non sprecare l’acqua:
bambini in festa al Polisportivo

Grande festa di Coldiretti e Consorzio di Bonifica al Polisportivo di Piacenza per il
progetto di “Educazione alla Campagna Amica”. Un migliaio di studenti ha invaso
il centro sportivo. Un’occasione per far capire ai bambini l’importanza di assumere un
cibo di qualità locale e di evitare sprechi del bene più prezioso che abbiamo: l’acqua.
All’interno dell’area sono stati allestiti numerosi stand e laboratori e i bimbi hanno
potuto assaporare focacce, marmellate, gelati e frutta. Sono stati poi premiati i
migliori elaborati realizzati dagli alunni sul tema della biodiversità.
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NOTIZIE CORRELATE

Coldiretti, Bressanutti nuovo direttore. In carica da giugno
14 maggio 2019

Agricoltura biologica: “Cresce il mercato, ora convertire i terreni”
12 aprile 2019

Frana di massi a Restano di Bettola, sistemazione con l’aiuto
dell’elicottero
9 aprile 2019

Guerra dell’acqua per il Rivo Villano, Bonifica contro Parco del Trebbia
5 aprile 2019

TGL News
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Una occasione per sensibilizzare sull’importanza di uno beni più preziosi al

mondo: l’acqua, e farlo attraverso la bellezza dell’espressione artistica. E’ lo

spirito che ha accomunato la Coldiretti, l’Anbi – Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio ed Acque Irrigue– e la

Fondazione Univerde che hanno indetto la prima edizione del concorso

fotografico “Obiettivo acqua“, che è stata vinto dal bolognese Sergio

Stignani.

HOME » METEO

“Obiettivo acqua”: il primo concorso
fotografico sull’importanza delle
risorse idriche ha un vincitore
La prima edizione del concorso fotografico "Obiettivo
acqua" organizzata da Coldiretti, Anbi e Fondazione
Univerde ha un vincitore è il bolognese Sergio
Stignani
A cura di Fortunato D'Amico 16 Maggio 2019 21:11

Scoperto un percorso fossile di
14mila anni fa
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articolo precedente

“Il contest è stato un successo di partecipazione con oltre 400 opere in

concorso“, ha dichiarato il direttore Generale di Anbi, Massimo Gargano nella

premiazione avvenuta oggi, all’indomani di eventi meteo che hanno flagellato

alcune regioni, “e testimonia una crescente attenzione verso le risorse

idriche, come si sta registrando anche nelle manifestazioni che stanno

animando la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione“.

“Non ci si può fermare alla conta dei danni – spiega il presidente di Coldiretti,

Ettore Prandini – la gestione dell’acqua è un tema centrale nell’interesse

generale; va immagazzinata, attraverso nuovi invasi, non solo per

l’agricoltura, ma anche per usi ambientali, energetici, industriali e turistici“.

Alle sue dichiarazioni gli fa eco anche il presidente di Anbi, Francesco

Vincenzi, secondo il quale, “acqua e agricoltura devono essere al centro di un

nuovo modello di sviluppo per il Paese“. Per il presidente della Fondazione

Tutela Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, infine, “va bloccato il progetto di

privatizzare le grandi reti idriche del Sud, mentre al Nord è necessaria una

politica di sistema per realizzare nuovi bacini“.

Valuta questo articolo

No votes yet.

Maltempo: l’Anas rinvia i lavori
sulla pavimentazione A2 a

Cosenza
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Canali:
Tags:

Terni

Home » Terni, sì alla ciclovia lungo il fiume Nera

Terni, sì alla ciclovia lungo il fiume Nera

Tutte d’accordo le forze politiche per questa importante iniziativa

Primo Piano Terni
Ciclovia Fiume Nera Cascata delle

Marmore
Accedi  per lasciare commenti

       

 

Argomenti correlati

Gio. 16 Mag. 2019

Esaminato e votato all'unanimità dai
consiglieri della 1° commissione lo
schema di accordo di programma tra la
regione Umbria, il comune di Terni e il
Consorzio di bonifica Tevere-Nera per la
realizzazione della ciclovia lungo il fiume
Nera nel tratto tra la Cascata delle
Marmore e voc.Staino, fino alla
connessione con il percorso ciclabile di
via Centurini.

Con l’accordo la Regione, soggetto
programmatore e finanziatore, si impegna
ad assicurare la copertura finanziaria
dell’opera, fino ad un massimo di 1
milione di euro, riservandosi di
determinare l’ammontare esatto del
contributo sulla base delle spese
effettivamente sostenute dal Comune,
soggetto beneficiario. Il comune di Terni
da parte sua si impegna a svolgere una
funzione di raccordo con il Consorzio, a
cui spetta l’attuazione per competenza
sull’ambito fluviale, al fine di armonizzare
gli iter amministrativi necessari per la
realizzazione della ciclovia e l’itinerario
escursionistico trekking del Nera,
razionalizzando l’uso delle risorse
disponibili per soddisfare gli interessi
pubblici sottesi alla valorizzazione dei
collegamenti tra la Cascata e la città.

L’accordo, oltre ad indicare gli obblighi
per ciascun soggetto coinvolto nel
programma, definisce anche le modalità
di erogazione del contributo regionale,
quelle relative alla rendicontazione ed i
tempi di attuazione, fissando il termine
per il completamento dei lavori entro tre

Perugia Terni Assisi Foligno Spoleto Castello Trasimeno Gubbio Orvieto Bastia Todi Contatti

 
Like 4 Recommend 4 Follow
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anni dalla stipula.

Il tecnico del Comune, in sede di
relazione, ha sottolineato che "questi
percorsi, la ciclovia e il trekking,
rientrano in un progetto turistico di
grande rilevanza rappresentando il primo
itinerario interregionale sulle vie d’acqua
che interessa 11 comuni, 2 regioni e 3
province. Entrambi i percorsi
rappresenteranno la porta di accesso alla
Cascata da Terni, con tutti gli effetti che
questo comporterà dal punto di vista
turistico, quindi stiamo già pensando
all'ampliamento dell’area turistica.
Attualmente per la ciclovia è già possibile
sviluppare tutta la progettazione esecutiva
visto che la parte relativa allo studio di
fattibilità è stata affrontata. Gli espropri
non sono iniziati, sarà una fase complessa
dato il numero e i vincoli relativi alle
peculiarità idrogeologiche della zona, per
questo è stato previsto il termine dei tre
anni per il completamento dei lavori, un
lasso di tempo apparentemente lungo, ma
assolutamente coerente con la delicatezza
dell’opera".

. . .

Umbria

TERNI

PERUGIA

SCHEGGINO

UMBRIA

NARNI

PERUGIA

BASTIA

TERNI

PERUGIA

MARSCIANO

GUBBIO

PANICALE

UMBRIA

 

Fondato da Luigi Piccolo nel 2000".
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Home   Cambiamenti climatici   «Risorse idriche e agricoltura devono essere al centro di un nuovo modello...

Cambiamenti climatici

«Risorse idriche e agricoltura
devono essere al centro di un
nuovo modello di sviluppo»
Di Alessandro Maresca 16 Maggio 2019

Da sinistra: Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione Univerde; Tullio Berlenghi, caposegreteria tecnica

Ministro ambiente; Francesco Vincenzi, presidente Anbi; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Elena Lorenzini,

vicecapo gabinetto Sviluppo economico; Massimo Gargano, direttore generale Anbi

E-Magazine
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L'agricoltura firmata Edagricole, dal 1937
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Ettore Prandini, presidente Coldiretti

Francesco Vincenzi

A Roma la premiazione di un concorso fotografico sull’acqua è diventata un forum sullo stato
idrogeologico del paese colpito dal maltempo

«Non ci si può fermare alla conta dei danni – afferma

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti,

commentando la recente ondatra di maltempo che

ha causato una decina di milioni di danni alla nostra

agricoltura –. La gestione dell’acqua è un tema

centrale, nell’interesse generale. Va infatti

immagazzinata, attraverso nuovi invasi, non solo per

l’agricoltura, ma anche per usi ambientali, energetici,

industriali, e non scordiamo quelli turistici. Da troppi

anni parliamo di difesa del suolo, ma la legge contro

il suo eccessivo consumo è ancora ferma in

Parlamento».

 

Tutelare la biodiversità

«L’acqua e l’agricoltura – gli fa eco Francesco

Vincenzi, presidente di Anbi – devono essere al

centro di un nuovo modello di sviluppo per il

Paese. Le risorse idriche vanno gestite anche per

garantire la bellezza di un territorio invidiato nel

mondo».

«Tutela della biodiversità, salvaguardia del suolo e

delle sue risorse, sicurezza idrogeologica sono

capisaldi di un indispensabile piano nazionale di

adattamento climatico – aggiunge Alfonso

Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione

Univerde. – Va bloccato il progetto di privatizzare

le grandi reti idriche del Sud, mentre al Nord è

necessaria una politica di sistema per realizzare nuovi bacini».

Concorso “Obbiettivo Acqua”

L’occasione per queste riflessioni è stata la premiazione del concorso fotografico “Obiettivo

Acqua”, cui hanno partecipato oltre 400 opere, suddivise in sei sezioni, vinto dal bolognese

Sergio Stignani. A organizzare il contest sono state Coldiretti, Anbi (Associazione nazionale

dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio ed acque irrigue) e la Fondazione

Il libro della settimana

Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli

L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori

AgriAffaires
Acquisto e vendita

macchinari agricoli

Fauna d'Italia Vol. LIII
- Lepidoptera -
Coleophoridae
Prezzo: €119.00

Acquista
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Massimo Gargano

La premiazione dei vincitori del concorso

Univerde.

 

«Il contest è stato un successo di

partecipazione oltre ogni aspettativa e

testimonia una crescente attenzione verso le

risorse idriche, come si sta registrando anche

nelle centinaia di manifestazioni che, in tutta

Italia, stanno animando la Settimana

nazionale della Bonifica e dell’irrigazione»

commenta Massimo Gargano, direttore

generale di Anbi.

«Visto l’eccellente riscontro – ha concluso Gargano – puntiamo a riproporre il concorso

fotografico anche il prossimo anno. Abbiamo bisogno, infatti, di momenti, che trasmettano

positività, ricollocando l’acqua nel ruolo di madre e non matrigna, risorsa di tutti e non mero

bene economico».

La foto premiata al concorso "Obbiettivo Acqua"
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VIDEO GALLERY

TerrEvolute, il festival della bonifica: il
programma 2019
16 Maggio 2019

E entrato nel vivo TerrEvolute, il festival della bonifica, in svolgimento a San Donà di Piave

fino a domenica 19 maggio per un turismo etico, nel rispetto di fiumi canali e aree

lagunari. Tra i grandi artisti attesi in città: Giobbe Covatta, Teresa Mannino e Andrea

Pennacchi

Dal 16 al 19 maggio si terrà a San Donà di Piave si terrà il Festival della bonifica, tra

spettacoli e convegni scientifici mirati alla sensibilizzazione del territorio.

L’evento

Sarà il rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo ospita l’argomento principale, con un focus

particolare sulle opportunità, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica.

L’evento si inserisce nel contesto della

settimana nazionale della bonifica e

dell’irrigazione, ed è organizzato

dall’Università degli Studi di Padova e

dall’Anbi Veneto con i suoi 11 Consorzi di

Bonifica: Adige Euganeo, Adige Po, Acque

Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione,

Brenta, Delta del Po, L.E.B. (Lessinio

Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale,

Veronese.

Elisabetta Novello, curatrice del festival

“TerrEvolute”, ci espone come il tema dell’acqua sia centrale nell’iniziativa e di come siano

importanti legislazioni che permettano di instaurare un rapporto di sinergia con il territorio

Il programma

Anche questa seconda edizione prevede un grande mix di spettacoli di piazza, tavole

rotonde, presentazioni di libri, progetti didattici, laboratori per i più piccoli, visite guidate,

concerti, mostre, eventi gastronomici. Una programmazione articolata che si rivolge a

cittadini ma anche agli addetti ai lavori, agli amministratori, agli studenti e che vuole

Home   Video Gallery   Servizi Cronaca   TerrEvolute, il festival della bonifica: il programma 2019
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sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo cruciale di una corretta e oculata gestione della

risorsa idrica.

Altro aspetto fondamentale, in continuità con la prima edizione, è il programma di tour in

bici e bus nei luoghi della bonifica. Queste alcune tra le destinazioni delle visite guidate da

personale del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale: Idrovora di Torre di Fine, Idrovora

del Termine, Idrovora Valle Tagli, Azienda Agricola Tre Case, Idrovora di Cittanova, Ponte

sostegno di Brian, Azienda agricola «La Fagiana», Azienda Genagricola di Ca’ Corniani, Ca’

Savio.

Vi saranno anche iniziative dedicate alle scolaresche, con la lezione plenaria conclusiva del

Progetto Scuola di Anbi Vento “Alla Scoperta del meraviglio Mondo dell’Acqua” che porterà

a San Donà di Piave studenti da tutto il Veneto, e il progetto didattico del Consorzio

Veneto Orientale “Tra altura e bassura, percorsi di bonifica”.

Altro fiore all’occhiello di questa edizione, i grandi artisti con i loro spettacoli serali gratuiti,

che animeranno Piazza Indipendenza, Corte Leonardo e la Corte consorziale L. Fassetta.

LASCIA UN COMMENTO
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CONSORZIO DI BONIFICA: SETTIMANA DELLA BONIFICA IL REPORT DEL
SEMINARIO AL LICEO FERMI NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA BONIFICA
E DELL’IRRIGAZIONE CHE IL CONSORZIO STA SVOLGENDO NEL COMPRENSORIO
CO

 

Giovedì 16 Maggio 2019 20:00 di Redazione WebOggi.it

 

 

Nell’ambito della Settimana della Boni ca e dell’Irrigazione che il Consorzio sta

svolgendo nel comprensorio consortile attraverso varie iniziative, uno spazio

importante è stato dedicato agli incontri con docenti e studenti delle scuole

superiori.

Il tema è di grande attualità e di interesse per i giovani “Acqua è……e cambiamenti

climatici”. Ha introdotto il focus la Dirigente Scolastica Teresa Agosto che ha molto

apprezzato il lavoro sinergico che l’Istituto Scolastico sta facendo con il Consorzio di

Boni ca anche in merito all’alternanza scuola/lavoro.

“Trattare temi di attualità – ha affermato -combacia con il ruolo della scuola che deve

aprire alla cittadinanza globale e offrire agli studenti la possibilità di avere

competenze trasversali per orientarsi nel mondo del lavoro, il Liceo Fermi, ha

proseguito da sempre svolge una signi cativa attività aperta all’Europa, al territorio

e all’innovazione”. Sul tema ha relazionato l’ing.Francesco Nisticò già dirigente

dell’Uf cio Tecnico del Consorzio.”.

I cambiamenti climatici in atto nel Pianeta  - ha detto - sono il risultato prodotto dal

cosidetto “effetto serra”, a sua volta dovuto alla eccessiva produzione di alcuni gas

quali l’anidride carbonica, il metano i cloro uorocarburi. Gli effetti tangibili sono

l’innalzamento della temperatura media del pianeta, lo scioglimento dei ghiacci, la

perdita di biodiversità, il manifestarsi sempre più frequente di eventi meteorici

estremi. Quest’ultimo aspetto si concretizza o con l’estensione della deserti cazione

o con il manifestarsi di alluvioni ,  no a qualche decennio fa entrambi gli aspetti si
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proponevano in maniera assai più contenuta di quanto non accada oggi.

I consorzi di boni ca  - ha proseguito - nell’ambito delle proprie attività istituzionali

operano da sempre per assicurare, attraverso la rete dei propri acquedotti, l’acqua

necessaria per le produzioni agricole cosi come opera nell’ambito della difesa

idrogeologica intervenendo nella sistemazione e regimazione dei corsi d’acqua e dei

canali naturali e di boni ca. L’attività del Consorzio è rivolta alle aziende agricole che

per produrre agroalimentare di qualità necessitano di irrigare e questo  -ha concluso

– fa il paio con l’importante ruolo economico ed ambientale svolto dall’agricoltura”.

I ragazzi del Fermi, hanno rivoto una serie di domande ricordando anche  che insieme

al Consorzio hanno aderito alla mobilitazione globale per il clima, che, come è noto,

nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. “Questi incontri

– ha dichiarato il Presidente del Consorzio Ionio Catanzarese Grazioso Manno –

proseguiranno anche nelle prossime settimane perché riteniamo che formando e

informando le nuove generazioni, oltre a creare prestigio per l’attività consortile,

garantiamo impegno per il rispetto dell’ambiente imparando a non sprecare le

risorse quale è quella dell’acqua e a tutelare il territorio per prevenire fenomeni di

dissesto idrogeologico”.

 

GALLERIA FOTOGRAFICA
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Cerca...  Invia



 53 Visto  Maggio 15, 2019
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una gioiosa e colorata rappresentanza di studenti ha

partecipato al secondo degli appuntamenti finali del

progetto didattico realizzato dal Consorzio di Bonifica. La

scoperta degli orti e del baco da seta, una visita al parco

fluviale del Serchio ed una piccola dedica per il fiume:

tanti laboratori all’insegna dell’educazione ambientale

La sicurezza idraulica parte dai banchi di scuola

 

 

 

 

 

SPORT

MERCATINO DELL’USATO ZONA

ACQUA CALDA A LUCCA
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