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Psr Sicilia, a breve bandi per 146
milioni di euro
Ben 40 milioni riguardano gli investimenti nelle aziende agricole,

mentre si sbloccano gli avvisi su indennità compensative (12,5

milioni) e biologico (35 milioni)

 di Mimmo Pelagalli

Annunciato anche il varo di tre tavoli di filiera: ortofrutta, agrumi e zootecnia

Fonte foto: © Wolfilser - Fotolia

Sono stati presentati ieri a Palermo dal presidente della Regione Siciliana,

Nello Musumeci, in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo d’Orléans,

presente l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera, quindici bandi per

mettere a disposizione degli imprenditori agricoli siciliani quasi 146 milioni

di euro, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Ben undici

gli avvisi che saranno pubblicati entro fine aprile, gli altri a maggio. Tra
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questi si sbloccano anche i bandi sollecitatati dalla Cia siciliana, ovvero

indennità compensative e biologico, che attendevano l'ok da Bruxelles. In

arrivo la nuova riforma dei Consorzi di bonifica.

 

Musumeci: "Spesa Psr al 28%"

“Sono davvero contento - ha evidenziato Musumeci - per questa iniziativa a

sostegno di una agricoltura che, in tutta Italia, vive una condizione di

obiettiva difficoltà. In questi mesi, subito dopo l’approvazione della Legge di

stabilità e del Bilancio abbiamo lavorato per mettere insieme iniziative varie

a favore del settore agricolo. E quella che presentiamo oggi è una di queste”

“Con orgoglio - ha aggiunto il governatore - posso dire che la Sicilia è tra le

prime regioni d’Italia per la spesa relativa al Psr, con 628 milioni di

euro già certificati, pari al 28 per cento del Programma”.

Si tratta di una cifra maggiore di 48,7 milioni rispetto a quella resa nota da

Agea e riferita però al 31 dicembre 2018 – 579,3 milioni di euro – segno che

nel frattempo la spesa è continuata a fluire, se pur al ritmo di circa 12

milioni al mese.

 

Bandiera: "Bandi per investire nell'innovazione
aziendale"

”Abbiamo dato uno slancio all’attuazione del Programma - ha evidenziato

l’assessore Bandiera –. I bandi che saranno pubblicati sono frutto di

un’attenta concertazione con il territorio e mirano a rendere le nostre

aziende più innovative e di qualità, quindi più vicine a ciò che chiede il

mercato. La riedizione di alcuni bandi è stata fatta proprio guardando al reale

contesto produttivo”.

I bandi illustrati ieri stanziano cifre importanti:

40 milioni per gli investimenti nelle aziende agricole;

35 milioni per l’agricoltura biologica;

22 milioni per la viabilità rurale;

12,5 milioni per le zone svantaggiate montane e le isole minori in due

distinti bandi;

9 milioni per il contenimento dell’erosione;

6,5 milioni di euro per il ritiro dalla coltivazione delle superfici lungo i

corsi d'acqua;

5 milioni per gli investimenti non produttivi in aziende agricole;

5 milioni per il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da

incendi;

3,5 milioni per la conservazione delle risorse genetiche vegetali;

2,5 milioni per la preservazione della biodiversità;

2,2 milioni per la diversificazione delle attività agricole;

1,5 milioni per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche

in agricoltura;

E ancora: un milione per il sostegno agli scambi interaziendali mentre

duecentomila euro vanno per il mantenimento dei campi degli agricoltori

custodi.

 

Altri articoli relativi a:

Aziende, enti e associazioni 

Cia - Confederazione Italiana Agricoltori
Regione Sicilia

Regione Siciliana
Regione Siciliana - Assessorato

agricoltura e foreste
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Tavoli di filiera e Consorzi di bonifica

Il presidente Musumeci ha inoltre sottolineato l'istituzione, a seguito di un

confronto con le organizzazioni di categoria, di alcuni tavoli di filiera:

zootecnica, agrumicoltura e ortofrutta. Il governatore ha infine ha

anticipato anche che a maggio verrà presentato all’Assemblea regionale

siciliana il disegno di legge di riforma dei Consorzi di bonifica, con

l’obiettivo di riconsegnarne agli agricoltori la dirigenza e la gestione. Sui

Consorzi era intervenuta recentemente la Cia Sicilia, per via dei debiti

pregressi dei consorzi, che ostacolano la ripresa della normale attività di

questi enti.

 

La dichiarazione della presidente Cia Castagna
E non si è fatta attendere la replica della Cia Sicilia sia sul Psr che sulla

vicenda consorzi di bonifica: "Nell’ambito del Programma di sviluppo rurale

2014-2020, apprezziamo finalmente l’arrivo, anche se in ritardo, di bandi

tanto attesi che abbiamo fortemente sollecitato" dichiara la presidente

Rosa Giovanna Castagna, riferendosi soprattutto ai bandi annuali

obbligatori, quali quello sul biologico, e le indennità compensative. "Inoltre,

attendiamo la riforma dei Consorzi di bonifica – conclude Castagna – affinché

la loro dirigenza e la gestione vengano date agli agricoltori, però liberi da

debiti pregressi”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli
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Firmato decreto Piano invasi, assegnati 260 milioni di
euro
Centinaio, diamo risposte concrete a richieste settore agricolo

E' stato firmato giovedì a Palazzo Chigi il decreto del Presidente del Consiglio (Dpcm)

di adozione del primo stralcio del Piano nazionale del settore idrico: assegnati 260

milioni di euro. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e

del turismo: "Diamo risposte concrete - afferma il ministro Gian Marco Centinaio - alle

richieste del settore agricolo".

    Al termine della prima riunione della Cabina di regia 'Strategia Italia' sono stati

assegnati 260 mln di euro complessivi. In tale contesto, hanno trovato ampio spazio le

istanze presentate dai Consorzi di bonifica e dagli Enti irrigui, i cui progetti hanno

assorbito circa il 50% delle disponibilità. Con questa ulteriore assegnazione, che fa

seguito all'approvazione del primo Piano straordinario invasi, adottato a dicembre

2018 e che ha assegnato circa 150 milioni di euro ad interventi nel settore agricolo,

ammontano a oltre 900 milioni di euro le risorse complessivamente destinate al settore

delle infrastrutture irrigue nell'ultimo anno.
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Piano invasi, assegnati 260 milioni di euro
Radiocor

I progetti presentati dai Consorzi di bonifica e dagli Enti irrigui
hanno assorbito il 50% delle disponibilità complessive. Con
questa assegnazione salgono a 900 i milioni complessivamente
destinati alle infrastrutture irrigue

È stato firmato a palazzo Chigi il Dpcm, proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Danilo Toninelli, di adozione del primo stralcio del Piano nazionale del settore idrico - sezione
invasi e condiviso dai ministri delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dell'Economia, dell'Ambiente, e dei Beni ...

Il Quotidiano Agrisole è il nuovo strumento di informazione per i professionisti
del settore agroalimentare. L'unico firmato Il Sole 24 Ore.
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Cronache Dai Campi

Allarme siccità. Le piogge non
sventano il pericolo, anticipata
l’irrigazione in alcune regioni

L’andamento climatico alterno di questo avvio di primavera non deve creare illusioni perchè,

complici un Marzo asciutto ed un inizio di Aprile con piogge localizzate, la “sete” comincia a farsi

sentire in alcune aree del Paese, come testimonia l’anticipo della stagione irrigua nelle Marche ed

in Toscana, soprattutto nell’aretino. A preoccupare, inoltre, sono soprattutto i mesi estivi: si parla
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TAGS agricoltura anbi in evidenza irrigazione piogge siccità

Articolo precedente

DL Emergenze agricoltura, via libera alla
Camera. Centinaio: passo decisivo per
realizzare quanto promesso

Articolo successivo

Concorrenza sleale. Confagricoltura chiede
una clausola di salvaguardia per i prodotti

italiani

di un Maggio poco piovoso, nonchè di un Giugno e Luglio ancora più avari d’acqua con riserve

nevose montane, largamente insufficienti.

Il quadro I grandi laghi del Nord, in pochi giorni,

hanno raggiunto e superato le medie stagionali,

ma il fiume Po, in Piemonte, ha una portata più

che dimezzata rispetto all’anno scorso (così

come Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo),

avvicinandosi progressivamente alla media del

periodo man mano che procede verso la foce,

grazie soprattutto agli apporti idrici dal Veneto.

Appare, almeno per ora, scongiurato il pericolo

dell’intrusione salina come anche sul fiume Adige.

In Emilia Romagna, gli invasi artificiali del Molato e di Mignano (in provincia di Piacenza)

contengono meno acqua del 2017, anno fortemente siccitoso (12,16 milioni di metri cubi contro

13,18). Situazione idrica “a macchia di leopardo” per i fiumi della regione: se il Secchia è sopra la

media del periodo ed il Reno la sta raggiungendo, largamente in sofferenza resta l’Enza (mc/sec

4,6 contro una media mensile pari a 14,6).

Mentre, nel Lazio, il lago di Bracciano rimane sotto lo zero idrometrico, resta positiva la situazione

nelle regioni meridionali ed insulari, i cui bacini sono riempiti per oltre la metà della capacità; sono

addirittura al limite della possibilità di contenimento le dighe di Capacciotti, in Puglia (48,2 milioni

di metri cubi) e del Liscia, in Sardegna (104 milioni di metri cubi).

Necessità di certezze “Il quadro idricamente

parcellizzato, che si delinea, conferma la

necessità di aumentare la capacità di resilienza

dei territori e delle loro economie, creando

nuove infrastrutture, capaci di garantire apporti

idrici costanti, attraverso la raccolta delle acque

ed il loro ottimale utilizzo. L’agricoltura,

l’ambiente e la comunità più in generale

necessitano di certezze, cui l’avvio del Piano

Nazionale Invasi e del Piano Irriguo Nazionale

inizia a dare risposte” commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

 Condividi
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Napoli, 18 Aprile 2019 - 12:53 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

      

 

L’andamento climatico alterno di questo avvio di primavera non deve creare

illusioni perchè, complici un Marzo asciutto  ed  un inizio di Aprile con piogge

localizzate, la “sete” comincia a farsi sentire in alcune aree del Paese, come

testimonia  l’anticipo della stagione irrigua nelle Marche ed in Toscana, soprattutto

nell’aretino. E’ l’allarme lanciato da Anbi. A preoccupare, inoltre, sono soprattutto i

mesi estivi: si parla di un Maggio poco piovoso, nonchè di un Giugno e Luglio ancora

più avari d’acqua con riserve nevose montane, largamente insufficienti.

I grandi laghi del Nord, in pochi giorni, hanno raggiunto e superato le medie

stagionali, ma il fiume Po, in Piemonte, ha una portata più che dimezzata rispetto

all’anno scorso (così come Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo), avvicinandosi

progressivamente alla media del periodo man mano che procede verso la

foce,grazie soprattutto agli apporti idrici dal Veneto. Appare, almeno per ora,

scongiurato il pericolo dell’intrusione salina come anche sul fiume Adige.

In Emilia Romagna, gli invasi artificiali del Molato e di Mignano (in provincia di

Piacenza) contengono meno acqua del 2017, anno fortemente siccitoso (12,16

milioni di metri cubi contro  13,18).Situazione idrica “a macchia di leopardo” per i

fiumi della regione: se il Secchia è sopra la media del periodo ed il Reno la sta

raggiungendo, largamente in sofferenza resta l’Enza (mc/sec 4,6 contro una media

mensile pari a 14,6).

Mentre, nel Lazio, il lago di Bracciano rimane sotto lo zero idrometrico, resta positiva

la situazione nelle regioni meridionali ed insulari, i cui bacini sono riempiti per oltre

la metà della capacità; sono addirittura al limite della possibilità di contenimento le

dighe di Capacciotti, in Puglia (48,2 milioni di metri cubi) e del Liscia, in Sardegna 

(104 milioni di metri cubi).

“Il quadro idricamente parcellizzato che si delinea – commenta Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI)  –  conferma la necessità di aumentare la

capacità di resilienza dei territori e delle loro economie, creando nuove infrastrutture,

capaci di garantire apporti idrici costanti, attraverso la raccolta delle acque ed il loro

ottimale utilizzo. L’agricoltura, l’ambiente e la comunità più in generale necessitano di

certezze, cui l’avvio del Piano Nazionale Invasi e del Piano Irriguo Nazionale inizia a

dare risposte”.
AMBIENTE ED ENERGIA, AGRICOLTURA
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   Accedi Accedi  

Notizie Programmi Agevolazioni ISCRIVITI

PSR Sicilia 2014-2020: in arrivo
15 nuovi bandi
Redazione | 18 Aprile 2019 |  Novità

In
arrivo
15
nuovi

bandi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia
2014-2020, per un valore di circa 146 milioni. Undici gli
Avvisi che saranno pubblicati entro fine aprile, gli altri a
maggio.

> Fondi UE – il contributo dei PSR all'agricoltura biologica

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha presentato
1 5  n u o v i  b a n d i c h e  m e t t o n o  a  d i s p o s i z i o n e  d e g l i
imprenditori agricoli siciliani quasi 146 milioni di euro
nell'ambito del Programma di sviluppo rurale - PSR Sicilia
2014-2020. 

I nuovi bandi PSR
I fondi per i bandi di prossima pubblicazione sono così
ripartiti:

40 milioni di euro - per gli investimenti nelle aziende
agricole
35 milioni di euro - per l'agricoltura biologica
22 milioni di euro - per la viabilità rurale
12,5 milioni di euro -  per  le  zone svantaggiate
montane e le isole minori (due bandi)
9 milioni di euro - per il contenimento della erosione
6,5 milioni di euro - per il ritiro delle superfici lungo i
corsi d'acqua
5 milioni di euro - per gli investimenti non produttivi in
aziende agricole
5 milioni di euro - per il sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici
3,5 milioni di euro - per la conservazione delle risorse
genetiche vegetali
2,5 milioni di euro -  per la preservazione della

Sicilia: sostegno alla nuova adesione

a regimi di qualita' - Misura 3.1 PSR

2014-2020

Sicilia: sostegno alla nuova adesione

a regimi di qualita' - sottomisura 3.1

PSR 2014-2020

Calabria: Pagamenti ambientali,

Agricoltura bio, Zone soggette a

vincoli, Benessere animali - Misure

10, 11, 13, 14 PSR 2014-2020

PSR Sicilia - fondi UE per attivita'

imprenditoriali in aree rurali

PSR Sicilia - guida a contributi per

agriturismo

PSR Veneto - nuovi bandi per imprese

agricole e forestali

Legge Bilancio 2019 – Entrate, le
novita' fiscali per cittadini e imprese

FESR Lombardia - finanziamenti per
innovazione nel settore moda

Biomasse, biogas e bioliquidi - cosa
cambia con la legge europea 2018

Bando ISI Inail 2018 – al via la
compilazione delle domande

 

ISMEA – 70 milioni
per insediamento
giovani agricoltori

 
 

Bandi Correlati

Articoli Correlati

I più letti

Ultimi video

Trova Bandi

In Evidenza
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biodiversità
2,2 milioni di euro - per la diversificazione delle
attività agricole
1,5 milioni di euro -  per la conservazione della
biodiversità (risorse genetiche in agricoltura)
1 milione - per sostegno a scambi interaziendali
200.000 euro - per il mantenimento dei campi degli
agricoltori custodi.

> PSR 2014-2020 - contributi per investimenti nelle
infrastrutture idriche

"In questi mesi, subito dopo l'approvazione della Legge di
stabilità e del Bilancio abbiamo lavorato per mettere
insieme iniziative varie a favore del settore agricolo. E
quella che presentiamo oggi è una di queste. Con orgoglio
posso dire che la Sicilia è tra le prime Regioni d'Italia per la
spesa relativa al PSR, con 628 milioni di euro già certificati,
pari al 28 per cento del Programma", ha commentato il
presidente Nello Musumeci. 

Oltre ai bandi, ha sottolineato il governatore, a seguito di
un confronto con le organizzazioni di categoria sono stati
i s t i t u i t i  a l c u n i  T a v o l i  d i  f i l i e r a ,  i n  p a r t i c o l a r e
per zootecnica, agrumicoltura e ortofrutta. A maggio, ha
anticipato, verrà inoltre presentato all'Assemblea regionale
siciliana il disegno di legge di riforma dei Consorzi di
bonifica, con l'obiettivo di riconsegnarne agli agricoltori la
dirigenza e la gestione.

> LIFE e PSR – finanziamenti per progetti ambientali in
ambito agricolo

Internet of Things -
un mercato che vale
5 miliardi

Equity crowdfunding
- rischi e
opportunita’ per le
imprese

Garanzia Giovani –
presi in carico quasi
otto registrati su
dieci

PSR Sicilia 2014-2020: in arrivo 15
nuovi bandi

Auto connesse - Strasburgo
preferisce il vecchio WiFi al 5G

Quota 100 - INPS, chiarimenti su
pensione anticipata

Industrial Valve Summit - numeri
record per l'edizione 2019

Bando ISI Inail 2018
– al via la
compilazione delle
domande

CdM approva
Documento
economia e finanza
– DEF

23 APR

Missione imprenditoriale settore
edilizia eco-sostenibile

24 APR

EIC Corporate Day: How can your
technology disrupt the financial
sector?

25 APR

INTERNATIONAL ISTANBUL SMART
GRIDS & CITIES CONGRESS AND FAIR

29 APR

Addressing price volatility and
financing needs of young farmers and
agriculture
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Modena Cronaca»

 0 

Nuovo impianto per irrigare 664 ettari di
campi

18 APRILE 2019

Ministero dell’Agricoltura e Regione hanno autorizzato il finanziamento al

Consorzio di bonifica di Burana per 35 milioni di euro. Oltre 18 serviranno per a

realizzazione di un impianto pluvirriguo a Staggia a servizio delle aziende agricole

specializzate nella produzione di pere, Parmigiano Reggiano e lambrusco di

Sorbara D.O.P. su 664 ettari circa di San Prospero. «La richiesta presentata nel

2018 - spiega il presidente del Consorzio, Francesco Vincenzi - ci permette di

investire importanti risorse nella costruzione di infrastrutture irrigue in grado di

ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura per far fronte ai sempre più

frequenti periodi di siccità». 

Traffico di cuccioli di cani pregiati,
scattano provvedimenti restrittivi e
sequestri

Luca Gardinale

La piscina Pergolesi è sempre un
caso, Esposto della Lega contro il
Comune di Modena

Serena Arbizzi

Carpi, ristruttura la casa e trova
un arsenale

Cinema in lingua originale gratis
al Victoria con Noi Gazzetta

Eventi
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +11°C AGGIORNATO ALLE 22:02:52 - 17 APRILE 2019

Modena Carpi Mirandola Sassuolo Maranello Formigine Vignola Pavullo Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

18-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



Giovedi, 18 aprile 2019

Cerca

MATERA ALTAMURA

HOME GENERALE POLITICA CRONACA AZIENDALE PETROLIO GIUSTIZIA LAVORO AMBIENTE AGRICOLTURA SANITÀ EVENTI
EVENTI MATERA 2019 SOCIALE

Condividi su   Facebook   T w i t t e r    Invia per  email    S t a m p a

Al via la progettazione lavori per il torrente
Jesce
 

TORRENTE JESCE, AL VIA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISANAMENTO E

SISTEMAZIONE IDRAULICA. PROBABILMENTE GIÀ A LUGLIO LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI

LAVORI.

Si è conclusa la gara per l'affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo per il risanamento

e la sistemazione idraulica del Torrente Jesce, che nasce e si sviluppa per diversi chilometri in territorio

di Altamura e poi prosegue in quello di Matera.

Nei giorni scorsi è stata definita questa fase della lunga e complessa procedura (che seguo da diversi anni)

che porterà alla realizzazione dei necessari interventi di sistemazione del canale. Si tratta di lavori grazie

ai quali saranno risolti i problemi legati agli straripamenti, che negli ultimi anni, più volte (specie dopo

copiose precipitazioni), hanno causato danni e disagi in particolare ai proprietari residenti delle

campagne di Carpentino-Barone e Murgia Catena, nel territorio di Altamura.

Per questo importante progetto, ricordo, la Regione ha stanziato (settembre 2016) cospicue risorse pari

a 8.800.000 euro (a valere sul POR Puglia 2014-2020). Dopo numerosi incontri, riunioni, pareri e una

positiva interlocuzione tra tutte le amministrazioni coinvolte, comitati di titolari di aziende e terreni

del le  zone  interessate ,  associaz ioni  ambiental is te ,  che  ha  portato  i l  Consorz io  d i  Boni f ica  a

ridimensionare significativamente il progetto originario, limitandone fortemente l'impatto ambientale

anche al fine di non pregiudicare un'area di straordinaria bellezza e di grande interesse storico e

naturalistico, si è giunti nel luglio 2018 al provvedimento che ha dato il via libera sotto il profilo della

valutazione di impatto ambientale. Tale rimodulazione del progetto ha consentito di rideterminare

l'importo totale dei lavori a poco più di 5milioni di euro.

Nel novembre del 2018 il  Consorzio di bonifica ha così  dato avvio alla procedura negoziata per

l'individuazione del tecnico cui affidare la progettazione esecutiva, una fase conclusa nei giorni scorsi. Lo

staff di progettazione individuato ha 60 giorni di tempo per predisporre il progetto esecutivo; a quel

punto,  probabilmente già entro luglio prossimo, potrà essere bandita la  gara di  appalto per la

realizzazione dei lavori.

Come ho già ripetuto, le procedure amministrative finalizzate a realizzare opere pubbliche, soprattutto di

questa portata, sebbene possano apparire farraginose e risultare insopportabilmente lunghe, sono in

realtà passaggi per legge ineludibili,  specie in un quadro normativo particolarmente complesso e

stringente sia sotto il profilo della valutazione degli impatti ambientali, sia con riferimento alle esigenze

di tutela della trasparenza, della concorrenza, della salvaguardia dei conti pubblici e del buon andamento

amministrativo.

Proprio nell'ambito di questo complicato iter che ha interessato la sistemazione del Torrente Jesce è

stato possibile individuare soluzioni progettuali migliori, meno invasive rispetto a quelle inizialmente

prospettate e anche dai costi di gran lunga inferiori, a dimostrazione di quanto un procedimento

PIÙ LETTI
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mare alla Shell

Eni ha regalato a De Filippo un hotel a Milano. Il
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approfondito,  nel  merito,  non rappresenti  affatto "una perdita di  tempo",  ma l 'unico modo per

raggiungere risultati apprezzabili.

Si procede dunque, passo dopo passo, senza perdite di tempo, nella giusta direzione. Passi che vanno

consumati con fatica, giorno dopo giorno, grazie al lavoro di tanti. Passi che sto sollecitando e seguendo

puntualmente sin dall'inizio del mio mandato di consigliere regionale. A questo proposito ringrazio la

Struttura tecnica del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia", il Direttore Generale Giuseppe Corti e il

Commissario straordinario Alfredo Borzillo per il lavoro svolto.  ENZO COLONNA
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 Home / Località / Alburni / Verso il riconoscimento del Distretto Rurale delle Aree Interne e
Protette della Regione Campania 

Verso il riconoscimento
del Distretto Rurale delle
Aree Interne e Protette
della Regione Campania 
Sono 5 le aree territoriali aderenti: Cervati‐ Alburni‐ Sele,
Cilento, Costiera Amalfitana, Picentini e Vallo di Diano. 

 Comunicato Stampa  •  18 Aprile 2019

       

 Verso il riconoscimento del
Distretto Rurale delle Aree Interne e
Protette della Regione Campania  ‐
18 Aprile 2019

 Agropoli, controlli sul conferimento
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2019
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In dirittura d’arrivo la

richiesta di riconoscimento

alla Regione Campania del

Distretto Rurale delle Aree

Interne e Protette, resa

possibile dopo il

regolamento d’attuazione

della Legge Regionale

approvata dalla giunta De

Luca.

Così dopo 7 anni di attività di animazione e concertazione territoriale e

di sperimentazione con i primi Gruppi Operativi d’Innovazione come La

Cesta della Biodiversità, il Comitato promotore invierà l’istanza, già

ampiamente condivisa, e che sarà discussa nell’assemblea di mercoledì

24 aprile presso il Centro di Ricerca di Orticoltura e florovivaismo di

Pontecagnano.

Sono 5 le aree territoriali aderenti: Cervati‐ Alburni‐ Sele, Cilento,

 Monte Cervati ‐ @antonio_pizzo93

Le banche lo nascondono
In troppe persone guadagnano 

regolarmente cifre enormi

Paediacom SpA

Ulteriori info

Ann.

18 Aprile 2019

 Alla Certosa di Padula una mostra
dedicata ad Enzo De Filippo ‐ 18

Aprile 2019

 Capaccio Paestum, Quaglia: Il Linora
Village non lo vogliamo ‐ 18 Aprile

2019
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fra Carmelo su Perdifumo:
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 Tags alburni alburni notizie Cilento cilento notizie vallo di diano

vallo di diano notizie

Costiera Amalfitana, Picentini e Vallo di Diano.

Fra gli obiettivi del riconoscimento c’è quello di dare centralità alle

piccole imprese, alle produzioni agricole tradizionali e di biodiversità

locale, implementandone la filiera rigenerativa ﴾alimentare

terapeutica﴿ fra le aree interne e protette con quelle metropolitane, così

da restituire a queste aree una pianificazione unitaria ed integrata

territoriale, in modo da mettere in Rete i due paesaggi culturali

riconosciuti dall’Unesco: Cilento e Costa d’Amalfi.

La rete si articolerà lungo gli assi fluviali del Sele e dei suoi affluenti.

L’ambiente e i paesaggi storici rurali sono alla base delle produzioni

agricole e del turismo.

Infatti hanno aderito al percorso di aggregazione, non solo le imprese

agricole ed agroalimentari e le associazioni del territorio, ma anche una

settantina di istituzioni pubbliche ﴾fra comuni delle aree interne,

Comunità Montane, Amministrazione Provinciale di Salerno,

Soprintendenza, Scuole superiori, Enti di Riserva﴿, oltre a diversi GAL,

Consorzi di Bonifica e di tutela, Centri di ricerca pubblici e privati,

Università, Enti di Formazione e associazioni di categoria.

Il riconoscimento è uno strumento giuridico fondamentale per il futuro

delle aree svantaggiate. Indispensabile per invertirne il processo di

spopolamento.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
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Latina Biz – Servizi Notizie Eventi Informazioni  Province , Sport , Terracina  La presentazione della 46^ edizione della

Pedagnalonga di Borgo Hermada

La presentazione della 46^ edizione della
Pedagnalonga di Borgo Hermada
18 Aprile 2019  Pietro Zangrillo  0 Comments
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U

Presentazione

na 46^ edizione

di questa

manifestazione,

la Pedagnalonga

di Borgo Hermada, che ci

preannuncia ricca ed

entusiasmante sotto ogni

profilo e non solo sportivo. Lo

scorso anno ha radunato circa

6.000 persone e

l’appuntamento, fissato per

domenica 28 aprile prossimo,

è uno dei grandi eventi in

programma a Terracina ed è

stato presentata nella

mattinata del 16 aprile nella

sala giunta del Comune alla presenza del sindaco Nicola Procaccini, che ha definito l’evento come “un pezzo

di storia terracinese che ormai ha valicato i confini provinciali fino a diventare un appuntamento molto atteso”. La

Pedagnalonga, che si fonda sul grande lavoro di oltre 250 volontari, si divide in due: la corsa podistica di

21 km che quest’anno è anche sede del Campionato Nazionale di mezza maratona Uisp (oltre a una gara di

10 km per gli appassionati) e la tradizionale passeggiata eno-gastronomica che è vissuta da tutti con

grande allegria perché permette di camminare in compagnia nella natura e allo stesso mangiare prodotti

tipici locali. Ha chiarito Stefano Alla, delegato allo sport del Comune:  “Lo sport è un veicolo molto importante

per la promozione del territorio e voglio sottolineare il grande lavoro svolto dagli organizzatori per organizzare un evento

così complesso” Ha aggiunto Barbara Cerilli, assessore al turismo e cultura del Comune: “Ho partecipato

personalmente con i miei bimbi alla Pedagnalonga quindi so quanto sia bello trascorrere una giornata a contatto con la

natura  la partecipazione dell’amministrazione cresce sempre di più perché è evidente quanto sia importante questa

manifestazione per tutti noi”. Gli organizzatori stanno cercando progressivamente di limitare il più possibile

l’impatto ambientale, per questo motivo da questa edizione sono stati introdotti: dodicimila scodelle,

quindicimila bicchieri, diecimila forchette, cinquemila cucchiai e diecimila bicchieri caffè biodegradibili,

questo è stato possibile grazie al contributo per l’acquisto da parte del Comune di Terracina. Per

fronteggiare un numero così alto di partecipanti gli organizzatori hanno messo a punto, in collaborazione

con il Comune e con le forze dell’ordine, un piano di sicurezza studiato nei minimi dettagli. Sono previsti

anche quattro maxi aree per il parcheggio degli automezzi: via delle Lestre, via dei Bonificatori della Palude

Pontina, in via Nicolaj e in via Bolognini. Il quartier generale della manifestazione è in piazza IV Novembre,

nel cuore del Borgo, che sarà chiusa al traffico da sabato pomeriggio fino alla sera di domenica. Michele

Orlando, comandante della Polizia Locale ha invitato a un’attenzione alle indicazioni del personale sul

territorio per limitare al massimo i fisiologici disagi alla circolazione che un evento così grande comporta.

Importante anche il ruolo che verrà svolto da: volontari dell’associazione nazionale Polizia di Stato, Centro

Operativo Circe di Terracina, Protezione Civile di Pontinia e gli altri volontari in campo per garantire lo

svolgimento dell’evento. Ha spiegato Albino Marostica, presidente dell’Atletica Hermada:  “Ci si può ancora

iscrivere alla gara, finora alla competizione sono iscritti oltre 400 atleti oltre alla corsa podistica, in questa edizione

siamo anche stati scelti come sede del Campionato Nazionale Uisp di mezza maratona, per questo al termine della gara

è prevista la cerimonia di premiazione in prodotti tipici e altri omaggi per un totale di oltre 200 premiati. Ringraziamo

l’Uisp di Latina nella persona del presidente Domenico Lattanzi e del coordinatore regionale Andrea Giansanti. In virtù

dei Campionati Nazionali Uisp di mezza maratona, verranno assegnate 21 maglie di campione Nazionale più altri premi

riservati alle società”. La Pedagnalonga ha ricevuto il patrocinio del Consorzio di Bonifica, ente che provvede

alla costante gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica che opera su un

comprensorio di circa 170.000 ettari sul territorio di 25 comuni, ma anche di Earth Day Italia, la più grande

manifestazione ambientale del pianeta, ovvero un momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono

per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.
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“L’andamento climatico alterno di questo avvio di primavera non deve creare

illusioni perché, complici un Marzo asciutto ed un inizio di Aprile con piogge

localizzate, la “sete” comincia a farsi sentire in alcune aree del Paese, come

testimonia l’anticipo della stagione irrigua nelle Marche ed in Toscana,

soprattutto nell’aretino“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “A

preoccupare, inoltre, sono soprattutto i mesi estivi: si parla di un Maggio poco

piovoso, nonché di un Giugno e Luglio ancora più avari d’acqua con riserve

nevose montane, largamente insufficienti.”

I grandi laghi del Nord, in pochi giorni, “hanno raggiunto e superato le medie

stagionali, ma il fiume Po, in Piemonte, ha una portata più che dimezzata

rispetto all’anno scorso (così come Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo),

HOME » METEO
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La pioggia “a macchia di leopardo”
riempie i grandi laghi del Nord “ma
non cancella il pericolo siccità”
Siccità, ANBI: "La 'sete' comincia a farsi sentire in
alcune aree del Paese"
A cura di Filomena Fotia 18 Aprile 2019 13:15
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articolo precedente

avvicinandosi progressivamente alla media del periodo man mano che

procede verso la foce, grazie soprattutto agli apporti idrici dal Veneto. Appare,

almeno per ora, scongiurato il pericolo dell’intrusione salina come anche sul

fiume Adige.

In Emilia Romagna, gli invasi artificiali del Molato e di Mignano (in provincia

di Piacenza) contengono meno acqua del 2017, anno fortemente siccitoso

(12,16 milioni di metri cubi contro 13,18). Situazione idrica “a macchia di

leopardo” per i fiumi della regione: se il Secchia è sopra la media del periodo

ed il Reno la sta raggiungendo, largamente in sofferenza resta l’Enza (mc/sec

4,6 contro una media mensile pari a 14,6). 

Mentre, nel Lazio, il lago di Bracciano rimane sotto lo zero idrometrico, resta

positiva la situazione nelle regioni meridionali ed insulari, i cui bacini sono

riempiti per oltre la metà della capacità; sono addirittura al limite della

possibilità di contenimento le dighe di Capacciotti, in Puglia (48,2 milioni di

metri cubi) e del Liscia, in Sardegna (104 milioni di metri cubi).”

“Il quadro idricamente parcellizzato, che si delinea, conferma la necessità di

aumentare la capacità di resilienza dei territori e delle loro economie, creando

nuove infrastrutture, capaci di garantire apporti idrici costanti, attraverso la

raccolta delle acque ed il loro ottimale utilizzo. L’agricoltura, l’ambiente e la

comunità più in generale necessitano di certezze, cui l’avvio del Piano

Nazionale Invasi e del Piano Irriguo Nazionale inizia a dare risposte,”

commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

Valuta questo articolo

No votes yet.

Siccità: la situazione idrica al
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Gli interventi di messa in sicurezza
idrogeologica dei consorzi come modello per
valorizzare il territorio
Incontro di scambio operativo di scambio informazioni e tecnologie avanzate organizzato in
Liguria dal Comune di Genova

Green

Redazione
18 aprile 2019 12:04

I più letti di oggi

Sissa-Trecasali inaugurata la
nuova grande agenzia del
Consorzio Agrario di Parma

La Bonifica interviene su tre
canali contro il dissesto
idrogeologico

Gli interventi di messa in
sicurezza idrogeologica dei
consorzi come modello per
valorizzare il territorio
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 A seguito del primo incontro tecnico tenutosi nella sede del Consorzio

della  Bonifica Parmense e quello successivo presso la sede di ANBI

Toscana a Sesto Fiorentino è proseguita nei giorni scorsi l’attività di scambio e

condivisione delle migliori pratiche di intervento sul territorio volte ad

individuare modelli innovativi esportabili in diverse aree del paese come

antidoto alle criticità locali. Nel corso della mattinata l’illustrazione tecnica

della situazione del Comune di Genova è stata presentata dal geologo Giorgio

Grassano – della Direzione e Progettazione del Comune incentrata per lo più

sulla realizzazione in loco di molteplici interventi di stabilizzazione

idrogeologica capace non solo di mettere in sicurezza e consolidare i versanti,

ma al contempo di riqualificare e valorizzare i suggestivi paesaggi delle valli

liguri. I partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di visitare alcuni siti

dove si sono realizzati gli interventi; ad esempio l’area verde sensibile in zona

urbanizzata Struppa e quella limitrofa alla circonvallazione di Genova.

Nel pomeriggio un ulteriore sopralluogo a Sestri per visionare la stabilizzazione
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del versante in frana con gabbioni chiodati e ripristino della viabilità. Tutti gli

interventi sono stati progettati “in house” dalla struttura Geotecnica e

Idrogeologica dell’amministrazione del capoluogo ligure.

In avvio di seduta il saluto del Comune e l’introduzione all’attività della

giornata lo hanno fatto il Presidente del Consiglio Comunale Alessio Piana e

l’Assessore Ai Lavori Pubblici e Valorizzazione delle Vallate Paolo Fanghella. Al

workshop tecnico hanno partecipato : Consorzio Bonifica Parmense,

Consorzio Bonifica Piacenza, Consorzio Bonifica Canale Lunense, Provincia di

Modena, Provincia di Piacenza, STB Piacenza, , STB Parma, STB Reggio Emilia,

Studio ingegneria Chiavari, Studio Progetec La Spezia Autostrade per l’Italia,

Ordine ingegneri Massa Carrara, Studio goetecnico Massa Carrara. Al termine

del focus il Direttore del Consorzio della Bonifica Parmense – Ing. Fabrizio

Useri ha commentato - questa sinergia tra i Consorzi di Bonifica ed altre

Amministrazioni che si interessano quotidianamente alle sistemazioni

idrogeologiche contribuisce in maniera rilevante ad alzare il livello delle

reciproche competenze e questo valore aggiunto operativo si può trasformare

in una più efficiente azione concreta sul territorio che ne ha maggiore

necessità”
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 /  Piemonteinforma /  Notizie

Turismo

Alla scoperta delle Terre
d'acqua, tra riso e canali

Autore
Alessandra Quaglia

18 Aprile 2019

Dal 10 al 12 maggio visite guidate, cicloturismo, convegni,
enogastronomia

Dal 10 al 12 maggio 2019 un weekend alla scoperta delle "Terre d'acqua"
piemontesi, tra Biella, Novara, Vercelli e Monferrato Casalese, tra riso e canali
storici, come il capolavoro di ingegneria idraulica del Canale Cavour. 

Un progetto curato dall’ Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia , in
coordinamento con la Regione Piemonte e VisitPiemonte - DMO , e in
collaborazione con le Aziende turistico locali - ATL Alexala , ATL Biella ,
ATL provincia di Novara  e ATL Valsesia Vercelli , insieme al Consorzio di
Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese  e il Consorzio d'irrigazione Est

Ascolta

Regione Piemonte

Piemonteinforma
Agenzia quotidiana di informazione sulle
attività della Giunta regionale
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Sesia  per valorizzare e promuovere il patrimonio paesaggistico, culturale,
enogastronomico del territorio caratterizzato dal "mare a quadretti", da dove
nasce il riso. 

Come sottolinea l’Assessora regionale alla Cultura e al Turismo si
tratta di un'iniziativa che potrà valorizzare un territorio ricco e di grande
bellezza, capace di riunire cultura, enogastronomia, outdoor.

Il programma di eventi prevede inedite visite guidate alle imponenti opere idrauliche
di solito non accessibili al pubblico; spettacoli, convegni, rassegne cinematografiche,
mostre fotografiche; itinerari cicloturistici e appuntamenti gastronomici.

Il calendario degli eventi Terre d'acqua, tra riso e canali 

Tag:  #turismo, #cultura, #riso, #risaie

Piemonteinforma
Agenzia quotidiana di informazione sulle attività della Giunta
regionale
Direttore responsabile: Gianni Gennaro

Redazione: Donatella Actis, Mara Anastasia, Pasquale De Vita, Renato Dutto, Piero Mora, Valentina Pippo, Lara Prato,
Alessandra Quaglia, Sara Tabone, Matteo Vabanesi

Segreteria di redazione: Silvana Grasso

Telefono: 011 4321308

E-mail: ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it
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L’innovazione nell’irrigazione in un campo dimostrativo sarà protagonista a Macfrut, la

Fiera internazionale dell’ortofrutta (8-10 maggio 2019) in Fiera a Rimini. E’ la

rinnovata proposta di AcquaCampus, il progetto in partnership tra i Consorzi di

bonifica associati ad ANBI, i laboratori tecnico-scientifici di ricerca del Canale Emiliano

Romagnolo e Cesena Fiera. Uno spazio ricco di novità in grado di rispondere alle

esigenze più disparate riguardanti il risparmio di risorse idriche in agricoltura e

l’ottimizzazione di tutte le tecnologie più avanzate in campo.

In questa edizione l’area dimostrativa ed espositiva del CER di Budrio viene

riprodotta in scala all’interno del padiglione e presenta i modelli di sperimentazione

concreta in uno spazio più grande di oltre 640 mq complessivi. Quest’anno infatti,

oltre al risparmio di acqua per utilizzo agricolo (fino al 30%) si approfondirà un tema

più ampio e innovativo come la fertirrigazione, climatizzazione delle colture,

sensoristica, utilizzo dei big data che racchiude in se tutte le possibili migliorie nella

gestione del campo: + tecnologia, – costi, + resa produttiva.

Advertisement

ULTIME NEWS

Il Consiglio di Stato boccia l’ampliamento della

discarica di Imola
Aprile 18, 2019

Macfrut 2019.
AcquaCampus: campo prova
sulle ultime tecnologie
nell’irrigazione
Fertirrigazione, sensoristica, climatizzazione delle colture e ottimizzazione dei big data

Aprile 18, 2019
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TAGS Acqua Campus Fiera irrigazione Macfrut rimini

Previous article

Borsino professioni a Forlì-Cesena e Rimini

Next article

Il Consiglio di Stato boccia l’ampliamento
della discarica di Imola

“AcquaCampus è la frontiera più avanzata della ricerca su questi temi – commenta il

presidente del CER Massimiliano Pederzoli – i mutamenti climatici in atto richiedono

capacità di adattamento sempre più sofisticate e la nostra mission è proprio quella di

individuarle, adeguarle alla nostra realtà e proporle alle imprese agricole e ai consorzi

di bonifica che operano per difesa e sviluppo del territorio”.

“La nostra presenza ad AcquaCampus – aggiunge Francesco Vincenzi, presidente

di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue) – conferma l’attenzione dei Consorzi di bonifica e, più in

generale, dell’agricoltura al tema dell’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica che,

comunque va sempre ricordato, nei campi si usa e non si consuma, contribuendo

all’equilibrio ambientale oltre che essere risorsa fondamentale per la nostra

alimentazione”.

“L’acqua, insieme ai mutamenti climatici, è un tema sempre più strategico a livello

mondiale, insieme al problema della riduzione degli sprechi – dichiara il presidente di

Macfrut Renzo Piraccini – Siamo contenti di questa rinnovata partnership che farà

toccare con mano le più evolute tecniche del sistema irriguo da parte dei principali

leader mondiali”. E proprio in quest’ottica AcquaCampus può contare su collaborazioni

importanti con le multinazionali leader dei rispettivi settori come Toro, Irritec, Bosch e

Haifa.
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«Bombe d’acqua», via al
piano anti-alluvioni

Allagamenti a Porto di Legnago: decolla il piano per evitare che le
«bombe d'acqua» sommergano strade, case e negozi del quartiere di
sinistra Adige. La Giunta del sindaco Clara Scapin ha avviato l'iter
che porterà all'elaborazione, nei prossimi mesi, di uno studio
idraulico della rete fognaria mista nel rione, dove residenti e
commercianti, da ben 10 anni, devono fare i conti con le «mini-
alluvioni». Le quali, in occasione di temporali più violenti
dell’abituale, invadono parecchie strade e piazze centrali, a
cominciare da via Principe Umberto, finita in ammollo anche nel
maggio dell'anno scorso. Pertanto, l'esecutivo, in analogia a quanto
effettuato dal 2014 ad oggi nel capoluogo - dove a luglio partiranno i
cantieri per il «tubo» che riverserà le acque piovane in eccesso nel
Bussé - ha deciso di risolvere una volta per tutte anche le
problematiche idrauliche della parte orientale della città. Allo scopo
di far decollare il piano «salva-Porto», il Comune si è alleato con
Acque Veronesi, società che gestisce acquedotto e fognature
cittadine, ed il Consorzio di bonifica «Alta Pianura Veronese»,
responsabile dei corsi d'acqua che interessano le frazioni di sinistra
Adige. Una prima valutazione degli interventi da effettuare, da
parte dei responsabili dei due enti e dell'azienda scaligera, è stata
effettuata durante un tavolo tecnico convocato lo scorso 24 gennaio
nella sala Giunta di Palazzo de' Stefani. In base agli impegni di quella
riunione, la Giunta ha tracciato le linee guida del piano, scrivendo
all'azienda scaligera e al Consorzio di bonifica affinché le assemblee

OGGI IN LEGNAGO

Allagamenti a Porto: la Giunta ha varato il piano contro le «bombe d’acqua» Tutto Schermo
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dei soci dei due enti ratifichino il «patto a tre», che consentirà di
disporre, entro l'estate, della progettazione della nuova rete «anti-
allagamenti». Il costo dell'opera, secondo una prima stima effettuata
da Palazzo de' Stefani, si aggirerà attorno ai tre milioni di euro.
«Rispetto al capoluogo», rimarca il primo cittadino, «dove sono stati
impegnati complessivamente 1,6 milioni di euro, gli interventi in
sinistra Adige richiederanno più fondi a causa della diversa
conformazione dell'area». «A differenza del centro storico»,
sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Claudio Marconi, «a Porto,
oltre all'idrovora collocata alla fine del quartiere, non ci sono altre
valvole di sfogo nell'eventualità di precipitazioni abbondanti.
Pertanto, sarà necessario realizzare un bacino di raccolta delle
acque piovane in eccesso». La convenzione servirà dunque a
ripartire gli oneri dei lavori fra i tre soggetti interessati. «I nostri
uffici», prosegue il primo cittadino, «stanno verificando la possibilità
di accedere ad appositi finanziamenti regionali e statali volti a
combattere il dissesto idrogeologico». «L'accordo che andremo a
perfezionare», puntualizza Scapin, «permetterà di eseguire, a
partire dai prossimi mesi, uno studio idraulico della rete fognaria
mista del quartiere, come è già avvenuto in centro. Tale
monitoraggio dovrà essere curato da Acque Veronesi tramite il
conferimento dell'incarico ad uno studio tecnico adeguatamente
referenziato, dietro la copertura di una quota parte dei costi da
parte del nostro Comune». Il piano contro gli allagamenti in sinistra
Adige, secondo le indicazioni dell'esecutivo, dovrà prevedere
un'indagine sullo stato dei corsi d'acqua principali, tra cui lo Scolo
Fortezza ed il Terrazzo, a cura del Consorzio Alta Pianura Veneta, il
quale potrà approfondire dal punto di vista tecnico le ipotesi di
intervento già predisposte nel 2009, volte a mitigare le ondate di
piena derivanti dai flussi di acqua piovana del quartiere durante le
piogge di forte intensità. «Lo studio tecnico incaricato da Acque
Veronesi», conclude Scapin, «potrà svolgere anche le funzioni di
coordinamento di tutte le operazioni». Se non ci saranno intoppi, la
rete «anti-allagamenti» di Porto sarà realizzata il prossimo anno. •
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri
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