
Consorzi di BonificaRubrica

19 Il Giornale di Vicenza 21/10/2019 BONIFICATA LA FRANA DI VIA PARISONI INTERVENTO AL PONTE DI
VIA SAN PIO X

2

5 Il Tirreno - Ed. Pistoia Prato
Montecatini

21/10/2019 DOVE IL TEATRO FU BOMBARDATO NASCE LA PIAZZETTA ILARIA
ALPI

3

3 La Nuova del Sud 21/10/2019 FANELLI SU CARENZE IDRICHE INVASI LUCANI 4

1 La Nuova Ferrara 21/10/2019 LA BONIFICA DEVE PAGARE MEZZO MILIONE PER L'IMU 5

33 La Voce di Rovigo 21/10/2019 LETTERE - PIANIFICAZIONE STRATEGICA ORA DI MUOVERSI 6

25 Notizia Oggi Vercelli 21/10/2019 UN CONVEGNO SUL FUTURO DEL RISO 7

1 Roma - Ed. Basilicata 21/10/2019 OTTOBRE CALDISSIMO, SCOPPIA LA CRISI IDRICA NEGLI INVASI
REGIONALI: ISTITUZIONI IN CAMPO

8

31 Gazzetta del Sud - Ed. Cosenza 20/10/2019 BREVI - CONSORZIO, BLAIOTTA CONFERMATO PRESIDENTE 9

9 Il Resto del Carlino - Cronaca di
Bologna

20/10/2019 INSERTO - AZIENDE AGRICOLE IN PRIMA LINEA CONTRO IL
DISSESTO

10

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Agronotizie.Imagelinenetwork.com 21/10/2019 PSR CALABRIA, EROGATI OLTRE 14 MILIONI DI EURO 11

Agrweb.it 21/10/2019 LA SARDEGNA FRA USO INTELLIGENTE DEL SUOLO E RISCHIO
DESERTIFICAZIONE

14

Gazzettadimantova.Gelocal.it 21/10/2019 ORDIGNI BELLICI NEL CANALE MARTEDI' GLI ARTIFICIERI 16

Ingenio-web.it 21/10/2019 MONITORAGGIO, VERIFICA STATICA E VALUTAZIONE DELLA
VULNERABILITA' SISMICA DEL PONTE-CANALE SULL'AUTO

20

Lagazzettadiviareggio.it 21/10/2019 ALL'URP DI MASSAROSA TUTTE LE INFO PER IL CORSO DI
FORMAZIONE "VERSO MARE"

26

Lagazzettadiviareggio.it 21/10/2019 INCONTRO ALL'ORTO DEL GIARDINO DELLA LUMACA VENERDI' 25
OTTOBRE

31

Lanuovasardegna.it 21/10/2019 SOS MUTAMENTI CLIMATICI I RACCOLTI SONO A RISCHIO 36

Linkoristano.it 21/10/2019 CONSORZIO DI BONIFICA: NEL TERRALBESE RIAPRE LUFFICIO 38

Meteoweb.eu 21/10/2019 LA SARDEGNA, TRA USO INTELLIGENTE DEL SUOLO E RISCHIO
DESERTIFICAZIONE

42

Orvietonotizie.it 21/10/2019 BONIFICHE, PRESENTATI LAVORI IDRAULICI FOSSO STRONCONE A
TERNI CONSORZIO TEVERE-NERA, PRESIDENTE MAN

44

Unionesarda.it 21/10/2019 A MARRUBIU APRE L'UFFICIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 46

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-10-2019
19IL GIORNALE
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COLC€RESA. Amministrazione comunale al lavoro per la sicurezza

Bonificata la frana di via Parisoni
Intervento al ponte di via San Pio X
L'Amministrazione comuna-
le di Colceresa continua a la-
vorare per la messa in sicurez-
za del territorio. E ormai com-
pletato, infatti, l'intervento
di sistemazione del movimen-
to franoso in via Parisoni
mentre è pronto a partire il.
cantiere per il rifacimento
del ponte di via San Pio X.
L'intervento di via Parisoni
è stato da poco completato
con una scelta costruttiva
che ha permesso di sistemare
lafrana risparmiando dei sol-
di. Il disavanzo è stato utiliz-
zato per l'asfaltatura di cento

metri ín più di strada e l'in-
stallazione di un guard-rail.
Stanno invece per partire i

lavori al ponte di via San Pio
X. La zona a sud di Colcere-
sa, teatro di esondazioni e al-
lagamenti, è al centro di una
convenzione siglata dall'allo-
ra Amministrazione Pavan
con il Consorzio di Bonifica.
All'interno di questa conven-
zione era previsto proprio l'in-
tervento sul ponte di via San
Pio X che viene finanziato
con 52 mila curo di fondi pro
fusione. «II ponte aveva pro-
blemi idraulici - spiega il sin-

daco Enrico Costa _ per cui
aumenteremo la portata e si-
stemeremo le sponde». La
nuova struttura dovrebbe
avere un'altezza maggiore eli
circa 70 centimetri e le spon-
de verranno risezionate per
circa 250 metri di lunghezza.
Inoltre, il Consorzio di Boni-

ficaha appena concluso la pu-
lizia di un canale adiacente
che sertiirà come cassa di
espansione del Rio del Ponte-
rone. Su questo canale sono
stati tolti 180 metri cubi di
materiale detritico. • r.s.

0,~1004EFffnY4iA

Assolta ligia" del batterista dei l'ooll

IknuvbnInqudniLNi:s 
.umtia.~mÇumphlulhl gwxn.wilil :irna.wven~~..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 2



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-10-2019
5IL TIRRENO uuATECATINI

PONTE BUGGIANESE

Dove il teatro fu bombardato
nasce la piazzetta Ilaria Alpi

L'iter dei lavori di risanamento
dell'area degradata iniziato già
ai tempi dell'amministrazione
del sindaco Galligani. Probabile
la proiezione di film in estate

PONTE BUGGIANESE. A 25 anni
dalla morte di Ilaria Alpi, gior-
nalista Rai uccisa a Mogadiso
nel 1994, il Comune di Ponte
Buggianese ne celebra il ricor-
do intitolandole un'area re-
centemente riqualificata.
E stato inaugurato sabato

iun nuovo spazio pubblico in
pieno centro storico, a due
passi dal Comune e dalla
Chiesa del Santuario. Fra i
presenti il sindaco di Ponte
Buggianese Nicola Tesi, il
prefetto Emila Zarrilli, il ve-
scovo Roberto Filippini, la
parlamentare Caterina Bini
e il presidente del Consorzio
di Bonifica 4 Basso Valdarno
Maurizio Ventavoli. L'area,
che si trova in via Giusti, verte-
va in stato di degrado e abban-
dono da decenni. «Oggi è una
giornata storica— ha dichiara-
to il sindaco Tesi — per la no-
stra comunità. Nel lontano
1944, durante la Seconda
Guerra Mondiale, unbombar-
damento distrusse un edifi-
cio di proprietà privata che
sorgeva in questo luogo, un
fabbricato di non grandi di-
mensioni che all'inizio del se-
colo scorso fungeva da tea-
tro: il Talìa. Da quei giorni fi-
no a qualche anno fa il fabbri-
cato, di cui erano rimasti in

La piazzetta di Ponte dedicata alla giornalista Ilaria Alpi

piedi solo le pareti esterne, è
rimasto in stato di abbando-
no, dal momento che i pro-
prietari erano emigrati all'e-
stero e la non facile reperibili-
tà ne aveva impedito il risana-
mento. Nel corso di questi an-
ni tutte le amministrazioni
che si sono succedute hanno
avuto nel proprio program-
ma il recupero dei ruderi di
via Giusti, ma nessuno aveva
potuto portare a termine que-
sto impegno. Grazie alla vo-
lontà della precedente ammi-
nistrazione, guidata da Pier
Luigi Galligani, di cui facevo
parte, si è iniziato il percorso
che oggi portiamo a termine.

Nel 2013 si è dato il via alla
procedura di acquisizione
che ha richiesto tempo. Suc-
cessivamente l'amministra-
zione ha provveduto a bonifi-
care l'area e grazie a un finan-
ziamento della Regione è sta-
to realizzato il muro di conte-
nimento, che servirà per la si-
curezza del paese durante le
piene del fiume Pescia. L'idea
è stata quella di realizzare
uno spazio panoramico multi-
funzionale che fosse utilizza-
bile per manifestazioni e pic-
coli eventi anche da parte del
mondo associativo, non esclu-
dendo la possibilità di realiz-
zare il cinema all'aperto». 
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Fanelli su carenze idriche invasi lucani
POTENZA - Su urgente richiesta del-
l'Assessore all'Agricoltura France-
sco Fanelli si è tenuta una riunione
presso gli Uffici del Dipartimento Po-
litiche Agricole e Forestali con il Com-
missario ed il Direttore dell'Eipli, Al
tomonte e Pugliese, l'Amministrato-
re Unico del Consorzio di Bonifica del-
la Basilicata, Musacchio e il Dirigen-
te Generale del Dipartimento, Del Cor-

so, per fare il punto della situazione
circa i residui fabbisogni irrigui alla
luce della situazione di scarsità idri-
ca degli invasi lucani.Dall'incontro è
emerso che a causa dell'assenza delle
piogge è necessario in particolare mo-
nitorare lo schema dell'Agri convenen-
do con Enel, anch'essa contattata du-
rante l'incontro, una puntuale pro-
gramm. zione dei rilasci dai Pertusillo.

Caos e ritardi, nomine al iofoñni ii

`

refiequeiLmbnaw
AiÀºd Adio degli rcBó.i I -. .

A9^

_......~..,..... ,..~~.~ I .~.. ._.-,..-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

21-10-2019
1+16la Nuova Ferrara

COMACCHIO

La Bonifica
deve pagare
mezzo milione
per l'Imu
COMACCHIO

I Consorzi di Bonifica sono tenuti a
versare Irnu Tasi, se sono concessio-
nari di beni demaniali. Lo ha stabili-
tola Cassazione. BOVA PAG. 16

Mezzo milione di euro da versare per l'Imu
E quanto il Consorzio di Bonifica deve al Comune di Comacchio. Ma non sta pagando. E il sindaco dice: «Hanno ragione»

Anna rita Bova

COMACCHIO. I Consorzi di Bo-
nifica sono tenuti a versare
l'Imu e anche la Tasi, se sono
concessionari di beni dema-
niali.
Qualora vi sia un atto di

concessione di un bene, in-
fatti, la soggettività passiva
si trasferisce dall'Agenzia
del demanio al concessiona-
rio. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione lo scorso mese di
febbraio facendo diventare
ancora più in salita la strada
del Consorzio di Bonifica Pia-
nura di Ferrara che deve ver-
sare al Comune di Comac-
chio circa mezzo milione di
euro, essendo indietro con i
pagamenti di circa cinque an-

nualità. Solo per il 2014 la
quota è di 98.867,00 euro.
L'ente ha fatto ricorso davan-
ti alla Commissione tributa-
ria provinciale, ha perso e
adesso ha citato nuovamen-
te il Comune di Comacchio,
il quale dovrà costituirsi in
giudizio davanti alla Com-
missione tributaria regiona-
le. Questo solo appunto per
il 2014 e l'Imu non è poi più
stata pagata anche per gli an-
ni successivi. Il motivo? C'è
chi dice che non sia dovuta e
si va avanti nelle aule di tribu-
nale...

L'INTERVENTO

Al Consorzio deve pagare l'I-
mu e noi non possiamo fare
altro che attenerci alla nor-
mativa nazionale — spiega il
sindaco Marco Fabbri —. Ci

tengo però a specificare che
dal mio punto di vista è un'as-
surdità. Fanno pagare una
tassa sugli impianti di solle-
vamento, che servono per ga-
rantire la regolare sicurezza
idraulica. Il Consorzio lavo-
ra per noi, per cercare di chia-
rire».
E aggiunge «questo mezzo

milione di euro potrebbe es-
sere investito negli impianti,
in lavori che comunque van-
no fatti per la collettività». Al
momento l'amministrazione
comunale ha accantonato la
cifra dovuta, «perché la spe-
ranza è che si cambi idea vi-
sto che alla fine a rimetterci
siamo noi».
MANI LEGATE

Ma anche se l'amministrazio-
ne lagunare non è d'accordo,
intanto dovrà difendersi e co-

Uno degli allagamenti nella nostra provincia. Nello specifico la rottura di un argine

stituirsi in giudizio (preventi-
vando una spesa di circa
2.000 euro)? Perché così di-
ce la normativa nazionale e
l'amministrazione non può
scegliere.
Ma perché i Consorzi devo-

no pagare? Ai fini Imu, il Con-
sorzio di bonifica non può es-
sere considerato mero deten-
tore degli immobili demania-
li a esso affidati e nemmeno
semplice incaricato della lo-
ro manutenzione; si tratta
piuttosto di una concessione
a titolo gratuito. Il possesso è
quindi qualificato a questo ti-
tolo. I Consorzi di bonifica so-
no concessionari dei beni de-
maniali loro affidati per svol-
gere le loro funzioni istituzio-
nali e, quindi, soggetti all'im-
posta.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Lettere

Pianificazione
strategica

Ora di muoversi
Alla città di Rovigo è sempre
mancata una cultura della
pianificazione che indivi-
duasse condizioni e strumen-
ti per definirne un molo stra-
tegico e competitivo. Nella
realtà il nostro territorio è
sempre stato individuato co-
me una realtà di semplice at-
traversamento. Nessun ri-
chiamo o interesse concreto
per fermarsi ad operare in vir-
tù di scambi economici o cul-
turali.
Oggi si sono finalmente crea-
te le condizioni per tentare di
superare quel cono d'ombra
che rappresenta solo una real-
tà da attraversare al fine di
raggiungere poli di interesse
che hanno sviluppato nel
tempo un molo di maggior ri-
chiamo e interesse.
Solo l'alluvione del 1951 aveva
costretto a far riconoscere Ro-
vigo come un luogo noto. Una

catastrofe naturale come ele-
mento di notorietà. E' ancora
questo, purtroppo, l'evento
che la caratterizza principal-
mente e la fa conoscere al suo
esterno. Non c'è ancora un
elemento attivo e di proposta
caratterizzante che le consen-
ta di diventare polo e stimolo
di interesse e di richiamo.
Tante, tuttavia, le potenziali-
tà: Interporto, Censer, Rete
autostradale, Accademia de'
Concordi, Rotonda, Mostre
del Roverella.
Su tutto, però, incombeanco-
ra l'elemento legato al rischio
idrogeologico. Questo territo-
rio, che è oltre quattro metri
sotto il livello del mare, esiste
solo in considerazione che
non si ripeta un evento come
quello del 1951. Altrimenti
verrebbero a mancare i pre-
supposti per la sua esistenza.
Grande merito di ciò va ai due

Consorzi di Bonifica, ma que-
sti sono lasciati soli e con bi-
lanci insufficienti a dare tutte
le risposte necessarie. Ora Ro-
vigo, con la nuova giunta, ha
anche le potenzialità intellet-
tuali e di vision necessarie,
ma non si intravvedono anco-
ra iniziative tali da far pensa-
re che l'elemento pianificato-
rio strategico trainante sia
stato individuato anche come
forza utile a far vincere l'in-
sufficienza della capacità in-
digena di iniziativa impren-
ditoriale e culturale. Stiamo
subendo, oltretutto, anche
un assorbimento di enti ed as-
sociazioni verso realtà conter-
mini. Penalizzanti anche i ri-
tardi nella esecuzione di opere
come la Nogara-Mare,
nell'attivazione completa
della navigabilità (Ponte Ro-
solina) e della "Piattaforma a
mare" che i veneziani ci vo-

gliono scippare oltre che della
Romea Commerciale per il di-
sinteresse della Regione Ve-
neto. Corriamo così il rischio
che Ferrara prevalga nella
realizzazione di infrastruttu-
re competitive. In tale conte-
sto riteniamo utile uno sti-
molo proattivo: la definizione
di relazioni economiche con
le iniziative rivolte al futuro
dell'economia mondiale.
Ed allora perché non relazio-
narsi, magari direttamente,
con la "Belt and Road Iniziati-
ve" dal momento che la Cina
intende intrecciare rapporti
senza pretese egemoniche e
tenendo presente che il nostro
corridoio logistico è finalizza-
to a relazio narsi con la realtà
economica del milanese?
Pensare in grande non è pec-
cato. Anzi. Comune e Provin-
cia se ci siete battete un colpo!
"Nessun dorma!"

Federazione polesana
partito Socialista italiano

o RIPRODUZIONE RISERVATA

OMNIBUS

~
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IL 16 DI NOVEMBRE

Un convegno
sul futuro del riso
Vercelli (CES) Sabato 16
novembre 2019 si terrà a
San Giorgio di Lomellina
(PV), per il quarto anno con-
secutivo, un convegno per
presentare le ultime novità
in campo scientifico sulla
coltura del riso, sulle se-
mine, sul riso biologico, sul
rapporto tra agricoltura e
territorio, sui nuovi progetti
per catalizzare l'interesse
turistico sulla Lomellina.
Scopo dell'incontro, dal ti-
tolo "Itinerari tra riso e nuo-
ve opportunità',' sarà anche
quello di individuare, attra-
verso una disamina delle
attività agricole nobilitate e
dei giacimenti culturali,
storici e antropologici, una
serie di percorsi che av-
vicinino l'agricoltura al tu-
rismo sostenibile.
Gli organizzatori sono con-
vinti che sia estremamen-
te importante organizzare
momenti di confronto tra
chi opera nel vasto mondo
del riso. E per questo, tra i
relatori che interverrano, ci
saranno Franco Sciorati
dell'Ente Nazionale Risi,
Arianna Facchi, professore
associato alla facoltà di
Agraria dell'Università di
Milano, l'architetto Claudia
Baratti del Consorzio di ir-
rigazione e bonifica Est Se-
sia, l'Imprenditrice agraria
Lia Caimo Duc, il professor
Gianni Pavan dell'Universi-
tà di Pavia, la giornalista
Franca Porciani, Luciano
Maffi, storico dell'Univer-
sità di Milano, l'Operatrice
culturale Melina Mulas, e il
regista e critico cinema-
tografico Roberto Figazzo-
lo.

Un autunno dedicato a visite e divulgazione
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edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano

ROMA
EMERGENZA SICCITÀ

Ottobre caldissimo,
scoppia la crisi idrica
negli invasi regionali:
istituzioni in campo

■ a pagina 4

Ottobre caldo e senza pioggia, è crisi idrica negli invasi della Basilicata
POTENZA- Quello che sta per terminare è un
ottobre risultato piuttosto Caldo rispetto alle
temperature che si registrano in autunno, con
un apporto di piogge troppo scarso tanto da
mettere in crisi la tenuta degli invasi lucani i cui
livelli si sono sensibilmente abbassati.A rischio
l'approvigionamento idrico sull'intero territorio
lucano. Le istituzioni locali cercano di correre
ai ripari tant'è che su richiesta dell'assessore
regionale all'Agricoltura Francesco Fanelli si è
tenuta d'urgenza una riunione presso gli Uffici
del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
con il Commissario ed il direttore dell'Eipli,
Altomonte e Pugliese, l'Amministratore Unico
del Consorzio di Bonifica della Basilicata,

Musacchio e il Dirigente Generale del
Dipartimento, avv. Del Corso, per fare il punto
della situazione circa i residui fabbisogni irrigui
alla luce della situazione di scarsità idrica
degliinvasi lucani. Dall'incontro è emerso che
"a causa dell'assenza per un lungo periodo delle
precipitazioni, è necessario in particolare
monitorare lo schema dell'Agri convenendo con
Enel, anch'essa contattata durante l'incontro,
una puntuale programmazione dei rilasci dal
Pertusillo".
L'assessore Fanelli ha chiesto ai presenti "la
massima attenzione sul tema per scongiurare
possibili situazioni di crisi in caso di perdurante
assenza di precipitazioni".

° ROMA
Clnlenlo, mora gole ditesi di teso: i segreti di ancalotti

Rum: come non tlsclre ' NIánega, Caos nel lioYe1110
Parte l°UpasuFonaltdio
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Piano di protezione civile, per molti
Comuni lucani uno sconosciuto
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TREBISACCE

Consorzio, Blaiotta
confermato presidente
• Marsio Blaiotta riconfermato
alla presidenza del Consorzio di
Bonifica dei Bacini fonici. Nella
sede consortile di Trebisacce,è
avvenuta la proclamazione dei
risultati delle votazioni
dell'Assemblea dei Consorziati e
degli eletti. Il Consiglio ha
riconfermato alla guida il
professore di Francavilla
Marittima, per la quarta volta
consecutiva alla guida dell'Ente.
Contestualmente sono stati
designati gli altri componenti
della Deputazione
Amministrativa: Stefano Pirillo
in qualità di vicepresidente,
anche nuovamente confermato,
e Filomena Rago nuovo
Membro. Blaiotta ha ringraziato
tutti i consiglieri, il Direttore
Generale, Maria De Filpo, i
Dirigenti Maria Antonietta
D'Errico, Carmelo Resta e
Maurizio Napolitano, Revisore
Unico dei Conti.(ro.ge.)

Prmineia
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vnblenCiliºei e innxrniva

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

20-10-2019
9il Resto dei Carlino

Bologna

Aziende agricole in prima linea contro il dissesto

Ammontano a quasi 17 milioni
i fondi 2014-2020 stanziati
per la sicurezza del territorio

Le aziende agricole in prima fila
nel contrasto al dissesto in Ap-
pennino per tutelare la propria

produzione, ma anche il territo-
rio.
Ammontano a quasi 17 milioni di

euro le risorse messe a disposi-
zione dal Piano regionale di svi-

luppo rurale 2014-2020 per inter-
venti di sistemazione idraulico-
agraria, opere di regimazione

idraulico-forestale, lavori su fos-
si, canali e rii.
Destinatarie: le imprese agrico-

le, in forma individuale o colletti-
va, i Consorzi di bonifica e gli En-

ti pubblici che decidano di inter-

DESTINATARI DEI FONDI

Enti pubblici,
Consorzi di bonifica,
e imprese
anche collettivamente

venire a tutela di immobili produt-

tivi o terreni agricoli situati nelle

aree interessate da fenomeni fra-

nosi (anche quiescenti) secondo

la Carta inventario delle frane del-

la Regione Emilia-Romagna.
II plafond a disposizione (per

l'esattezza a 16.874.016 euro)

permette di sostenere diversi tipi

di intervento.

L'istruttoria delle domande è at-

tualmente in corso.

Il progetto deve essere compre-

so tra i 5mila e i 150mila euro e il

contributo pubblico è pari

all'80%. Percentuale che sale al

100% per interventi presentati da

più aziende agricole e da Enti

pubblici.

Con una priorità per quelli rica-

denti in zone svantaggiate o aree

LA PRIORITÀ

Favoriti gli interventi
nei luoghi interni
e quelli presentati
dai giovani

interne, o presentati da giovani
agricoltori entro i primi cinque
anni dall'insediamento.
Entrando più nel dettaglio, tra gli
interventi che possono essere fi-
nanziati: drenaggi profondi e
opere di consolidamento di ver-
santi, compresa la messa in sicu-
rezza della viabilità aziendale pri-
vata; lavori di carattere struttura-
le per la funzionalità di fossi, ca-
nali e rii non demaniali; realizza-
zione di briglie, traverse, muretti,
palificate, gradonate, terrazza-
menti, ma anche canalizzazioni e
pozzetti.
(Nella foto del Consorzio di bonifi-
ca della Romagna una frana che
ha coinvolto un'azienda agricola
dell'Appennino forlivese).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Appennino, taglio dell'Irap e aiuto ai giovani

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Psr Calabria, erogati oltre 14
milioni di euro
Gli ultimi decreti di pagamento vanno a coprire anche le misure

strutturali riservate alle aziende agricole per 5,5 milioni, oltre quelle

a capo e a superficie per 8 milioni. Finanziati in tutto 77 progetti di

imprese agricole ed enti calabresi

 di Mimmo Pelagalli

Finanziati vari progetti di enti calabresi per circa 600mila euro
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Fonte foto: © Wolfilser - Fotolia

Il Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della regione Calabria

e l'organismo pagatore regionale Arcea comunicano che sono stati erogati

oltre 14,1 milioni di euro agli agricoltori calabresi sul Programma di

sviluppo rurale Calabria 2014-2020.

Si tratta di oltre 8 milioni relativi ai pagamenti delle misure agro-climatico-

ambientali, mentre 6,1 milioni si riferiscono ai pagamenti delle misure

strutturali del Psr. I beneficiari delle misure a superficie sono 1540, invece

77 sono quelli delle strutturali. I pagamenti sulle misure a capo e superficie

sono stati effettuati mediante quattro kit decreto: nel mese di settembre il

numero 76, il numero 77 (che è un saldo automatizzato), ed il numero 78; lo

scorso 14 ottobre, invece, è stato elaborato e mandato in pagamento il kit

numero 79, che riguarda le strutturali.

"Si tratta di erogazioni di risorse molto importanti – si legge da una nota

congiunta del Consigliere regionale delegato all'Agricoltura, Mauro D'Acri,

del dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari

nonché Autorità di gestione del Psr Calabria, Giacomo Giovinazzo e del

Commissario Straordinario di Arcea, Francesco Del Castello – con la quale la

regione va a sostenere in maniera concreta sia gli imprenditori agricoli che

gli enti calabresi. La regione va avanti dunque nel finanziare i progetti

mirati agli investimenti materiali nelle aziende, comprese quelle condotte

da giovani imprenditori che si sono appena insediati, ma anche i

progetti relativi allo sviluppo a trecentosessanta gradi dell'agricoltura

calabrese, alla tutela del patrimonio forestale e del territorio, alla creazione ed

all'implementazione dei servizi di base nelle aree rurali per il

miglioramento delle condizioni di vita".

Le erogazioni delle misure a superficie riguardano: i pagamenti agro-

climatico-ambientali (misura 10.1); l'introduzione ed il mantenimento

dell'agricoltura biologica (misure 11.1 e 11.2); le indennità compensative per

le zone montane ed altre aree soggette a vincolo naturali (misure 13.1 e 13.2);

il benessere degli animali (misura 14) ; il sostegno all'imboschimento

(misura 8.1).

Il kit 79, invece, dedicato agli investimenti, riguarda il sostegno per

l'ammodernamento delle aziende agricole (misure 4.1 e 4.3), il Pacchetto

Giovani (combinazione tra le misure 4.1 e 6.1), il sostegno ad investimenti a

favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei

prodotti agricoli (misura 4.2). Per questi specifici interventi, l'importo

complessivo erogato è di 5, 5 milioni .

Oltre agli agricoltori, però, con questa tranche di pagamenti, anche diversi

enti riceveranno le risorse del Psr, circa 600mila euro. In particolare

riguardano il sostegno per la stesura e aggiornamento di piani di sviluppo

dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di

base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre

zone ad alto valore naturalistico (misura 7.1).

Inoltre vengono finanziati:

infrastrutture a banda larga (misura 7.3);

investimenti in azioni di prevenzione di probabili eventi alluvionali,
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che ha come beneficiari i Consorzi di bonifica (misura 5.1);

forestazione/imboschimento (misura. 8.1);

prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità

naturali ed eventi catastrofici (misura 8.3);

investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (misura.

8.6);

Gruppi di azione locale (misura. 19.1).

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Regione Calabria

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: AZIENDA AGRICOLA  PSR  AMBIENTE  SVILUPPO RURALE

POLITICHE REGIONALI
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La Sardegna fra uso intelligente del suolo e
rischio desertificazione

Massimo Gargano - Direttore Generale Anbiv“di fronte ai
cambiamenti climatici, la politica e’ chiamata a scelte ponderate, ma
celeri”

 

(AGR) “Il progressivo abbandono delle aree interne  ed il conseguente
incremento della pressione antropica sulle coste obbligano a profonde 
riflessioni  su un uso intelligente del suolo all’epoca dei cambiamenti
climatici,  soprattutto in un territorio come la Sardegna, già oggetto di
gravi crisi ambientali ed il 40% della cui superficie è oggi  toccata dal
rischio desertificazione.”

A dichiararlo è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), intervenuto ad un convegno ad Arborea, il cui Comune,

Mi piace 0 Condividi

AccettoQuesto sito utilizza cookie tecnici e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il
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City Hall

IEVA Studio d'Arte

fu costretto a dichiarare nello stesso anno (2018) ben tre stati di calamità. 

“Il nuovo andamento meteorologico – insiste il dg di ANBI -  condiziona
fortemente i redditi agricoli; per questo serve una strategia comune per mitigare le
conseguenze dei cambiamenti climatici. I fondi ci sono, ma serve 
programmazione per cogliere al meglio anche le opportunità offerte dai
piani comunitari, evitando  progettazioni disorganiche e quindi non
adeguate alle nuove sfide.”

“In questo – prosegue Gavino Zirattu, Presidente di ANBI Sardegna - un ruolo
fondamentale  lo hanno i Consorzi di bonifica, che nell’isola  gestiscono l’assetto
idraulico su 170.000 ettari. Alla politica chiediamo il coraggio di superare
alcune storture, che ne limitano l’operatività.”

In Sardegna sono stati recentemente  finanziati 5 interventi dal Fondo
Sviluppo e Coesione e dal Piano Nazionale Invasi, per un importo
complessivo di quasi 39 milioni di euro e circa 200 nuovi posti di lavoro.

Inoltre, sono in attesa di finanziamento ulteriori  44 interventi per l’
irrigazione (importo complessivo: 279,18 milioni di euro; nuova
occupazione stimata: 1395 unità) e 42 interventi per la riduzione del
rischio idrogeologico (importo complessivo: 279,217 milioni di euro;  nuova
occupazione stimata: 1396 unità).

Autore: AGR: EG - Redazione 

RISERVATA © Copyright Agr On Line

AGR 

L'Informazione che rompe il silenzio

"Partecipa anche tu, con un piccolo contributo,

affinchè l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti"
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Ordigni bellici nel canale Martedì gli
artificieri

B.R.
21 OTTOBRE 2019

Dal ritrovamento, la provinciale 45 è rimasta chiusa al traffico. E martedì mattina è
previsto l’arrivo del Genio guastatori di Cremona. La strada sarà riaperta solo dopo

l’intervento dei militari. 

«Speriamo di riavere la normale circolazione martedì pomeriggio. Ci sono stati

disagi - dice il sindaco Giuseppe Brandani - ma la situazione è sempre stata

gestibile. Gli automobilisti possono scegliere strade secondarie».

Dopo il ritrovamento dei due ordigni, che non si potevano vedere dalla strada, sono

stati subito avvisati i carabinieri, il Consorzio di bonifica e la Provincia.

Probabilmente le due bombe a mano, come ipotizzato sin da subito dai carabinieri

della compagnia di Gonzaga, risalgono alla seconda guerra mondiale. Potrebbero

essere arrivate a San Giacomo trasportate dalle acque del Po questa estate quando
il canale, aperto, era collegato al Grande Fiume. Una teoria supportata dal fatto che

lo scorso inverno, quando i canali erano in secca, nessun oggetto era stato trovato.

Per i militari si tratta di un’azione ordinaria. Nelle zone del fronte, come in Trentino

o al confine tra Toscana e Emilia Romagna, è facile trovare oggetti simili che poi

vengono fatti esplodere in sicurezza. —

B.R.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

san giacomo delle segnate. I due ordigni bellici ritrovati in un canale che è

attraversato dalla provinciale 45 che collega San Giacomo delle Segnate a Vallalta di

Concordia (Modena) saranno fatti brillare dagli artificieri martedì.

Le due bombe sono state scoperte da alcuni pescatori martedì scorso. Provenendo

da San Giacomo, il canale si trova dopo l’ex caseificio Segnatine. 
Massimo Biribanti
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Monitoraggio, verifica statica e valutazione della
vulnerabilità sismica del ponte‐canale
sull’autostrada CT‐PA
 Russo Antonino ‐ Ingegnere Associato RCC Ingegneria  Costantino Cesare ‐ Ingegnere Associato RCC Ingegneria 
Carbone Claudio ‐ Ingegnere Associato RCC Ingegneria  Fanciulli Francesco ‐ Ingegnere – Quadro del Consorzio Di
Bonifica 9 Catania  21/10/2019  3

Il caso del ponte‐canale ﴾Cavazzini﴿ sull’autostrada CT‐PA,
sulla linea RFI, sulla SS192 e sul fiume Dittaino

In quest’articolo si presenta un caso‐studio definibile esplorativo, giacché casi analoghi, a
conoscenza degli scriventi, sono assai rari in letteratura, né le normative sono prodighe
d’indicazioni specifiche. Sarebbe pertanto auspicabile che, almeno per il costruito, atteso il
disuso in cui sembra versare questa specifica tipologia costruttiva illustrata nel seguito, si
possa disporre in futuro di linee guida, ancorché minimali, per il monitoraggio e il retrofit,
restando ferma la necessità dell’insostituibile buon senso tecnico di chi opera.
Con che resterebbe giustificato l’uso dell’aggettivo esplorativo, mutuato da altre scienze, che
prelude, infatti, a una ricerca. Possedere strumenti idonei a eseguire più accurate analisi costi‐
benefici è certamente il miglior viatico nella scelta della strategia da seguire, che ormai urge
sistematicamente: demolire e ricostruire o conservare consolidando.

La descrizione generale dell'opera
Generalità sul canale

Il canale di Quota 100, il più importante delle opere consortili di adduzione per sviluppo,
portata e superficie servita, parte del Patrimonio idrico nazionale, ha origine sul fianco
meridionale di Poggio Monaco, rilievo che si erge direttamente sulla sponda destra del fiume
Simeto in località Barca di Paternò ﴾CT﴿. 
La progressiva iniziale del canale coincide con lo sbocco di un sifone pensile in acciaio,

Il Magazine
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suddiviso in tre tronchi ﴾DN 3900, 2900 e 2200 mm﴿, ultimo elemento degli impianti che
costituiscono il sistema Salso – Simeto ﴾Figura 1﴿:

serbatoio Pozzillo sul fiume Salso e Ancipa sul fiume Sottotroina, quest’ultimo con un
canale allacciante non completato;
centrali idroelettriche di Troina ﴾527 m s.m.﴿, Regalbuto ﴾315 m s.m.﴿ e Grottafumata ﴾305
m s.m.﴿;
presa di Santa Domenica ﴾313 m s.m.﴿ e centrale di Contrasto ﴾175 m s.m.﴿;
traversa di Contrasto ﴾175 m s.m.﴿ e centrali di Paternò ﴾100 m s.m.﴿ e Barca ﴾60 m s.m.﴿.

La denominazione del canale è riferita alla quota del primo dei suoi sfiori di troppo pieno,
mentre l’intitolazione è in memoria dell’Ing. Luigi Cavazzini, direttore tecnico del Consorzio di
Bonifica della Piana di Catania dagli anni ’30 ai ’60 del secolo scorso. La costruzione, finanziata
dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma col 12,5% a diretto carico dei Consorzi di Bonifica della
Piana di Catania e del Lago di Lentini, è avvenuta in tre lotti contemporanei ﴾1° lotto: canale; 2°
lot‐to: ponti canale; 3° lotto: sifoni﴿, dal 1958 al 1967.

 

Le caratteristiche costruttive del canale

Il canale si sviluppa interamente in destra Simeto, seguendo il confine fra la pianura e le prime
balze collinari che la delimitano. La pendenza media è alquanto modesta ﴾0,7‰﴿, giacché il
dislivello dei 60 km di sviluppo è di appena 40 m.
Per i primi 440 m il canale presenta una sezione trapezia allargata, in modo da formare una
vasca di compenso della capacità di 930 m³; al termine della vasca ha inizio il canale vero e
proprio. 
Il tracciato è una sequenza di tratte con differenti caratteristiche. Prima dell’inizio delle
ristrutturazioni ﴾1990﴿, si riscontravano:

41,7 km di sezioni aperte ﴾31,3 km trapezie e 10,4 km rettangolari﴿, totalmente incassate
e parzial‐mente fuori terra, in piano e a mezza costa, tutte rivestite con lastre di
calcestruzzo armato, su sot‐tofondo di calcestruzzo poroso;
7,2 km di gallerie;
10,1 km di ponti canale, di cui 8,7 km a travate isostatiche tipo Gerber ﴾Fotografia 1﴿ e
1,4 km a travate contrapposte ﴾Fotografia 2﴿; in totale 23 ponti canale con lunghezze
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variabili da 80 m a 1477 m;
1 km di sifoni, di cui i due principali costituiti da tubazioni metalliche ﴾DN 2300 e 2200﴿ e
da rami di raccordo formati da condotte di calcestruzzo armato gettato in opera, per
l’attraversamento delle incisioni vallive. 

Al termine del canale, un ripartitore ‐ non più in uso ‐ suddivideva le acque destinate al
comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini ﴾oggi Consorzio di Bonifica
10 Siracusa﴿ e alla zona industriale di Augusta – Priolo, nel siracusano.
Il canale serve 11.000 ha attrezzati – dei quali irrigati circa 9.100 – ricadenti nei territori
comunali di Paternò, Castel di Judica, Ramacca, Mineo e Palagonia nella ex Provincia Regionale
di Catania, Centuripe e Catena‐nuova nella ex Provincia Regionale di Enna e Lentini, nella ex
Provincia Regionale di Siracusa. Le Aziende agricole complessivamente allacciate sono 3.651,
suddivise in 153 comizi irrigui, questi alimentati dal canale attraverso 54 prese.

POS obbligatorio? Non
completamente: sanzioni solo su
denuncia del cliente. Il testo
aggiornato del DL Fiscale
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La trasformazione della distribuzione da pelo libero ﴾canalette “Cassa”﴿ a pressione, intrapresa
negli anni ’80 in esecuzione del Piano di Riordino Irriguo e tuttora in corso, ha comportato la
costruzione, con presa dal canale, di 13 impianti di sollevamento, con potenza impegnata di
7,3 MW e consumo medio annuo di 2,2 GWh.

Il ponte canale Cavazzini

Il ponte‐canale si sviluppa per 1240.60 m e fa parte del canale di cui si è detto. La Fotografia 3
ne mostra il tracciato.

 

Da essa si desume che il manufatto attraversa nell'ordine, secondo la direttrice SW‐NE, il
fiume Dittaino, la Ferrovia PA‐CT, la SS192, la A19 PA‐CT.
Detti attraversamenti costituiscono punti sensibili in termini di pericolosità, poiché il danno
che si potrebbe produrre alle campate passanti sopra le infrastrutture di cui si è detto, avrebbe
conseguenze rilevanti su queste.
Il manufatto è integralmente di calcestruzzo armato, ad armature lente, ed è stato
costruito nei primi anni ‘60. Le travate hanno sezione a U e assolvono quindi
contestualmente i compiti strutturali e idraulici. Per limitare la flessione delle pareti per effetto
della spinta idrostatica, la sezione è chiusa in modo discreto da tiranti; allorché il ponte‐canale
sovra‐passa la linea ferroviaria e la SS192, il canale è chiuso superiormente, per cui la sezione
diventa scatolare. Le pile sono a cavalletto, con uno o più traversi in funzione dell'altezza dal
suolo e con i ritti inclinati. 
Lo schema statico della travata è a trave Gerber , con l'alternanza tipica di trave in
semplice appoggio con sbalzi, contrassegnata dalla freccia di colore giallo nella Fotografia 4,
con trave che poggia sulle estremità degli sbalzi, la c.d. trave tampone, contrassegnata dalla
freccia di colore rosso nella Fotografia 4. Gli appoggi sono costituiti da lastre di piombo.
La sezione trasversale è variabile in altezza, per conformarsi in funzione della distribuzione dei
momenti flet‐tenti. La sezione, a cavallo delle pile, aumenta, infatti, in altezza con una
rastremazione lineare dell'estradosso, ved. Fotografia 4.

Formazione

BIM, Infrastrutture e Geotecnica: tutti
gli aspetti progettuali delle grandi
opere. A Milano il 6 novembre

Acustica edilizia. Dai limiti di legge
al comfort abitativo ‐ Un convegno
gratuito ANIT a Rimini

Convegno a Saie Bari sulle
Pavimentazioni Industriali

Formazione con Allplan: un corso
sulla progettazione BIM a Brescia

SISMABONUS e ECOBONUS: nuove
tecnologie per la riqualificazione
integrata degli edifici: Campobasso
23 ottobre

SISMABONUS e ECOBONUS: nuove
tecnologie per la riqualificazione
integrata degli edifici: Pescara, 24
ottobre
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Fa eccezione il tratto che sovra‐passa la linea
ferroviaria e la SS192 che ha un diverso schema
statico: esso è infatti a trave continua e a sezione
sostanzialmente costante, poiché è modestamente
variabile lo spessore della soletta superiore ﴾da 200
mm a 400 mm﴿, ved. Figura 2.

Dagli esami visivi non sono emersi quadri
fessurativi nelle travate, né sono risultate evidenti
perdite di acqua. Il deterioramento tuttavia è diffuso
ma di livello moderato nelle travate; nelle pile è
invece più rimarchevole, addirittura parossistico nella
pila 16, ved. Fotografia 5.

 

 

Tentativo di'inquadramento normativo dell'opera

La normativa italiana, NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI Decreto del MIT
17‐11‐2018 ﴾in seguito: NTC2018﴿ e ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI Circolare del
C.S.LL.PP. n.7, del 21‐01‐2019 ﴾i seguito: CNTC2019﴿, non fa cenno alla tipologia di
manufatto in oggetto, che pertanto potrebbe configurarsi come costruzione in generale, o
anche come ponte, possedendo di tale opera strutturale gli elementi fondamentali: pile e
travate.

Ci si è pertanto avvalsi, ove opportuno o necessario, anche dei documenti: 

per l’azione del vento: CNR‐DT 207/2008 ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE
AZIONI E DEGLI EFFETTI DEL VENTO SULLE COSTRUZIONI, 
per le indagini strutturali: del Progetto DPC‐Reluis 2005‐2008, Linea 3: Valutazione e

Seguici su
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riduzione del ri‐schio sismico di ponti esistenti LINEE GUIDA E MANUALE APPLICATIVO
PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA E IL CONSOLIDAMENTO DEI PONTI
ESISTENTI IN C.A.
per la limitazione della penetrazione dell’acqua e in generale: Eurocode 2 ‐ DESIGN OF
CONCRETE STRUCTURES ‐ part 3: LIQUID RETAINING AND CONTAINMENT
STRUCTURES. 

In quest’ultimo documento è riportata una classificazione di tenuta all’acqua, ved. Figura 3, in
funzione del livello di perdita ritenuto accettabile. Nel caso in oggetto è stata scelta la classe 2,
ovvero si è accettata la formazione di fessure che non siano passanti; la norma fornisce poi
esplicite limitazioni sulla profondità della fessura.

Altra scelta demandata al progettista consiste nel valore da assumere per il coefficiente di
contemporaneità Ψ  del carico variabile dominante ﴾livello dell’acqua﴿ con il sisma. In assenza
di caratterizzazione probabilistica, si è assunto il valore 0.5, valore verosimile per quantificare
la media della distribuzione temporale, giusta indi‐cazione degli operatori addetti alla
sorveglianza. In casi simili sarebbe pertanto di grande utilità il rilevamento, peraltro agevole,
dei livelli d’acqua VS tempo. 

[...] contina la lettura nel PDF

l'articolo continua con la trattazione dei seguneti paragrafi

LE INDAGINI STRUTTURALI
ANALISI STRUTTURALE DEL MANUFATTO
CONCLUSIONI E INDICAZIONI DI MASSIMA DI INTERVENTO

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Catania per la gentile collaborazione

2

 Registrati o effettua il login per scaricare il pdf﴾*﴿ 
(*) Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora il link al documento, provate ad
aggiornare la pagina.

Mi piace Condividi Tweet

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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ANNO 6° LUNEDÌ, 21 OTTOBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

All'Urp di Massarosa tutte le info per il corso di
formazione "Verso Mare"
lunedì, 21 ottobre 2019, 11:13

Corsi di formazione gratuiti per ragazzi diplomati. Sono quelli avviati dall'agenzia formativa

Per.Corso di Lucca e finanziati dal Fondo Sociale Europeo della Regione

Toscana. L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) di Massarosa si è attivato per avere a

disposizione tutto il materiale per dare informazioni a chi è interessato. 

Obiettivo del corso "Verso Mare" è quello di fornire la qualifica di "Tecnico delle attività di

ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero e

accoglienza del cliente". Si tratta di un corso di formazione completamente

gratuito destinato a ragazzi inattivi, disoccupati o inoccupati in possesso di istruzione

secondaria superiore (o in alternativa con tre anni di esperienza lavorativa nell'attività

professionale di riferimento). Il progetto della durata di 12 mesi riguarderà 24 i ragazzi per

600 ore di lezione suddivise in 360 ore in aula e 240 in azienda per stage. I corsi saranno

ospitati nella sede dell'alberghiero di Viareggio in via Trieste 25.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 4 novembre. Per info ci si può rivolgere anche all'Urp

di Massarosa aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 (0584.979229)
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ALTRE NOTIZIE BREVI

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:23

Lezione gratuita di nuoto
sincronizzato a Massarosa
Ogni venerdì dalle 18.45 alle 19.00

nella piscina comunale di Massarosa

ci sarà la possibilità per tutte le

bambine/i di fare una prova di nuoto

sincronizzato.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:16

Mercoledì 23 ottobre alle 18
prima riunione di Italia Viva a
Viareggio
Mercoledì 23 ottobre alle 18 prima

riunione di Italia Viva a Viareggio.

Incontro aperto anche ai

simpatizzanti. Viareggio ItaliaViva si

riunisce presso Hotel Villa Grazia ,

viale Buonarroti angolo via Vespucci

Viareggio. Organizza Rossella

Martina.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:14

Incontro all'orto del Giardino
della Lumaca venerdì 25
ottobre
L'orto del Giardino della Lumaca è

nato nel 2013 grazie al lavoro degli

studenti della Scuola Primaria

Pascoli. Da quel momento è stato

coltivato e, soprattutto, è stato

scenario di attività di animazione

socio-culturale per sei anni, a cura

dell'associazione di volontariato La

Bottega della Rocca ed Ecoland, in

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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collaborazione...

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:12

Assemblea straordinaria soci
Coop
Martedì 22 ottobre alle ore 17.00

presso la Palestra interna al

supermercato Coop di Via S.M.

Goretti si terrà l'Assemblea

straordinaria dei Soci Unicoop Tirreno.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:11

Massarosa, ultimo giorno della
mostra "Clickiamo" a Villa Gori
Ultima giornata domani (22 ottobre)

per visitare la mostra "Clickiamo": in

esposizione le fotografie realizzate nel

corso dell'anno scolastico 2018/19

dalle classi quarte e quinte della

scuola primaria "Giacomo Puccini" di

Stiava.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:10

Massarosa, scuola e trasporti,
sciopero venerdì 25 ottobre
Sciopero nazionale del personale del

comparto scuola docente e Ata per

l'intera giornata di venerdì 25 ottobre.

Le segreterie didattiche dell'istituto

comprensivo Massarosa 1 e

dell'istituto comprensivo "A.Sforzi"

informano pertanto che venerdì 25

ottobreche "non è assicurato il

regolare servizio, che il servizio di

sorveglianza pre-scuola e di trasporto

scolastico...

domenica, 20 ottobre 2019, 08:54

Elezioni 2020, Italia dei Valori:
"Stiamo lavorando ad una
nostra lista"
Italia dei Valori interviene in vista delle

elezioni amministrative 2020 a

Viareggio per voce del referente

provinciale Domenico

Capezzoli."Stiamo cercando persone

disponibili ad entrare nella nostra

squadra - spiega -. Il nostro

programma? Sarà pertecipativo

perchè lo scriveremo insieme ai

cittadini. Vi informiamo che Italia dei

Valori nella nostra provincia è

presente.

sabato, 19 ottobre 2019, 18:55

Si è tenuta l'assemblea
territoriale versiliese di
Articolo Uno
Nei giorni scorsi si è tenuta

l'assemblea territoriale versiliese di

Articolo Uno in preparazione del primo

congresso regionale del partito che si

svolgerà a Firenze il 27 ottobre."Nella

riunione - si legge nella nota - si è

svolta un'ampia ed articolata

discussione sugli scenari nazionale,

regionale e locale e sul...

sabato, 19 ottobre 2019, 15:34

Plastica, Romagnoli
(Confindustria) risponde a
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Ridolfi (Consorzio)
"Ho letto con attenzione e in gran

parte apprezzato il commento del

presidente del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord Ismaele Ridolfi al nostro

comunicato stampa sul tema della

tassazione della plastica. Le sue

considerazioni mi danno l'occasione

per puntualizzare meglio alcuni

aspetti della questione, la cui

importanza mi pare meriti

un'informazione...

sabato, 19 ottobre 2019, 13:41

Forte dei Marmi, modifiche alla
disciplina viabilistica in zona
Caranna
In occasione della Cerimonia di

Commemorazione della Strage di

Querceta in località Caranna, la

polizia municipale ha istituito una

modifica alla disciplina viabilistica per

martedì 22 ottobre dalle ore 8.00 fino

al termine della celebrazione.

CHI SIAMO

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di
Lucca il 15-11-2011 al n. 934 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

COPYRIGHT

La Gazzetta di Viareggio by La Gazzetta di Viareggio is licensed under a Creative
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ANNO 6° LUNEDÌ, 21 OTTOBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

Incontro all'orto del Giardino della Lumaca
venerdì 25 ottobre
lunedì, 21 ottobre 2019, 11:14

L'orto del Giardino della Lumaca è nato nel 2013 grazie al lavoro degli studenti della

Scuola Primaria Pascoli. Da quel momento è stato coltivato e, soprattutto, è stato

scenario di attività di animazione socio-culturale per sei anni, a cura dell'associazione di

volontariato La Bottega della Rocca ed Ecoland, in collaborazione con Comune di

Pietrasanta e Bottega del Sur. 

Oggi alcune difficoltà di ordine tecnico si sommano ad altre dovute al ridursi del numero di

animatori attivi e dell'interesse della cittadinanza per le sue attività. Da metà estate sono

state ufficialmente interrotte le attività di coltivazione e la storia dell'orto e della sua

piccola comunità è giunta ad un bivio: lasciar perdere tutto oppure cercare di ricostituire

un nucleo di persone interessate al rilancio dell'orto e delle sue attività di animazione?

L'intento dell'incontro del prossimo venerdì 25 ottobre è proprio quello di dare una

risposta a questa domanda arrivando a raccogliere le adesioni di chi vorrà far parte

dell'eventuale nuovo gruppo di volontari.Per questo, durante l'incontro sarà ripercorsa, con

immagini, video e testimonianze, la storia dell'orto, sarà fatto il punto sulla situazione

attuale, inclusa la discussione sulle principali difficoltà incontrate, e sulle possibilità di

rilancio.Sono invitati a intervenire i cittadini, le associazioni e le istituzioni pietrasantine,

con particolare riguardo alle scuole e all'Amministrazione Comunale, ma anche tutti coloro

che hanno o vorrebbero avere un legame fattivo con l'orto. Organizzano l'evento Ecoland e

La Bottega della Rocca. L'incontro avrà inizio alle ore 17 nel Salone dell'Annunziata nel
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Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta (LU). Si raccomanda la puntualità poiché alle 19

la sala dovrà essere sgombra.

2 / 5

    LAGAZZETTADIVIAREGGIO.IT
Data

Pagina

Foglio

21-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



ALTRE NOTIZIE BREVI

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:23

Lezione gratuita di nuoto
sincronizzato a Massarosa
Ogni venerdì dalle 18.45 alle 19.00

nella piscina comunale di Massarosa

ci sarà la possibilità per tutte le

bambine/i di fare una prova di nuoto

sincronizzato.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:16

Mercoledì 23 ottobre alle 18
prima riunione di Italia Viva a
Viareggio
Mercoledì 23 ottobre alle 18 prima

riunione di Italia Viva a Viareggio.

Incontro aperto anche ai

simpatizzanti. Viareggio ItaliaViva si

riunisce presso Hotel Villa Grazia ,

viale Buonarroti angolo via Vespucci

Viareggio. Organizza Rossella

Martina.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:13

All'Urp di Massarosa tutte le
info per il corso di formazione
"Verso Mare"
Corsi di formazione gratuiti per

ragazzi diplomati. Sono quelli avviati

dall'agenzia formativa Per.Corso di

Lucca e finanziati dal Fondo Sociale

Europeo della Regione

Toscana. L'Ufficio relazioni con il

pubblico (URP) di Massarosa si è

attivato per avere a disposizione tutto

il materiale per dare informazioni a chi

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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è interessato. 

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:12

Assemblea straordinaria soci
Coop
Martedì 22 ottobre alle ore 17.00

presso la Palestra interna al

supermercato Coop di Via S.M.

Goretti si terrà l'Assemblea

straordinaria dei Soci Unicoop Tirreno.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:11

Massarosa, ultimo giorno della
mostra "Clickiamo" a Villa Gori
Ultima giornata domani (22 ottobre)

per visitare la mostra "Clickiamo": in

esposizione le fotografie realizzate nel

corso dell'anno scolastico 2018/19

dalle classi quarte e quinte della

scuola primaria "Giacomo Puccini" di

Stiava.

lunedì, 21 ottobre 2019, 11:10

Massarosa, scuola e trasporti,
sciopero venerdì 25 ottobre
Sciopero nazionale del personale del

comparto scuola docente e Ata per

l'intera giornata di venerdì 25 ottobre.

Le segreterie didattiche dell'istituto

comprensivo Massarosa 1 e

dell'istituto comprensivo "A.Sforzi"

informano pertanto che venerdì 25

ottobreche "non è assicurato il

regolare servizio, che il servizio di

sorveglianza pre-scuola e di trasporto

scolastico...

domenica, 20 ottobre 2019, 08:54

Elezioni 2020, Italia dei Valori:
"Stiamo lavorando ad una
nostra lista"
Italia dei Valori interviene in vista delle

elezioni amministrative 2020 a

Viareggio per voce del referente

provinciale Domenico

Capezzoli."Stiamo cercando persone

disponibili ad entrare nella nostra

squadra - spiega -. Il nostro

programma? Sarà pertecipativo

perchè lo scriveremo insieme ai

cittadini. Vi informiamo che Italia dei

Valori nella nostra provincia è

presente.

sabato, 19 ottobre 2019, 18:55

Si è tenuta l'assemblea
territoriale versiliese di
Articolo Uno
Nei giorni scorsi si è tenuta

l'assemblea territoriale versiliese di

Articolo Uno in preparazione del primo

congresso regionale del partito che si

svolgerà a Firenze il 27 ottobre."Nella

riunione - si legge nella nota - si è

svolta un'ampia ed articolata

discussione sugli scenari nazionale,

regionale e locale e sul...

sabato, 19 ottobre 2019, 15:34

Plastica, Romagnoli
(Confindustria) risponde a
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Ridolfi (Consorzio)
"Ho letto con attenzione e in gran

parte apprezzato il commento del

presidente del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord Ismaele Ridolfi al nostro

comunicato stampa sul tema della

tassazione della plastica. Le sue

considerazioni mi danno l'occasione

per puntualizzare meglio alcuni

aspetti della questione, la cui

importanza mi pare meriti

un'informazione...

sabato, 19 ottobre 2019, 13:41

Forte dei Marmi, modifiche alla
disciplina viabilistica in zona
Caranna
In occasione della Cerimonia di

Commemorazione della Strage di

Querceta in località Caranna, la

polizia municipale ha istituito una

modifica alla disciplina viabilistica per

martedì 22 ottobre dalle ore 8.00 fino

al termine della celebrazione.
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Cerca nel sito...

  

Cristiano Carrus

Consorzio di Bonifica: nel Terralbese riapre l’ufficio

Consorzio di Bonifica: nel Terralbese riapre l’ufficio
Provvedimento del commissario Carrus. Le date e gli orari 

Nel Terralbese riapre l’ufficio del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Il Commissario
Cristiano Carrus, con propria deliberazione, ha stabilito la riapertura da lunedì 4
novembre.

L’ufficio, situato nella struttura presente
nel comune di Marrubiu di proprietà del
Consorzio, aprirà il lunedì, dalle 15 alle
18.30 e il giovedì, dalle 8 alle 12.

“Dal mio insediamento”, commenta il
Commissario Carrus, “mi è stata
rappresentata l’esigenza di aprire un ufficio
del consorzio nel terralbese e da settimane
abbiamo lavorato per raggiungere questo
importante obiettivo”.

“Nel corso di
numerosi incontri”, prosegue Carrus, “è stata costantemente
manifestata l’esigenza di una nuova apertura degli uffici al fine
di una maggiore e capillare erogazione dei servizi nel
terralbese, un risultato, quindi, che ritengo possa essere utile
ai consorziati del comprensorio sud”.

Lunedì, 21 ottobre 2019
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Imprese Sardegna
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Operazione dei carabinieri:
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“Il progressivo abbandono delle aree interne ed il conseguente incremento

della pressione antropica sulle coste obbligano a profonde riflessioni su un

uso intelligente del suolo all’epoca dei cambiamenti climatici, soprattutto in

un territorio come la Sardegna, già oggetto di gravi crisi ambientali ed il 40%

della cui superficie è oggi toccata dal rischio desertificazione.”

A dichiararlo è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione

HOME » AMBIENTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

La Sardegna, tra uso intelligente del
suolo e rischio desertificazione
La Sardegna "già oggetto di gravi crisi ambientali, il
40% della sua superficie è oggi toccata dal rischio
desertificazione"
A cura di Filomena Fotia 21 Ottobre 2019 12:48

Tornado a Dallas, le spaventose
immagini del vortice tra i fulmini
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articolo precedente

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI), intervenuto ad un convegno ad Arborea, il cui Comune, fu

costretto a dichiarare nello stesso anno (2018) ben tre stati di calamità.

“Il nuovo andamento meteorologico –

insiste il dg di ANBI – condiziona

fortemente i redditi agricoli; per

questo serve una strategia comune

per mitigare le conseguenze dei

cambiamenti climatici. I fondi ci

sono, ma serve programmazione per

cogliere al meglio anche le

opportunità offerte dai piani

comunitari, evitando progettazioni

disorganiche e quindi non adeguate

alle nuove sfide.”

“In questo – prosegue Gavino Zirattu, Presidente di ANBI Sardegna – un ruolo

fondamentale lo hanno i Consorzi di bonifica, che nell’isola gestiscono

l’assetto idraulico su 170.000 ettari. Alla politica chiediamo il coraggio di

superare alcune storture, che ne limitano l’operatività.”

In Sardegna sono stati recentemente finanziati 5 interventi dal Fondo Sviluppo

e Coesione e dal Piano Nazionale Invasi, per un importo complessivo di quasi

39 milioni di euro e circa 200 nuovi posti di lavoro.

Inoltre, sono in attesa di finanziamento ulteriori 44 interventi per l’ irrigazione

(importo complessivo: 279,18 milioni di euro; nuova occupazione stimata: 1395

unità) e 42 interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (importo

complessivo: 279,217 milioni di euro; nuova occupazione stimata: 1396 unità).

Valuta questo articolo

No votes yet.

Meteo, caldo eccezionale
sull’Italia: Domenica d’Estate a

fine Ottobre, temperature pazzesche
[DATI]

SARDEGNA
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 CRONACA TERRITORIO AMBIENTE CULTURA ECONOMIA POLITICA SALUTE SPORT

TECNOLOGIA LAVORO



BONIFICHE, PRESENTATI LAVORI IDRAULICI
FOSSO STRONCONE A TERNI CONSORZIO
TEVERE-NERA, PRESIDENTE MANNI:
“OPERA FONDAMENTALE PER SICUREZZA
CITTADINI E SVILUPPO ATTIVITÀ
ECONOMICHE”

  ORVIETO NOTIZIE

TERNI – 18 ottobre 2019 – Il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ha ottenuto un finanziamento

di oltre 3 milioni e 470mila euro per il progetto di messa in sicurezza del fosso di Stroncone

che ricade fra Via Di Vittorio e Via Antonelli a Terni.

Si tratta di un’area di oltre 1 chilometro che si snoda lungo il quartiere di San Valentino e va

verso il comune di Stroncone da dove il fosso origina. L’intervento, spiega il presidente del

Consorzio Tevere-Nera, Massimo Manni, sarà molto importante perché metterà in sicurezza

una vasta area garantendo stabilità idraulica per i cittadini, i l  territorio e le attività

economiche.

I lavori prenderanno il via il prossimo anno e consisteranno nella realizzazione di opere di

difesa idraulica e di bonifica completando interventi già in atto sempre lungo l’asta del fosso.

Tali lavori hanno comportato un investimento di oltre 1 milione che sommati ai finanziamenti

attuali portano l’importo complessivo a quasi 4 milioni e mezzo di euro.

21 Ottobre 2019 0 

SEGUICI SU FACEBOOK

ORVIETO NOTIZIE
Ultime news sul territorio e dal web

EVENTI PALINSESTO CONTATTI 

1 / 2

    ORVIETONOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

21-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



“I lavori che inizieranno – spiega Manni – rientrano nel piano strategico di salvaguardia

idrogeologica del fiume Nera per il quale negli ultimi tre anni è stata investita una somma

superiore ai 9 milioni di euro. Il Consorzio di Bonifica – aggiunge il presidente – si è orientato

ormai da anni verso interventi di questo genere perché da un lato sono fondamentali per la

sicurezza e dall’altro si inseriscono nel più complesso programma di mitigazione degli effetti

dei cambiamenti climatici.

Finanziare questi interventi – conclude – diventa così strategico per la sicurezza del territorio

e per mantenere alti standard qualitativi in fatto di fattori incentivanti per uno sviluppo

moderno e sostenibile”.

fonte: ufficio stampa provincia di terni
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ECONOMIA  Oggi alle 14:41, aggiornato oggi alle 14:46

LA DELIBERA

A Marrubiu apre l'ufficio del Consorzio di Bonifica
Lo ha disposto il commissario del Consorzio Cristiano Carrus










0

Dal prossimo lunedì 4 novembre riaprirà l'ufficio del Consorzio di Bonifica

dell'oristanese a Marrubiu.

Lo ha deciso con una delibera il commissario del Consorzio Cristiano Carrus.

"Sono molto soddisfatto perché la riapertura di un ufficio del Consorzio di

Bonifica nel terralbese ha l'obiettivo di dare maggiore servizi ai consorziati", ha

detto lo stesso Carrus.

L'ultima lettera di sollecito a Carrus per la riapertura dell'ufficio era stata scritta

dal sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu. In precedenza anche le sollecitazioni

del consigliere regionale e sindaco di Arcidano Emanuele Cera e del sindaco di

11 m CRONACA SARDEGNA

Villaurbana, sarà una Sagra del
Pane sotto il segno della tutela
ambientale

22 m ECONOMIA

A Marrubiu apre l'ufficio del
Consorzio di Bonifica

LUNEDÌ 21 OTT 2019 Aggiornato oggi alle 15:00
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ECONOMIA

Arborea Manuela Pintus.

Il sindaco Santucciu ha commentato: "Sono molto soddisfatto per la riapertura,

che speriamo questa volta sia definitiva per esigenze degli agricoltori e del

territorio".

Il consigliere regionale Cera ha sottolineato: "Ringrazio il commissario Carrus

per la tempestività. Da subito ha preso a cuore il problema, che gli ho

manifestato. È un primo passo. C'è la necessità di decentrare maggiori servizi,

uomini e attrezzature".

Antonio Pintori

© Riproduzione riservata
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