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Home Cronaca Veneto: a TerrEvolute simposio sul turismo culturale

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Venerdì 17 Maggio 2019
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SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Elezioni

VENETO Venerdì 17 maggio 2019 - 13:29

Veneto: a TerrEvolute simposio sul
turismo culturale
Festival della bonifica a San Donà di Piave

San Donà di Piave, 17 mag. (askanews) – Il turismo culturale e il “paesaggio di
bonifica”, un binomio che può arricchire l’offerta turistica del Veneto. A partire
dalle specificità particolarissime dei “paesaggi di bonifica” che hanno ricreato
attraverso l’acqua il profilo del territorio, rendendolo appetibile a un turismo
sostenibile e attento all’ambiente. Le strategie che consentano di fruire di un
territorio ricco di suggestioni e di percorsi naturali capace di appassionare il
visitatore più curioso ed esigente, sono state al centro del simposio dal titolo
“Paesaggio e turismo culturale: strategie per la valorizzazione del territorio”
che si è svolto durante la seconda giornata di TerrEvolute | Festival della
bonifica in corso a San Donà di Piave, evento promosso dall’Università di
Padova e da Anbi Veneto. Si sono confrontati sul tema portando le rispettive
esperienze e risultanze degli studi sul “paesaggio di bonifica”, Elisabetta
Novello docente di Storia Economica e storia ambientale presso l’Università
degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità, Benedetta Castiglioni, docente di Geografia, Dipartimento di
Scienze, Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova, Francesco
Marangoni, DIES | Università di Udine, Francesco Vallerani, Dipartimento di
Economia – Università di Venezia e Francesco Veronese, Consorzio di Bonifica
Bacchiglione. “I territori di bonifica – ha spiegato Elisabetta Novello – offrono
l’opportunità di creare dei nuovi percorsi turistici per scoprire delle realtà finora
poco note. In realtà, sono presenti nel territorio ma sono invisibili. L’obiettivo
di questo nostro tavolo tecnico e di ricerca – ha aggiunto – è comprendere
quali sono le strategie migliori per comunicare la ricchezza di questo
patrimonio e come inserire queste ricchezze all’interno di percorsi turistici che
siano, il più possibile condivisi e aperti a tutti in qualsiasi momento dell’anno.
Possano, quindi, rappresentare un’offerta per tutte le quattro stagioni”. Il
‘paesaggio di bonifica’ è, nell’ottica dell’Università di Padova e dei Consorzi di
bonifica, un patrimonio da valorizzare per un turismo culturale sostenibile,
come hanno evidenziato i relatori. Tuttavia, tra i maggiori problemi che si
incontrano, c’è quello legato a una sorta di “invisibilità”. Il ‘paesaggio di
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bonifica’ viene talora considerato esclusivamente come territorio produttivo,
un territorio di passaggio per percorsi turistici che hanno altrove le loro mete. Il
turista, così come l’operatore turistico, non sono in grado di riconoscervi la
multifunzionalità reale e potenziale. E per fare questo è necessario
comunicarne il valore e le potenzialità di sviluppo. “Queste terre – sottolinea
ancora Novello ideatrice di Terrevolute – offrono ricchezze di varia natura,
archeologica, storica, ambientale, agricola ed economica. L’acqua è
sicuramente l’elemento caratterizzante di questi territori, una risorsa che può
tuttavia diventare, in certi casi, fattore di rischio. Tutto questo viene a far parte
di un patrimonio culturale che deve essere conosciuto, percepito, trasmesso, e
partecipato da tutti i cittadini”.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Passa a Fibra a 27,90€ al mese, tutto incluso
anche le chiamate! Solo online

Esclusiva fino al 21/5

Desideri una pensione serena? Se hai 350.000 €,
scarica la nostra guida e scopri di più!

Fisher Investments Italia

La tua RC Auto online con un Agente sempre al
tuo fianco. Calcola il prezzo

Allianz

Partecipa al Torneo Gratuito di Poker con 1.000€
di montepremi garantiti.

Admiral Series Of Poker

Sponsorizzato da 

“Athropocene”, fotografia e film
per documentare il presente

Prof. sospesa, Grasso pubblica
video degli studenti Palermo

Cannes, Elton John sul red
carpet per “Rocketman”

Salvini a Napoli, scontri tra
forze dell’ordine e centri sociali

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



00:00 / 00:00

 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

ECONOMIA

Turismo: Anbi Veneto, sui paesaggi delle
boni che nuovi percorsi culturali (2)

17 Maggio 2019 alle 12:01

KeytoMarkets VISITA IL SITO

Key to Markets Veri Spread ECN
Veri Spread ECN. Servizio clienti in italiano. Il 71% dei clienti
perde soldi

Ann. (AdnKronos) -

L’obiettivo del dibattito è

stato, quindi, mettere in

luce la valenza culturale

delle aree de nite come

‘arti cialmente naturali’,

un ambito di notevole

valore per un turismo

sensibile alla trasformazione del territorio e del paesaggio.

Ma cosa sono le “aree arti cialmente naturali”?. Sono il

risultato di una trasformazione avvenuta in un lungo arco di

tempo, da alcuni decenni a diversi secoli, in seguito a

interventi programmati da comunità organizzate che, per

varie ragioni – sociali, economiche, politiche e militari –

hanno assunto il ruolo di ‘gestori’ di tali territori

apportando importanti modi che, a volte irreversibili, nel

PIÙ VISTI

Corruzione: Antoci,
'sentenza Montante sia da
monito, ora basta fare a
gara di antima a'



Corruzione: processo
Montante, risarcite parti
civili



Corruzione: Montante, '14
anni? Più della richiesta
del pm...'



Corruzione: Montante
condannato a 14 anni, il
suo legale 'Quanto un
omicidio'/Adnkronos



adn kronos

IL FOGLIO DI OGGI FOGLIO SPORTIVO FOGLIO WEEKEND HUAWEI | SPREAD | GIRO D'ITALIA | CANNES

        abbonati Accedi Paywall conosci i foglianti Newsletter FAQ

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



loro assetto idrogeologico ed economico.

Dal confronto è emersa l’urgenza di promuovere uno

sviluppo del territorio attraverso una nuova centralità

restituita a questi paesaggi, nel dialogo tra gli agricoltori,

gli abitanti, i visitatori, gli operatori turistici. Vanno

promosse azioni negli ambiti della mobilità integrata, della

predisposizione di itinerari con mezzi di trasporto diversi e

“dolci”, della valorizzazione dell’edilizia tipica.

KeytoMarkets VISITA IL SITO
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Attualità

FOTO: sopralluogo a Ponte Verucchio dopo il
crollo della briglia, intervento entro l'autunno
Altre criticità emerse sul territorio: diverse colate di fango hanno
interessato tratti delle SP 258 (Pennabilli) e la SP 8 (Sant’Agata
Feltria)
Verucchio | 17:42 - 17 Maggio 2019

La briglia crollata di Ponte Verucchio, foto del sopralluogo avvenuto il 17 maggio.

Nuovo sopralluogo della Regione venerdì pomeriggio sulla Trave r sa  de l  Marecch i a,  a
Ponte Verucchio, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Luned ì  i l  crollo a causa della
piena del corso d'acqua che tra il  12 e il  13 maggio ha visto cadere in zona, 97  m i l l ime t r i
di pioggia, ovvero il dopp io  de l l a  med ia  mens i l e del periodo.
Già a marzo  la Regione aveva stanziato 850  m i l a  eu ro per la messa in sicurezza della
briglia e il  cantiere, af dato nei giorni scorsi,  era pronto a partire. In seguito al
cedimento, è ora necessario r i de n i re  l ' i n t e rven to da mettere in campo entro
l'autunno. Nei prossimi giorni si terrà un incontro operativo tra i tecnici di Regione,
Provincia e Consorzio di boni ca della Romagna.

LA  S ITUAZIONE  IN  PROVINCIA  D I  R IMINI . Nel r im i ne se  diverse colate di fango
hanno interessato tratti delle SP 258 (Pennabilli) e la SP 8 (Sant’Agata Feltria).  Sono in
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Ancora maltempo,  ma meno
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corso i sopralluoghi dei tecnici regionali per veri care la situazione sulle strade che
hanno registrato cedimenti della banchina. Le mareggiate hanno inoltre determinato
diffuse erosioni del litorale, con lo spiaggiamento di un’ingente quantità di ri uti: la stima
è di 4.500 metri cubi di materiale nel tratto di costa compreso tra Be l l a r i a  e  Ca t t o l i c a.
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Consorzio di Bonifica, analisi idraulico-
ambientale di 7 fiumi marchigiani
Michele Tromboni spiega i motivi della mappatura

Dal le  paro le  a i  fa t t i .  Le  sette unità

operative del Consorzio hanno acceso i

m o t o r i  e  s o n o  p r o n t e  a  f o r n i r e  u n a

mappatura senza precedenti dei principali

bacini idrografici regionali: dopo lo ‘studio

pilota’ del fiume Potenza sono infatti partite

anche le analisi idraulico ambientali di

Foglia, Metauro, Cesano-Misa, Esino-

Musone, Chienti-Nera, Tenna-Aso e

Tronto.

E’ il dottor Michele Tromboni, responsabile

manutenzione reticolo idrografico e piano di

bonifica, a spiegare quali sono i passaggi chiave e le finalità della mappatura:

“Si tratta di un lavoro senza precedenti nelle Marche e con pochi casi simili in Italia. Io e il gruppo

di coordinamento abbiamo messo su un team di professionisti che entro pochi mesi, di sicuro

entro l’anno, porterà a termine un’indagine a tappeto su tutti i principali fiumi del territorio. La

finalità è avere una visione integrata nello spazio e nel tempo di vari corsi d’acqua. Nello spazio

perché ogni fiume, da monte a valle, verrà anzi ‘viene’, visto che l’analisi è già iniziata, studiato

metro per metro dai punti di vista geologico, idrogeologico, idraulico e morfologico. Nel tempo

perché per ogni corso d’acqua andiamo anche a studiare tutta la documentazione disponibile sin

dall’Ottocento”.

“Ciò che vorrei approfondire oggi – precisa Tromboni – è la composizione delle varie squadre di

lavoro. Ogni unità operativa è composta da un geologo, un naturalista e un paesaggista per un

totale di oltre venti professionisti che agiscono ‘sul campo’.

Le unità operative, in caso di necessità, possono avvalersi del supporto degli esperti in Gis, cioè

in “sistemi informativi geografici”, in grado di associare determinati dati a una precisa posizione

geografica sulla superficie terrestre, di elaborarli e di estrarne informazioni. A fare da raccordo

tra le unità ci sono il gruppo di coordinamento ‘tecnico’, composto da diversi professionisti, e

quello ‘scientifico’ di Unicam nella persona del prof Marco Materazzi.

Infine, non meno importanti, vanno ricordati i professori Carlo Bisci dell’Università di Camerino e

Massimiliano Fazzini dell’Università di Ferrara, esperti climatologi, imprescindibili per il tipo di

analisi che stiamo facendo”.

“Questo immenso lavoro su scala regionale voluto dal Consorzio – conclude Tromboni – porterà

per la prima volta le Marche ad avere, per usare un paragone medico, tac, ecografia e analisi di

ogni tipo per tutti i suoi principali fiumi. Naturalmente si tratta di uno studio utile non solo al

Consorzio ma a tutti gli enti che potrebbero averne bisogno per interventi di qualsiasi genere. E
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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

non sono pochi. Le unità operative sono al lavoro ormai da diverse settimane: non appena

arriveranno i primi risultati concreti aggiorneremo i cittadini marchigiani”.

Da

Consorzio di Bonifica

Redazione Marche
Notizie

Pubblicato Venerdì 17 maggio, 2019 alle ore 15:48
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Meteo, weekend da bollino nero con tanta
pioggia: quali regioni "si salvano"
Sabato e domenica si salvano dal maltempo solo alcune regioni del Sud. Il resto d'Italia nel
weekend l'Italia verrà travolto dall'ennesimo ciclone con temporali e grandine: le previsioni

Meteo

Redazione
17 maggio 2019 10:59

I più letti oggi

Meteo, weekend da bollino nero
con tanta pioggia: quali regioni
"si salvano"

Meteo, Italia nella 'trappola' del
maltempo: ancora freddo e
temporali

Meteo, è un maggio di ghiaccio:
finora la temperatura media è di
13,60°

S

Meteo, è un maggio di
ghiaccio: finora la
temperatura media è di
13,60°

15 maggio 2019

e siete tra coloro che controllano ogni giorno le

previsioni meteo, già saprete che il fine settimana

ormai alle porte non porta con sé buone nuove. Già da

oggi è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione che

porterà sin dal mattino alcune piogge limitate al Nord

Ovest come sul Piemonte, la valle d'Aosta e la Lombardia

montuosa. Fra il pomeriggio e la sera il peggioramento si

sposterà lentamente verso il Nord Est colpendo in

particolare il Piemonte e la Lombardia.

Meteo, previsioni weekend 18-19 maggio 2019

Domani inizia l'ennesimo serio peggioramento di questa grigia primavera: nel

weekend l'Italia infatti verrà travolta dall'ennesimo ciclone con temporali e

grandine su molte regioni. Il team di iLMeteo.it avverte che domani, sabato 18,

il risveglio sarà caratterizzato da uno spesso e minaccioso tappeto di nubi

Nubi temporalesche sul bacino di San Marco, Venezia, 2 maggio 2019. ANSA

APPROFONDIMENTI

Meteo

1

2

3

Sezioni
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Notizie Popolari

Meteo, ecco il caldo (e sarà rovente): c'è la data

Allerta meteo, la protezione civile: "Attenzione a
queste aree"

Quando torna il caldo? Anche oggi sarà un lunedì di
allerta meteo

Meteo, è un maggio da incubo: quando finirà il
freddo?
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impegnate a dispensare rovesci sparsi e temporali praticamente su tutte le

regioni settentrionali in particolar modo su basso Piemonte, Lombardia

meridionale, Emilia e sulla fascia più meridionale del Veneto. Tornerà a cadere

un po' di neve sulle Alpi, sopra i 1600/1700 metri.

Per quel che riguarda il Centro,  piogge e temporali soprattutto in Toscana,

Lazio fino a Roma, Umbria e Marche. Il tempo sarà infine spiccatamente

instabile anche al Sud, con possibili piovaschi fra la Campania e la Puglia

settentrionale. I termometri al Nord torneranno a crollare e anche su alcuni

tratti del Centro, mentre solo al Sud le temperature risulteranno in aumento.

Meteo domenica: giornata rovinata dal brutto tempo al Centro-
Nord

Antonio Sanò, direttore di iLMeteo.it avvisa che anche domenica 19 sarà

destinata ad essere rovinata dal brutto tempo e ancora una volta

soprattutto al Centro-Nord, con le medesime regioni colpite il giorno

precedente. Attesi ancora temporali con locali grandinate da Torino, Milano,

Venezia e Bologna fino a Firenze e Roma. Il tempo sarà invece più soleggiato al

Sud, dove un maggior irraggiamento solare garantirà un contesto climatico

decisamente più consono alla stagione, ma anche qui niente di trascendentale.

Il direttore inoltre aggiunge che anche la prossima settimana sarà

caratterizzata, almeno fino a mercoledì 22, da temporali frequenti al Centro-

Nord, ma con temperature in aumento a partire da martedì e nei giorni

successivi.

In Italia 2,6 milioni di famiglie vivono in territori a rischio

2 / 3

    ANCONATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



Contenuti sponsorizzati da

Specialista rivela: “È come uno sgrassante
per il vostro intestino”
Nutrivia

Investire pochi soldi su Amazon e creare un
secondo stipendio
Vici Marketing

Incredibili ricompense per gli italiani nati tra
il 1941 e il 1981
Survey Compare

Scopri i premi Buitoni per te
Nestlé

alluvione

Sono 2,6 milioni le famiglie italiane che vivono in territori esposti al rischio di

alluvioni, a causa di un Paese reso sempre più fragile dai cambiamenti climatici

e dal consumo di suolo. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati

Ispra diffusa 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.

Il pericolo di alluvioni o frane interessa – spiega Coldiretti - ben il 91,1% dei

comuni italiani (7.275) ma la percentuale sale al 100% per Emilia Romagna,

Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata, Calabria e Val d’Aosta,

secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ispra. Abruzzo e Lazio hanno

rispettivamente il 99,7% e il 98,7% dei centri a rischio, mentre il Piemonte si

“ferma” al 94,7%, ma sopra quota 90% ci sono anche Campania, Sicilia e

Trentino Alto Adige. In fondo alla classifica si piazza, invece, il Veneto, dove i

comuni in pericolo sono “appena” il 64,6%.

Un fenomeno aggravato dal consumo di suolo con l’abbandono delle

campagne e la cementificazione che – denuncia Coldiretti - solo nell’ultimo

anno hanno causato la scomparsa di 100mila ettari di terra coltivata, pari alla

superficie di 150mila campi da calcio, dopo che negli ultimi 25 anni era già

sparito il 28% delle campagne. L’erosione di territorio agricolo a beneficio di

asfalto, edifici e capannoni causa il fenomeno dell’impermeabilizzazione del

terreno che non riesce ad assorbire l’acqua aumentando il rischio di

inondazioni. Su un territorio meno ricco e più fragile si abbattono infatti –

continua la Coldiretti – gli effetti dei cambiamenti climatici, con una tendenza

alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi

estremi, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali e bombe

d’acqua i cui effetti si fanno sempre più devastanti. “In un Paese comunque

piovoso come l’Italia che per carenze infrastrutturali trattiene solo l’11%

dell’acqua, occorre un cambio di passo nell’attività di prevenzione”, ha

dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Meteo, Italia nella 'trappola' del maltempo: ancora freddo e temporali 
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» Ambiente - Maranello

Torrente Grizzaga, via alla messa in sicurezza
17 Mag 2019

Intervento di manutenzione straordinaria sull’argine del Torrente Grizzaga. Nei prossimi giorni, probabilmente già
a partire da lunedì 20 maggio se le condizioni meteo lo permetteranno, i tecnici della Regione Emilia-Romagna
interverranno con opere di messa in sicurezza delle sponde del torrente, la cui scarpata è stata parzialmente
erosa dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi, con danneggiamenti anche sul manto stradale di via Fondo Val
Grizzaga.
Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale si è attivata richiedendo un intervento di massima urgenza,
concordato con Regione, Protezione Civile e Consorzio di Bonifica Burana, per affrontare le criticità
idrogeologiche di quel tratto di territorio, danneggiato dalle piogge consistenti delle ultime settimane. I
sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi hanno consentito di verificare l’effettiva entità del danno e di dare il via alle
attività di sondaggio, attualmente in corso, da parte dei tecnici della Regione e all’intervento di messa in
sicurezza. I tecnici comunali hanno anche provveduto ad installare transenne protettive sulla carreggiata stradale.

La Camera di Commercio di Modena
mette in guardia sui falsi bollettini per
il pagamento del diritto annuale

Natale 2016: è la stabilità a prevalere
nelle vendite. Aspettative positive per i
prossimi fine settimana

Carpi 2000 | Ispezione Mef,
“risponderemo ad ogni singolo
rilievo”

Civica Sostenibile, la nuova lista che
sostiene Pistoni a Sassuolo

Modena: Tac e Risonanze magnetiche
si prenotano con una telefonata

Previsioni meteo Emilia Romagna,
mercoledì 14 dicembre

Caffè verde: funziona davvero? In Emilia Romagna un'altra importante
tappa del percorso verso l'alleanza
delle Cooperative italiane

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk Leggi di piùLeggi di più

1

    CARPI2000.IT
Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 46



Home   Adnkronos   Turismo: Anbi Veneto, sui paesaggi delle bonifiche nuovi percorsi culturali

Adnkronos

Turismo: Anbi Veneto, sui
paesaggi delle bonifiche nuovi
percorsi culturali

Venezia, 17 mag. (AdnKronos) - Il turismo culturale e il ?paesaggio di bonifica?, un

binomio che può arricchire l'offerta turistica del Veneto. A partire dalle specificità

particolarissime dei ?paesaggi di bonifica? che hanno ricreato attraverso l'acqua il

profilo del territorio, rendendolo appetibile a un turismo sostenibile e attento

all'ambiente. Le strategie che consentano di fruire di un territorio ricco di suggestioni e

di percorsi naturali capace di appassionare il visitatore più curioso ed esigente, sono

state al centro del simposio dal titolo ?Paesaggio e turismo culturale: strategie per la

valorizzazione del territorio? che si è svolto durante la seconda giornata di TerrEvolute

| Festival della bonifica in corso a San Donà di Piave, evento promosso dall'Università

di Padova e da Anbi Veneto. Il ?paesaggio di bonifica' è, nell'ottica dell'Università di

Padova e dei Consorzi di bonifica, un patrimonio da valorizzare per un turismo

culturale sostenibile, come hanno evidenziato i relatori. Tuttavia, tra i maggiori

problemi che si incontrano, c'è quello legato a una sorta di ?invisibilità?. Il ?paesaggio

di bonifica' viene talora considerato esclusivamente come territorio produttivo, un

territorio di passaggio per percorsi turistici che hanno altrove le loro mete. Il turista,

così come l'operatore turistico, non sono in grado di riconoscervi la multifunzionalità

reale e potenziale. E per fare questo è necessario comunicarne il valore e le

potenzialità di sviluppo.

Di  Adnkronos  - 17 Maggio 2019 12:52
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ATTUALITÀ

Bonifica e Canale Lunense. Gli studenti
dell'Arzelà in prima linea

Sarzana -  Val di  Magra - Approda alla fase
finale il progetto pilota di Service-Learning
avv ia to  ne l  corso  de l l ’ anno sco las t i co
all’Agrario ‘Arzelà’ con protagonista la classe
‘4G’ sulla base di una fase di sperimentazione
intrapresa dal Miur. Si tratta di un metodo
d’ insegnamento innovat ivo che unisce
apprendimento di esperienze e servizi per la
comunità del territorio, ritagliato a misura degli
studenti dell’istituto superiore di Sarzana grazie
alla collaborazione con il Consorzio di bonifica
del Canale Lunense e alcune aziende agricole
della Val di Magra.

Parliamo di un’esperienza particolarmente
interessante sotto il profilo formativo, per la
sua capacità di collegare l'apprendimento

scolastico alla vita reale, che ha favorito lo sviluppo di competenze per i ragazzi della ‘4G’
guidati dalla professoressa Jessica Aliotta sotto le direttive della dirigente del Parentucelli-
Arzelà Vilma Petricone, con il contributo del Canale Lunense attraverso il presidente
Massimo Morachioli, il direttore Corrado Cozzani e il personale tecnico e operativo.

L’inaugurazione della passerella tra l’autostrada A12 e l’Area archeologica di Luni diventa
domani sabato 18 maggio, nelle ore pomeridiane, a partire dalle 14, anche una vetrina per
il progetto di Service-Learning della ‘4G’. Gli aspiranti agrari svolgeranno un ruolo di primo
piano nella presentazione del lavoro di ricerca sull’evoluzione della bonifica, con particolare
riferimento al canale, opera idraulica ideata a fine Ottocento.

Nell’ambito del Service-Learning, gli alunni e i docenti dell’Arzelà ed il personale del
Consorzio in questi mesi hanno costruito insieme un percorso teorico e pratico
confrontandosi, valutando e migliorando azioni ed obiettivi in corso d’opera, un lavoro di
squadra che ha consentito ai ragazzi di imparare a condurre un’analisi di contesto e
individuare un problema concreto, mettere in pratica una strategia di intervento e
sperimentare l’attività di gruppo.

Durante la settimana dedicata alla bonifica, inoltre, i ragazzi della ‘4G’ hanno condiviso con
il territorio il loro lavoro attivando un info-point, partecipando alle attività delle squadre
operative e tecniche del Canale Lunense, facendo ricerca e approfondimenti, e in più
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Venerdì 17 maggio 2019 alle 20:25:22
© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

svolgendo attività di alternanza scuola lavoro presso aziende agricole del comprensorio.
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Settimana della Bonifica: le
iniziative dei Consorzi toscani
17 MAGGIO 2019 by CORNAZ

CRONACA, NAZIONALE
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Settimana della Bonifica fino al 19 maggio: anche
i Consorzi di Bonifica della Toscana sono
protagonisti con tanti appuntamenti

Fino a domenica 19 maggio in tutta Italia è la Settimana della Boni ca. Anche i Consorzi di Boni ca

della Toscana sono protagonisti, con tanti appuntamenti pensati per far conoscere meglio il lavoro dei
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Consorzi di Boni ca. Fino al 19 maggio, i Consorzi toscani presentano progetti d’avanguardia,

promuovono iniziative legate alla valorizzazione del territorio, aprono sportelli ad hoc per essere più

vicini ai cittadini.  La Settimana della Boni ca ed Irrigazione, quest’anno è dedicata al tema “Acqua è…”, in

sintonia con l’omonimo concorso fotogra co, cui hanno partecipato oltre 400 opere ed i cui vincitori

saranno premiati, giovedì 16 maggio dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

Porte aperte per il Consorzio di Boni ca 2 Alto Valdarno, che  no al 19 maggio mette a disposizione dei

cittadini uno sportello speciale (via Ernesto Rossi ad Arezzo) aperto ogni giorno dalle ore 9 alle ore 17.

Uno spazio dedicato dove è possibile fermarsi per domande, curiosità, segnalazioni o solo per scoprire

meglio chi è e cosa fa l’ente a cui la Regione Toscana ha af dato la difesa idrogeologica per la mitigazione

del rischio idraulico di un ampio bacino idrogra co. Gli interessati troveranno a disposizione un esperto

per informazioni, notizie e presa in carico di eventuali richieste. Accanto allo sportello del cittadino, sarà

allestito un particolare desk per un focus speci co sulla PAC 2014-2020, sui suoi obiettivi ambientali e lo

sviluppo dell’irrigazione come leva dell’uso sostenibile delle risorse e e lo sviluppo di una moderna

un’agricoltura identitaria e di qualità. Evento clou della Settimana della Boni ca 2019 al CB2 è la

presentazione dell’intervento innovativo realizzato dall’Ente in Alto Casentino, in programma oggi, 16

maggio. Un workshop con la partecipazione del professor Federico Preti del Dipartimento DAGRI

dell’Università di Firenze, permetterà di conoscere meglio il progetto ideato per la difesa idraulica del

territorio, che ha il pregio di permettere il ripristino di un’antica viabilità (con siti di interesse

archeologico e storico), senza interferire con la qualità della vita dei salmonidi, mantenendo la morfologia

naturale del torrente e creando una sorta di “autostrada blu”, per tutelare l’habitat e la continuità nei

tratti di intervento. Un esempio del tutto inedito per la nostra Regione, studiato di concerto con

l’Università degli Studi di Firenze e presentato ad importanti convegni internazionali come caso di studio

e monitoraggio. Il workshop sarà preceduto da una visita sul posto a cui parteciperanno anche gli

studenti che hanno collaborato al progetto.

Il Consorzio di Boni ca 3 Medio Valdarno, mette in calendario diverse iniziative  no al 19 maggio e nelle

settimane successive. Dopo la visita all’ultimo grande cantiere sul Torrente Mensola a Firenze, si è svolto

“La Toscana di Leonardo – Leonardo e i corsi d’acqua”, un incontro e dialogo sugli itinerari e le proposte

di valorizzazione dei luoghi e degli studi leonardiani sulle acque a cui partecipano oltre al Consorzio, il

Museo Galileo e LabGeo dell’Università degli Studi di Firenze (ritrovo alle ore 17.30 presso PIA – Palazzina

Indiano Arte, alla con uenza del Torrente Mugnone in Arno, al Piazzale dell’Indiano del Parco delle

Cascine di Firenze). Il 17 maggio tappa a Prato per il lancio della nuova stagione di navigabilità del Bisenzio

in collaborazione con la Lega Navale Italiana e l’associazione culturale Artemìa: un modo di valorizzare la

fruibilità del corso d’acqua e apprezzare le bellezze di Prato da un punto di vista insolito.

È invece in corso di montaggio, con apertura prevista nei prossimi giorni, un nuovo allestimento della

mostra sulle trasformazioni del territorio pistoiese “Disegni d’acqua” che per un paio di mesi farà da

coronamento al percorso ipogeo di Pistoia Sotterranea, che si snoda lungo l’antico tracciato del Torrente

Brana sotto lo storico Ospedale del Ceppo.

Il Consorzio di Boni ca 4 Basso Valdarno organizza tre visite guidate, tutte gratuite ma con prenotazione

obbligatoria, alla scoperta del proprio territorio. Si parte domenica 19 maggio (dalle ore 9 alle 12) con la
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visita all’Area Righetti, di proprietà del Consorzio e di norma non accessibile al pubblico, che è la parte

più settentrionale della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e conserva elementi di grande interesse

paesaggistico e naturalistico.

Saranno illustrate le attività di manutenzione eseguite per la tutela idrogeologica e i progetti di ripristino

ambientale (info e prenotazioni, Centro EDP Padule di Fucecchio Onlus:

0573/84540, fucecchio@zoneumidetoscane.it, www.paduledifucecchio.eu).

Nel territorio della Valdera sabato 25 maggio (dalle 9 alle 13) si esplorerà il  ume Cascina per arrivare alla

cassa di espansione della Capannina. Il percorso di circa 4 km parte da Santo Pietro Belvedere e si snoda

attraverso un paesaggio vario di coltivazioni, costeggia la tenuta di Camugliano per raggiungere la cassa

di espansione, realizzata dal Consorzio Basso Valdarno con tecniche di ingegneria naturalistica e

perfettamente “ambientata” nel paesaggio (info, scheda completa dell’escursione e prenotazioni: Cristina

334/6009333, cristina@legambientevaldera.it).

Sarà la bicicletta il mezzo impiegato per la terza iniziativa, nel territorio pisano, domenica 26 maggio. Un

itinerario di circa 34 km che, all’interno del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, da Cascine

Nuove si snoda  no alla foce dell’Arno per visitare gli impianti idrovori e le altre opere (cateratte, paratie,

etc.) realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica all’interno dell’area protetta (è richiesto un

contributo di 2 euro per l’assicurazione. Info e prenotazioni: Alessandro

328.2751552,alessandro@ abpisa.it; Giacomo 347.5217577, giacomo@ abpisa.it. Programma e

aggiornamenti: www. abpisa.it).

Lezioni all’aria aperta per il Consorzio di Boni ca 6 Toscana Sud, che ha scelto proprio la Settimana della

Boni ca per presentare il progetto Terr.A – Monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente per la

prevenzione del dissesto idrogeologico, ai quali sarà consegnato un piccolo riconoscimento per

l’impegno e l’interesse con cui hanno seguito il percorso. Il progetto è stato realizzato a Bocca d’Ombrone

dal Consorzio Toscana Sud, con i  nanziamenti della Regione Toscana e la collaborazione del Parco della

Maremma, per risolvere i problemi sia ambientali che idraulici: la salinizzazione dell’area e l’erosione

costiera, le dighe mobili ad uso irriguo sul canale essiccatore di Alberese ed altri interventi si sono

trasformati in una sorta di “manuale a cielo aperto” per gli studenti che hanno preso parte al progetto. I

giovani laureati, diplomati o professionisti, che hanno partecipato al corso, promosso dall’Istituto

Tecnico Superiore – ITS Energia e Ambiente con l’Ente Senese Scuola Edile per la quali ca di Tecnici

superiori per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente, hanno seguito il modulo

“Progettazione degli interventi di mitigazione del rischio Idraulico e idrogeologico” af dato al Consorzio,

tra lezioni frontali, con un laboratorio pratico nel mondo dei GIS “QGIS per l’analisi idrologica di un

bacino idrogra co” e un tour sul territorio tra gli interventi più signi cativi e all’avanguardia. Nella

Settimana della Boni ca, inoltre, il Consorzio ospiterà uno sportello dove sarà possibile acquisire

informazioni sulla PAC 2014-2020, sui suoi obiettivi ambientali e sullo sviluppo dell’irrigazione come leva

dell’uso sostenibile delle risorse e lo sviluppo di una moderna agricoltura.

TAGS: CONSORZIO DI BONIFICA, SETTIMANA DELLA BONIFICA, TOSCANA
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Home   Eventi   Un Po di musica, suoni e storie del Grande Fiume

Eventi Piacenza Prima pagina news

Un Po di musica, suoni e storie del
Grande Fiume
Da  Roberto Di Biase  - 17 Maggio 2019

Mi piace 2 Mi piace 2

Ultime notizie

Un Po di musica, suoni e storie

del Grande Fiume

Eventi  17 Maggio 2019

Maltempo: verso la normalità la

situazione sull’arenile riminese

dopo il passaggio...

Attualità Emilia Romagna  

17 Maggio 2019

“I genitori si raccontano”

all’Opificio Golinelli

Bologna  17 Maggio 2019

Vincent Courtois in concerto il 18

maggio per festival Crossroads

Correggio  17 Maggio 2019

BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI 

venerdì, 17 maggio 2019 HOME ATTUALITA’ EVENTI NOTIZIE IN PROVINCIA REGIONE SPORT TURISMO
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PIACENZA – Sabato 18 maggio alle ore 18, presso la Conca di Isola Serafini

(Monticelli d’Ongina), il Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza

presenterà due installazioni sonore e un concerto realizzati dagli allievi dei corsi di

Musica Elettronica, Musica Applicata, Tecnico del Suono, Composizione, Musica per

strumenti a fiato. Il progetto vede la collaborazione di tre enti, accanto al

Conservatorio cui fa capo la parte artistica: Comune di Monticelli d’Ongina,

responsabile della logistica e della sicurezza dell’evento; Agenzia Interregionale per il

fiume Po, in qualità di supervisore; Consorzio di Bonifica del Po di Piacenza.

All’iniziativa collaborano anche due sponsor: ENEL Green Power e Bulla Sport.
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di Redazione - 17 maggio 2019 - 15:51   

ATTUALITÀ

Vallesi confermato alla guida del Consorzio
boni ca. Il sindaco Biondi entra nell’u cio
di presidenza

 Commenta  Stampa  Invia notizia

Venerdi , 17 Maggio 2019Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      

1 / 3

    ILGIUNCO.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 56



Più informazioni
su

consorzio boni ca costa  andrea biondi paolo vallesi  gavorrano
massa marittima monterotondo marittimo scarlino

   
  

Progetta la tua cucina
con noi
Cucine e Design

Vieni a trovarci nello showroom più
vicino a casa tua.

CONTATTACI

VENTURINA – Paolo Vallesi presidente uscente è stato confermato alla
guida delConsorzio Boni ca 5 Toscana costa. Ieri pomeriggio si è tenuta la
prima assemblea consortile dopo le elezioni. Presenti 23 membri tra eletti
e sindaci nominati dal consiglio delle autonomie locali. L’Assemblea è
composta dai membri eletti: Guido Allori, Fabrizio Bertini, Giovanni
Bracci, Giuseppe Ciarcia, Maura Cillerai, Stefano Creatini, Federico
Falossi, Francesco Filippi, Roberta Fontanelli, Alessandra
Francalacci, Riccardo Guadagnini, Barbara La Comba,  Antonio Muti,
Matteo Serravalle e  Giancarlo Vallesi e dai sindaci, nominati dal Consiglio
delle autonomie locali dei Comuni di: Bibbona, Campiglia Marittima,
Capraia Isola, Gavorrano, Livorno, Massa Marittima, Monterotondo
Marittimo, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Portoferraio, Rosignano
Marittimo e Scarlino.

Presenti alla seduta anche il revisore dei conti Stefano Noferi, il direttore
generale Roberto Benvenuto e i dirigenti dell’area manutenzione e
amministrativa, rispettivamente Roberto Pandol  e Alessandro Fabbrizzi. I
lavori dell’assemblea si sono aperti secondo l’ordine del giorno che
prevedeva la convalida degli eletti; l’elezione del presidente, l’elezione del
vicepresidente e del terzo membro dell’Uf cio di presidenza.

Giancarlo Vallesi ha ringraziato
tutti i membri e, accettando
l’incarico, ha commentato:
“Intendo continuare il lavoro
svolto nei precedenti cinque
anni,  nalizzato ad ottenere un
sempre maggiore
apprezzamento e
riconoscimento
dell’importante attività svolta
dal Consorzio di Boni ca e

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

20% di sconto fino 30.06. 2020
Attivala e avrai 6 mesi di Prezzo
Energia bloccato

Approfittane ora ›

TRG AD

La tv maremmana sbarca a canale 5:
Carlo Sestini protagonista a Ciao
Darwin
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Più informazioni
su

consorzio boni ca costa  andrea biondi paolo vallesi  gavorrano
massa marittima monterotondo marittimo scarlino

della capacità, che tali enti
hanno, di instaurare relazioni

istituzionali per la messa in atto di iniziative mirate a ridurre il rischio
idraulico sul territorio. Sarà, inoltre, importante cooperare con le
associazioni di categoria in un’ottica globale di valorizzazione del
territorio”.

A supportare il neo-eletto Vallesi all’interno dell’Uf cio di presidenza, è
stato confermato, con consenso unanime dei consiglieri, il vice presidente
Francesco Filippi, imprenditore agricolo di Santa Luce; come terzo
membro dell’Uf cio di presidenza è stato nominato il sindaco del Comune
di Gavorrano, Andrea Biondi, per poter garantire un’omogenea
rappresentanza della componente pubblica dell’Assemblea.
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Questa è Norchia,

il sito archeologico tutto da scoprire:

le tombe, il torrente,

la vegetazione e tanta tanta natura,

per le visite telefonare all'archeologa Simona
Sterpa,

dell'Associazione Amici di Norchia

guida turistica abilitata, cell. 328 90 68 207

Sei qui:  Home Cronaca Pensieri in libertà: “Portami il girasole impazzito di luce”

Home Eventi Cronaca Cultura Teatro Video Politica Libri Storia Sport A tavola

Cinema Contatti Privacy 
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 17 Maggio 2019

Concorso fotografico obiettivo
acqua

AMICI DI NORCHIA
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Tweet

Roma CRONACA

 

Concorso fotografico obiettivo acqua. Secondo classificato uno
studente universitario di Roma. Presenti alla premiazione i vertici
di Anbi, Coldiretti e Fondazione Univerde.

La crescita degli standard della qualità del cibo e dell’ambiente, la
manutenzione del territorio e del paesaggio, la sempre più
responsabile gestione delle risorse idriche, la prevenzione degli
effetti dei mutamenti climatici.

Sono le frontiere dell’impegno quotidiano di Anbi – Associazione
nazionale dei consorzi di bonifica – che, a Roma, ha premiato i
vincitori del concorso fotografico Obiettivo Acqua, organizzato in
collaborazione con Coldiretti e Fondazione Univerde. Il secondo
classificato della prima edizione della rassegna nazionale è del
Lazio.

È il romano Andrea Colarieti, giovane studente universitario. La
sua foto Rive Fangose, che immortala la bellezza delle cascate di
Monte Gelato, tra Roma e Viterbo, ha conquistato la seconda
piazza. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, anche il
presidente e il direttore di Anbi Lazio, Luciana Selmi e Natalino
Corbo, il commissario e il direttore del Consorzio di bonifica
Tevere Agro Romano, Antonio Marrazzo e Andrea Renna.

Sia Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, che Ettore Prandini,
presidente della Coldiretti, hanno sottolineato il ruolo strategico
acquisito negli anni dai consorzi di bonifica.

La loro multifunzionalità sta nella capacità di assicurare
approvvigionamento idrico ad una agricoltura che, senza acqua,
non avrebbe potuto garantire prodotti agroalimentari di qualità,
sta nella funzione di presidio contro il dissesto idrogeologico del
territorio, di cura e manutenzione del patrimonio ambientale, dei
paesaggi e delle risorse naturalistiche.

Sia Anbi che Coldiretti hanno auspicato la rapida e definitiva
approvazione della legge per frenare il drammatico fenomeno del
consumo di suolo che, ogni anno, sottrae ettari preziosi alla
produzione agricola e alle attività economiche connesse, come il
turismo.

Pagina facebook "Amici di
Norchia"

https://www.facebook.com/amicidinorchia/?

ref=bookmarks

Profilo twitter "Amici di
Norchia"

https://twitter.com/amicidinorchia

Norchia in una stampa del
1850

Per vedere l'archivio 2013
di www.lacitta.eu 
Clicca qui

I comunicati inviali
a spvit@tin.it
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Commissario Bonifiche
 

 

©LaFabbricaDeiPremi

CLICCA QUI

CONGRATULAZIONI!
1.000.000th visitor! 
Non è uno scherzo!

ONLINE: 17/05/2019 15:34:52
Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile vincitore

esclusivo di un buono 
Conad di 500€

Ti potrebbero interessare anche :

Le foto migliori scattate
al momento giusto

UNOFF.NET

Chiede il divorzio
appena vede questa
foto di famiglia. Capite
perché?

UNOFF.NET

Questi attori si sono
fatti licenziare nel
mezzo delle riprese

Top 22 dei tatuaggi più
carini

PICKTURE.COM

Cose scioccanti che
ignoravate su Donald
Trump

Queste foto mostrano
il potere del trucco

PICKTURE.COM

Les joueuses de PC all-in-one Scegli il tuo stile di

4 / 4

    LACITTA.EU (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 62



Udine Cronaca»



Acqua pulita da Ravedis Progetto da 21
milioni

Ma per garantire le portate alla città servono nuovi studi Intanto i filtri
daranno garanzia per i prossimi trent’anni

M.Mi.
17 MAGGIO 2019

I filtri a carbone daranno garanzia di acqua pulita alla città per i prossimi 20-30 anni,

ma la sicurezza perpetua può arrivare da una soluzione che coinvolge Ravedis, che

ricadrebbe sull’asta dei Comuni che va da Montereale a Pordenone, passando per

Aviano, Roveredo e San Quirino, e che richiede un investimento di 21 milioni di

euro. 

Di questo si è parlato nell’incontro organizzato ieri sera dalla civica Pn cambia. Se il

presidente di Hydrogea Giovanni De Lorenzi ha parlato degli investimenti della

società (dal 2011 al 2023 30 milioni di euro) e il direttore operativo Mauro Trevisan

ha raccontato la storia dell’acquedotto – uno dei migliori di Italia –, fornito cifre
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tornano in Friuli: doppio
concerto a Lignano nel 2020

Roberto Pinton è il nuovo rettore
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Disavventura in palestra per la
comica Catine: spariti i soldi dal
borsello

Aste Giudiziarie
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La Regione, come ha ricordato l’esperto, ha individuato per l’ambito dell’alta e bassa

pianura pordenonese due pericolosi inquinanti: fitofarmaci e composti azotati

propri dell’agricoltura e una sorgente di carattere industriale. La soluzione per il

futuro passa per Ravedis. Alla base della diga ci sono “buchi”, drenaggi che

affondano per ulteriori 20 metri nel terreno, come ha spiegato Villalta. Sotto

l’impalcato della Montereale-Maniago – «Si vede passeggiando sui Magredi» –

passa lo scarico di condotta di drenaggio che parte dal corpo diga. Le acque di

drenaggio del corpo diga, assieme all’acqua che esce dal corpo idrico della montagna

Cansiglio-Cavallo, potrebbero garantire il futuro a gran parte della provincia: come

ha detto Villalta in premessa, l’acqua non è di un Comune ma del demanio idrico

regionale. 

Hydrogea, in collaborazione con l’università di Trieste, ha già condotto analisi sulla

portata – che si aggira sui 300 litri al secondo – sia sulla qualità, elevatissima, delle

proprietà dell’acqua. Esami sono stati fatti anche dopo l’emergenza ad Aviano gli

esisti sono stati confermati perché, se oggi Aviano beve l’acqua di superficie, «quella

dello scarico attraversa 40 metri sotto terra più altri 20 di roccia, per cui il filtraggio

naturale attraverso il corpo della montagna è elevatissimo».

Il tema resta quello della portata insufficiente: a Montereale ne servono 30 litri, 100

ad Aviano, a Roveredo e San Quirino 60, 250 a Pordenone. Senza l’adduttrice per

Aviano basterebbe, «ma un’opera da 20 milioni di euro – ha chiarito Villalta – è

giusto dia risposta a un bacino ampio». Tanto più che sfruttando il dislivello naturale

e quindi risparmiando gli attuali costi dell’energia elettrica per sollevare l’acqua

(circa 340 mila euro l’anno) e producendo energia con salto di Roveredo, «il

risparmio annuo sarebbe di mezzo milione di euro – ha fatto i colti l’esperto –.

L’investimento in 20 anni diventerebbe di 10 milioni». Perché il sogno diventi realtà

c’è un percorso a ostacoli, «i lavori sono in realtà l’ultimo problema». Serve il via

libera al co-uso dell’acqua di Ravedis da parte del Consorzio di bonifica, la

concessione della Regione – «che ha già dato parere positivo» – e, non da ultimo,

l’intervento sul corpo idrico per trovare il surplus di acqua che serve nella

anche sulla rete fognaria, e spiegato come è stata data risposta al metabolite

dell’atrazina con i filtri a carbone, il futuro è stato delineato da Renato Villalta. 

Appartamenti San Daniele del Friuli
Via Giusto Fontanini n. 14 - 281972

Tribunale di Udine
Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

Adriano Romano

Tolmezzo, 14 maggio 2019

Ottorino Tissino

Udine, 19 agosto 2002

Lode Bolzicco

Cervignano del friuli, 15 maggio
2019

Luigia Del Ross

Pontebba, 14 maggio 2019

Cumini Stefano

Cassacco, 16 maggio 2019
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montagna. Per ora si procederà con uno studio geologico. —

M.Mi.

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Piave

Casalpusterlengo Labriola 677 mq,

Trova tutte le aste giudiziarie
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Il bolognese Sergio Stignani è il vincitore della prima edizione del concorso

fotografico “Obiettivo Acqua”, cui hanno partecipato oltre 400 opere,

suddivise in sei sezioni; ad organizzare il contest è stata Coldiretti, in

collaborazione con ANBI e Fondazione 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.

HOME » AMBIENTE

ANBI: acqua e agricoltura “devono
essere al centro di un nuovo modello
di sviluppo per il Paese”
ANBI: "Le risorse idriche vanno gestite anche per
garantire la bellezza di un territorio invidiato nel
mondo"
A cura di Filomena Fotia 17 Maggio 2019 10:20

Scoperto un percorso fossile di
14mila anni fa
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Le premiazioni, tenutesi a Roma, sono state occasione per un confronto sulla

situazione idrogeologica del Paese all’indomani di eventi meteo, che hanno

flagellato alcune regioni, causando circa 10 milioni di danni all’agricoltura.

“Non ci si può fermare alla conta dei danni – afferma Ettore Prandini,

Presidente di Coldiretti – 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, turistici

finanche, in caso di necessità, alimentari. Da troppi anni parliamo di difesa

del suolo, ma la legge contro il suo eccessivo consumo è ancora ferma in

Parlamento.”

“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.”

“Visto l’eccellente riscontro – conclude il DG di ANBI – 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.”

Valuta questo articolo

No votes yet.
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Sabato 18 e domenica 19 Maggio prossimi tornano ad aprirsi al pubblico le

“cattedrali dell’acqua”, tradizionale simbolo della Settimana Nazionale della

Bonifica ed Irrigazione, promossa dall’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI): sono

centinaia gli appuntamenti, che stanno interessando l’intera Penisola sotto lo

slogan 2019 “Acqua è…”, in sintonia con il tema del concorso fotografico

nazionale, di cui si è celebrato l’atto finale a Roma.

In questo week-end ed in tutta Italia, i grandi impianti idraulici (alcuni autentici

capolavori di architettura funzionale) saranno sede di visite guidate (molte al

HOME » AMBIENTE
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Irrigazione
A cura di Filomena Fotia 17 Maggio 2019 13:44

Meteo, lo spettacolo dell'Etna
innevata come d'inverno il 17 Maggio

+24H +48H +72H

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 68



termine di percorsi in bicicletta) per avvicinare la popolazione ai temi della

salvaguardia idrogeologica, ma anche della gestione delle acque e

dell’ambiente. L’Italia, infatti, è un territorio per larga parte (almeno 1/3 della

pianura) sotto il livello del mare e la sua vivibilità (ad esempio: lungo la costa

adriatica da Trieste alla Romagna, ma anche interi quartieri della città di

Padova o l’area dell’aeroporto di Roma…) è garantita dall’azione di 754

impianti idrovori, capaci di “sollevare” (da un’area depressa ad una quota

superiore) 4.103 metri cubi d’acqua al secondo, pari a 4.103.000 litri d’acqua,

“asciugando” così il territorio!

Altri protagonisti d’eccellenza della Settimana Nazionale della Bonifica e

dell’Irrigazione sono gli studenti, cui sono dedicate molte iniziative, ma

soprattutto i momenti conclusivi dei percorsi scolastici, che coinvolgono migliaia

di studenti; lo scopo è accrescere la cultura dell’acqua.

Infine, a San Donà di Piave, “culla” veneta della moderna gestione

idrogeologica, prosegue il 2° Festival della Bonifica che, accanto ai momenti di

approfondimento scientifico, sta registrando il “tutto esaurito” per gli spettacoli

ed i tour alla conoscenza del territorio (a piedi, in bici, in pullman, in barca e

perfino in aereo!); domenica appuntamento conclusivo con un convegno

pubblico, dedicato alle politiche agricole europee, presente il Sottosegretario

all’Agricoltura, Franco Manzato.

Valuta questo articolo

No votes yet.
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Home   Milano   Open days alla scoperta dei siti idraulici ET Villoresi

10

TAGS bonifica irrigazione ormai

Open days alla scoperta dei siti
idraulici ET Villoresi

MILANO – Oggi, sabato 11 maggio prende avvio in tutta Italia la Settimana della

Bonifica e dell’Irrigazione, l’ormai tradizionale appuntamento promosso

dall’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica – ANBI e… 

Leggi anche altri post Provincia di Milano o leggi originale 

Open days alla scoperta dei siti idraulici ET Villoresi  

(irrigazione,ormai,bonifica,settimana,italia,tradizionale,appuntamento)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

17 Maggio 2019 
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Articoli Recenti: Italia 24

Il lunedì dopo il turno di campionato delle calabresi:

bene Catanzaro, Cosenza, Rende e Vibonese, male

Crotone e Reggina

Borgo Pace, sospiro di sollievo: riapre dopo più di un

anno Bocca Trabaria

Restauri: dopo un secolo tornano a splendere le

Rampe Poggi

Matera – Rainbow Bridge plays Jimi Hendrix &

Psychedelic Sixties

Analista programmatore – Software developer

Meteo Milano

Nella localita di MILANO possibili piogge in
giornata, con tendenza ad un aumento
della copertura nuvolosa. Le temperature
della giornata, in incremento, si prevedono
tra 12.4 e 18.9 gradi centigradi. I venti
spireranno da SE e si attesteranno tra 7 e
14 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: durante le ore pomeridiane cielo
grigio con qualche pioviggine e scarso
accumulo, alla sera copertura nuvolosa
compatta con piogge di moderata
intensita o accumulo significativo.

Previsioni per Milano aggiornate il:
17/05/2019 16:47:41
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AMBIENTE MARANELLO

Torrente Grizzaga, via alla messa in
sicurezza
17 Maggio 2019

Intervento di manutenzione straordinaria sull’argine del Torrente Grizzaga. Nei prossimi

giorni, probabilmente già a partire da lunedì 20 maggio se le condizioni meteo lo

permetteranno, i tecnici della Regione Emilia-Romagna interverranno con opere di messa in

Home   Ambiente   Torrente Grizzaga, via alla messa in sicurezza
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sicurezza delle sponde del torrente, la cui scarpata è stata parzialmente erosa dalle forti

precipitazioni dei giorni scorsi, con danneggiamenti anche sul manto stradale di via Fondo

Val Grizzaga.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale si è attivata richiedendo un intervento di

massima urgenza, concordato con Regione, Protezione Civile e Consorzio di Bonifica

Burana, per affrontare le criticità idrogeologiche di quel tratto di territorio, danneggiato

dalle piogge consistenti delle ultime settimane. I sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi

hanno consentito di verificare l’effettiva entità del danno e di dare il via alle attività di

sondaggio, attualmente in corso, da parte dei tecnici della Regione e all’intervento di

messa in sicurezza. I tecnici comunali hanno anche provveduto ad installare transenne

protettive sulla carreggiata stradale.

Mi piace 0
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venerdì, maggio 17, 2019  Comune di Viterbo ammesso al finanziamento per istallazione gratuita di hotspot Wi-Fi

  

ROMA e provincia  

Concorso fotografico Obiettivo Acqua.
Secondo classificato uno studente
universitario di Roma
  17 Maggio 2019   Serena Biancherini   acqua, concorso fotografico, luce nuova sui fatti

NewTuscia – ROMA – La crescita degli standard della qualità del cibo e dell’ambiente, la
manutenzione del territorio e del paesaggio, la sempre più responsabile gestione delle risorse
idriche, la prevenzione degli effetti dei mutamenti climatici. Sono le frontiere dell’impegno
quotidiano di Anbi – Associazione nazionale dei consorzi di bonifica – che, a Roma, ha
premiato i vincitori del concorso fotografico Obiettivo Acqua, organizzato in collaborazione
con Coldiretti e Fondazione Univerde. Il secondo classificato della prima edizione della
rassegna nazionale è del Lazio.

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile 
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€

ONLINE: 17/05/2019 13:15:27
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← Comune di Viterbo ammesso al finanziamento per istallazione gratuita di
hotspot Wi-Fi

CGIL FP, a Carbognano
consiglio comunale
straordinario aperto
  16 Maggio 2019  
Commenti disabilitati

Il Rotay International e
l’impegno del mese di
Marzo, nella giornata
internazionale
dell’acqua
  16 Marzo 2019   1

Etruria calcio, bene le
categorie under 14
  23 Aprile 2019   3

È il romano Andrea Colarieti, giovane
studente universitario. La sua foto Rive
Fangose, che immortala la bellezza delle
cascate di Monte Gelato, tra Roma e Viterbo,
ha conquistato la seconda piazza. Alla
cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, anche
il presidente e il direttore di Anbi Lazio,
Luciana Selmi e Natalino Corbo, il
commissario e il direttore del Consorzio di
bonifica Tevere Agro Romano, Antonio

Marrazzo e Andrea Renna. Sia Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, che Ettore Prandini,
presidente della Coldiretti, hanno sottolineato il ruolo strategico acquisito negli anni dai
consorzi di bonifica.

La loro multifunzionalità sta nella capacità di assicurare approvvigionamento idrico ad una
agricoltura che, senza acqua, non avrebbe potuto garantire prodotti agroalimentari di qualità,
sta nella funzione di presidio contro il dissesto idrogeologico del territorio, di cura e
manutenzione del patrimonio ambientale, dei paesaggi e delle risorse naturalistiche. Sia Anbi
che Coldiretti hanno auspicato la rapida e definitiva approvazione della legge per frenare il
drammatico fenomeno del consumo di suolo che, ogni anno, sottrae ettari preziosi alla
produzione agricola e alle attività economiche connesse, come il turismo.

Commissario Bonifiche

 Potrebbe anche interessarti

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 
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venerdì, maggio 17, 2019  Lo sport aquesiano si appresta a festeggiare i Pugnaloni con il Torneo di Volley

  

TERNI e provincia  

Settimana nazionale della Bonifica,
inaugurati oggi i lavori di messa in
sicurezza sul Nera a Maratta
  17 Maggio 2019   Serena Biancherini   bonifica, consorzio tevere nera, luce nuova sui fatti, maratta,
nera, sicurezza

NewTuscia – TERNI – Oltre 4 milioni di
investimento e una lunghezza di 4 chilometri
di argine nell’area di Maratta fino alla
confluenza con lo svincolo della superstrada.
Sono i lavori realizzati dal Consorzio di
Bonifica Tevere-Nera per la messa in
sicurezza delle aree industriali e la riduzione
del rischio esondazione lungo l’asta del fiume
Nera.

Un’opera realizzata in parte in argini di terra e in parte in cemento armato grazie alla
collaborazione tra Tevere-Nera, Servizio Idrico integrato e Comune di Terni. I lavori sono stati
presentati oggi dal presidente del Tevere-Nera, Massimo Manni, con il taglio del nastro a Via
Vanzetti in occasione del programma della Settimana nazionale della Bonifica in svolgimento
a Terni fino al 19.

Ultimo:
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← Quarto incendio all’ex Andosilla di Civita Castellana

Alviano, Bartolomeo d’Alviano e Donna Olimpia Pamphili raccontati al castello
→

Riofreddo: figlio di un
ospite deceduto dona
un monitor
multiparametrico alla
“Rio Oasi” del gruppo
“Sereni Orizzonti”
  6 Maggio 2019   0

Appello di Semi di Pace
ai candidati alle
elezioni amministrative
di Tarquinia
  15 Marzo 2019   0

La “Gerusalemme
Verde”, Acquapendente
pronta a presentare il
suo progetto
innovativo
  22 Marzo 2019   0

All’inaugurazione c’erano, oltre ai massimi responsabili tecnici e organizzativi del Consorzio, il
presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, quello del Servizio Idrico, Stefano Puliti,
l’assessore comunale di Terni all’ambiente, Benedetta Salvati, il sindaco di Narni e presidente
Anci, Francesco De Rebotti, ed altri sindaci del territorio. “Si tratta di un’opera di grande
importanza – ha detto il presidente Manni – che ha lo scopo di tutelare le attività produttive
della zona e aumentare i livelli di sicurezza sia per il sistema produttivo che per i cittadini.

E’ inoltre – ha aggiunto – un bell’esempio di collaborazione fra vari enti e soggetti tecnici e
istituzionali che in modo virtuoso hanno realizzato un intervento a favore della collettività. Il
percorso ricavato sulla parte superiore degli argini – ha infine sottolineato Manni – è anche
una parte del tragitto di mobilità dolce che sarà realizzato fra Terni e Narni, valorizzando così
quest’area anche dal punto di vista ambientale e del tempo libero”. Oltre agli argini è stata
realizzata anche una paratoia meccanizzata che, grazie ad un misuratore di livelli, garantirà
l’entrata in esercizio esclusivamente nei momenti di piena del fiume.

 Potrebbe anche interessarti

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 
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 CRONACA TERRITORIO AMBIENTE CULTURA ECONOMIA POLITICA SALUTE SPORT

TECNOLOGIA LAVORO



SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA,
PRESIDENTE TEVERE-NERA MANNI:
“NUOVO RUOLO CONSORZIO,
PROGRAMMARE TERRITORIO TUTTI
INSIEME PER EVITARE RISCHI
CAMBIAMENTO CLIMATICO”

  ORVIETO NOTIZIE

TERNI – 16 maggio 2019 – “Il Consorzio di Bonifica oggi ha un nuovo ruolo, nuovi compiti e

responsabilità”. A dirlo è il presidente, Massimo Manni, tracciando un primo bilancio della

Settimana nazionale della Bonifica che si chiude sabato a Terni. “Il concetto cardine – spiega

Manni  – è la  prevenzione.  I l  Consorzio 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 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

17 Maggio 2019 0 

SEGUICI SU FACEBOOK

ORVIETO NOTIZIE
Ultime news sul territorio e dal web
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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”.

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.

fonte: ufficio stampa provincia di terni

 

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Condividi:

 A PIEDI TRA LE COLLINE
IL PROSSIMO
APPUNTAMENTO DI
SAGRANTINO
EXPERIENCE

FINANZA, BCC UMBRIA
CHIUDE IL 2018 CON UN
UTILE DI 3,1 MILIONI DI
EURO

Categoria Ambiente Territorio

2 / 2

    ORVIETONOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 78



Parco Oglio Sud
www.ogliosud.it

Indice
Area Protetta
Punti d'Interesse
Centri Visita
Itinerari
Servizi
Educazione ambientale
Novità

Ultime notizie
Rassegna stampa
Bandi e concorsi
Newsletter

Soggiorni
Località
Iniziative ed eventi
Prodotti tipici
Guide, DVD e gadget
Meteo
Come arrivare
Contatti

Map

Mappa interattiva

Indice » Novità

3° Festa dell'Ecomuseo Terre d'Acqua tra Oglio e Po

Stasera "La voce delle case abbandonate" a Commessaggio

(Calvatone, 17 Mag 19) La Bonifica e i suoi sapori - 3° Festa dell'Ecomuseo Terre
d'Acqua tra Oglio e Po

"Entrare nelle case abbandonate non è facile, ti possono mangiare. Rapirti in un
tempo passato assoluto e mandarti in confusione; hanno una voce che si esprime
attraverso gli oggetti, i colori, gli equilibri precari, gli alberi giganti che, curiosi delle
storie degli uomini, insinuano le radici sotto i pavimenti; un alfabeto del silenzio che si
comprende solo dopo l'attesa. Occorre prudenza e sensibilità per avvicinarsi al loro
mondo; per questo c'è un decalogo, una specie di esercizio. Entrare in confidenza
con le case abbandonate e intraprendere un viaggio; scoprire quelle di montagna,
del mare, di pianura e le loro differenze. Saperci entrare non da ladro ma da
esploratore, fino a intuire quella loro particolare propensione a ritornare terra."

Stasera alle ore 21.00, presso il Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio, Mario
Ferraguti e Andrea Rossi in "La voce delle case abbandonate", musica, parole,
immagini e tanta poesia.

Domani, con qualsiasi tempo perchè tutto avverrà all'interno della grandissima sala
termica presso il Consorzio di Bonifica Navarolo di San Matteo delle Chiaviche,
proseguiranno le proposte della 3° Festa dell'Ecomuseo Terre d'Acqua tra Oglio e Po,
con la presentazione del libro - ore 17.00 - di Alberto Grandi "Denominazione di
origine inventata", la partecipazione dello chef Fabio Picchi, che ci insegnerà a
cucinare i prodotti del nostro territorio. A seguire cena a pagamento e
intrattenimento musicale.

Domenica 19 maggio, dalle 15.30 l'Associazione Giubbe Verdi di San Martino
dall'Argine animerà bimbi e famiglie con "SAklviamo le api", al termine merenda per
tutti!

 

© 2019 - Parco Regionale Oglio Sud

Lombardia Parchi Regionali Bacino del Po - Fiumi e LaghiIn questo sito utilizziamo i cookie per fini statistici, senza immagazzinare informazioni personali. Continuando la navigazioneIn questo sito utilizziamo i cookie per fini statistici, senza immagazzinare informazioni personali. Continuando la navigazione

si accetta l'utilizzo dei cookie. si accetta l'utilizzo dei cookie. ACCETTOACCETTO   RIFIUTORIFIUTO   Cosa sono i cookie?Cosa sono i cookie?

1

Data

Pagina

Foglio

17-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 79



Bacino della Val d'Enza: ecco le attività svolte
dall'Autorità Distretto del Po
Il secondo incontro pubblico si è svolto a Reggio Emilia

Green

Redazione
17 maggio 2019 17:54

I più letti di oggi

Bonifica: presentato l'Archivio
dei documenti sul ruolo
dell'acqua dal 1530 ad oggi
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attività svolte dall'Autorità
Distretto del Po
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S i è svolto stamane – presso la Sala del Consiglio della Provincia di Reggio

Emilia – il secondo incontro pubblico di presentazione al territorio

delle attività sul bacino idrografico dell’Enza realizzate dall’Autorità di Distretto

del Fiume Po da gennaio ad oggi all’indomani del primo incontro tenuto nel

Comune di Vetto. Davanti ad un folto pubblico composto perlopiù da sindaci,

amministratori locali, associazioni agricole di categoria, portatori di interesse e

media i tecnici del Distretto hanno illustrato il quadro complessivo delle

opportunità e criticità mostrando le analisi delle disponibilità della risorsa

idrica nell’area esaminata, il bilancio idrico e la valutazione degli scenari e

delle proposte progettuali oggi all’attenzione di una comunità che ha necessità

in tempi utili di porre rimedio adeguato ad uno stato sempre più endemico di

carenza di acqua per i diversi utilizzi compreso quello essenziale per le colture

Green
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di pregio.

La fotografia realistica dello scenario possibile, basata su contributi tecnico

scientifici dell’Autorità e di diversi enti che hanno collaborato alla stesura del

piano, è stata generalmente condivisa dai presenti. Le azioni presentate, tra cui

anche l ’opportunità  di  creare un invaso integrato da una ser ie  di

azioni praticabili nel breve medio e lungo periodo per coprire il fabbisogno

(che, in sostanza, si conferma quello stimato dal tavolo tecnico che ha lavorato

nei due anni precedenti incrementato dalle annate più siccitose, come per

esempio il 2017) hanno visto le relazioni dettagliate di approfondimento

dei tecnici distrettuali Fernanda Moroni e Andrea Colombo e l’apprezzato

intervento conclusivo del Segretario Generale Meuccio Berselli. L’apertura dei

lavori è stata tenuta dal padrone di casa Giorgio Zanni, Presidente della

Provincia di Reggio Emilia, seguito da Gianmaria Manghi, Sottosegretario di

presidenza della Regione-Emilia Romagna. Nel corso della mattinata di lavori,

coordinati dal giornalista Andrea Gavazzoli, molti sindaci, rappresentanti delle

associazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura e CIA) e accademici come

il professor Renzo Valloni del Centro Acque dell’Università degli Studi di

Parma sono intervenuti in modo mirato e particolarmente collaborativo e

propositivo. 

Da rimarcare il lavoro tecnico di spessore fatto in questi mesi dal Consorzio di

Bonifica Emilia Centrale e dal Consorzio della Bonifica Parmense ad

integrazione delle possibili azioni strategiche da percorrere per dare risposte

alle necessità del territorio della Val d’Enza.

Argomenti: eventi
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